
DIRITTO PENALE 
CONTEMPORANEO

Fascicolo
11/2017



DIRETTORE RESPONSABILE Francesco Viganò 
VICE DIRETTORI Gian Luigi Gatta, Guglielmo Leo, Luca Luparia 

 

REDAZIONE Anna Liscidini (coordinatore), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Carlo Bray, Alessandra 
Galluccio, Stefano Finocchiaro, Erisa Pirgu, Serena Santini, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali, 
Stefano Zirulia 
 

COMITATO SCIENTIFICO Emilio Dolcini, Novella Galantini, Alberto Alessandri, Jaume Alonso-
Cuevillas, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Francesco Angioni,  Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé 
Belluta, Alessandro Bernardi, David Brunelli,  Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Michele Caianiello, Lucio 
Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, David Carpio, Elena Maria Catalano,  Mauro Catenacci,  
Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Luis Chiesa, Cristiano Cupelli, Angela Della Bella, Gian Paolo 
Demuro, Ombretta Di Giovine, Massimo Donini, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Luigi Foffani, Gabriele 
Fornasari, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Giovanni Grasso, Antonio Gullo, Giulio 
Illuminati, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Marafioti, Enrico 
Marzaduri, Luca Masera,  Jean Pierre Matus, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Alessandro 
Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Santiago Mir Puig, Vincenzo Mongillo, Adan Nieto 
Martin, Francesco Mucciarelli, Renzo Orlandi, Íñigo Ortiz de Urbina, Francesco Palazzo, Claudia Pecorella, 
Marco Pelissero, Vicente Pérez-Daudí, Daniela Piana, Lorenzo Picotti, Paolo Pisa, Daniele Piva, Oreste 
Pollicino, Domenico Pulitanò, Joan Josep Queralt, Paolo Renon, Mario Romano,  Gioacchino Romeo, Carlo 
Ruga Riva, Markus Rübenstahl, Francesca Ruggieri,  Marco Scoletta, Sergio Seminara, Rosaria Sicurella, 
Placido Siracusano, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Paolo Veneziani, Costantino Visconti, 
Matteo Vizzardi, Francesco Zacchè 
 
Diritto Penale Contemporaneo è un periodico on line, ad accesso libero e senza fine di profitto, nato da 
un’iniziativa comune di Luca Santa Maria, che ha ideato e finanziato l'iniziativa, e di Francesco Viganò, che ne è 
stato sin dalle origini il direttore nell’ambito di una partnership che ha coinvolto i docenti, ricercatori e giovani 
cultori della Sezione di Scienze penalistiche del Dipartimento "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. 
Attualmente la rivista è edita dall’Associazione “Diritto penale contemporaneo”, il cui presidente è l’Avv. Santa 
Maria e il cui direttore scientifico è il Prof. Viganò. La direzione, la redazione e il comitato scientifico della rivista 
coinvolgono oggi docenti e ricercatori di numerose altre università italiane e straniere, nonché autorevoli 
magistrati ed esponenti del foro. 
Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di 
elaborazione e pubblicazione.  
Le opere pubblicate su “Diritto penale contemporaneo” sono attribuite dagli autori con licenza Creative Commons 
“Attribuzione – Non commerciale 3.0” Italia (CC BY-NC 3.0 IT). Sono fatte salve, per gli aspetti non espressamente 
regolati da tale licenza, le garanzie previste dalla disciplina in tema di protezione del diritto d’autore e di altri 
diritti connessi al suo esercizio (l. n. 633/1941). 
Il lettore può condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare 
e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su “Diritto penale contemporaneo”, con 
qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative 
Commons “Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia” (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l’indicazione 
della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.  
La rivista fa proprio il Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato dal COPE 
(Comittee on Publication Ethics). 
 

Peer review. 
Salvo che sia diversamente indicato, tutti i contributi pubblicati nella sezione papers di questo fascicolo hanno 
superato una procedura di peer review, attuata secondo principi di trasparenza, autonomia e indiscusso prestigio 
scientifico dei revisori, individuati secondo criteri di competenza tematica e di rotazione all’interno dei membri 
del Comitato scientifico. Ciascun lavoro soggetto alla procedura viene esaminato in forma anonima da un revisore, 
il quale esprime il suo parere in forma parimenti anonima sulla conformità del lavoro agli standard qualitativi 
delle migliori riviste di settore. La pubblicazione del lavoro presuppone il parere favorevole del revisore. Di tutte 
le operazioni compiute nella procedura di peer review è conservata idonea documentazione presso la redazione. 
 

Modalità di citazione. 
Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di Diritto penale contemporaneo, si consiglia di utilizzare la forma 
di seguito esemplificata: N. COGNOME, Titolo del contributo, in Dir. pen. cont., fasc. 1/2017, p. 5 ss. 



 

 
3 

11/2017 

INDICE DEI CONTRIBUTI 
 
 

PAPERS 
L. AUTIERO, Gender based violence in the context of transitional justice: an overview 
 on criminal justice and truth seeking processes in Argentina and Guatemala ….. 5 
P. RIVELLO, La necessità di evitare l’ingresso della junk science nelle aule giudiziarie: 
 un ripensamento circa alcune ricorrenti affermazioni …………………………... 19 
N. PASCUCCI, Il ritorno del concordato sui motivi di appello, tra esigenze processuali e 
 timori di malfunzionamento …………………………………………………….. 31 
F. BALATO, L'attualità della pericolosità sociale al vaglio delle Sezioni Unite: tra 
 stereotipi di perdurante appartenenza e la possibilità per la persona di cambiare 45 
M. FORMICA, La responsabilità penale del medico: la sedazione ermeneutica di una 
 riforma dal lessico infelice ……………………………………………………….. 57 
A. TERMINE, Il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: ragionevole una deroga alla retroattività 
 in bonam partem? ……………………………………………………………... 77 
M. HELFER, La prescrizione del reato: quali rapporti tra diritto e tempo in Germania, in 
 Austria e, di recente, in Italia? ………………………………………………….. 97 
C. FORTE, Il “nuovo” codice antimafia e la tutela dei terzi ………………………………. 123 
G. TODARO, Restituzione di bene sequestrato, estrazione di copia, interesse ad 
 impugnare: revirement delle Sezioni Unite ……………………………………. 157 
G. SERRA, Le Sezioni Unite e il concorso apparente di norme, tra considerazioni 
 tradizionali e nuovi spunti interpretativi ……………………………………….. 173 
P. RIVELLO, Su una pronuncia della Corte Costituzionale in materia di diritto penale 
 militare ………………………………………………………………………….. 187 
C. BRUSCO, Cassazione e responsabilità penale del medico. Tipicità e determinatezza nel 
 nuovo art. 590-sexies c.p. ………………………………………………………. 205 

 
NOVITÀ LEGISLATIVE – LEGGI APPROVATE 

G. L. GATTA, Elusione di un obbligo internazionale di incriminazione: il Presidente 
 Mattarella rinvia alle Camere ex art. 74, co. 1 cost. la legge sul contrasto al 
 finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e 
 submunizioni a grappolo ………………………………………………………... 225 
E. BASILE, Riforma del market abuse: quando la toppa (parlamentare) è peggiore del 
 buco (governativo) ……………………………………………………………… 228 
 

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
C. BRAY, La Corte costituzionale salva la pena minima (di 8 anni di reclusione) per il 
 traffico di droghe 'pesanti' ma invia un severo monito al legislatore ……………. 231 
  

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE 
S. VERZELETTI, Appello ex art. 322-bis c.p.p. per il terzo proprietario del bene confiscato 
 con sentenza non definitiva: una garanzia incomprimibile ……………………... 238 



 

 
4 

11/2017 

D. SIBILIO, Le Sezioni Unite escludono il concorso tra i reati di porto illegale in luogo 
 pubblico di arma comune da sparo e di porto in luogo pubblico di arma 
 clandestina ……………………………………………………………………… 242 
C. CUPELLI, Cronaca di un contrasto annunciato: la legge Gelli-Bianco alle Sezioni 
 Unite ……………………………………………………………………………. 244 

 
NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 

C. CUPELLI, Quale (non) punibilità per l’imperizia? La Cassazione torna sull’ambito 
 applicativo della legge Gelli-Bianco ed emerge il contrasto: si avvicinano le 
 Sezioni Unite …………………………………………………………………… 250 
A. CHIBELLI, La Cassazione e i confini di tipicità del 'nuovo' reato di atti osceni ……….. 255 
  

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO 
C. MOSTARDINI, Nunca más: la Corte d’Assise di Roma condanna i vertici dei regimi 
 dittatoriali dell’America latina per l’omicidio di alcuni desaparecidos italiani 261 
R. BERTOLESI, Una pronuncia di condanna della Corte di assise di Milano nei confronti 
 di un "foreign fighter" …………………………………………………………. 267 
E. ZUFFADA, Per il tribunale di Roma "mafia capitale" non è mafia: ovvero, della 
 controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse 
 dalle mafie "storiche" …………………………………………………………… 271 
  

OSSERVATORIO SOVRANNAZIONALE – UNIONI EUROPEA: LEGISLAZIONE 
E. SELVAGGI, La circolare del Ministero della Giustizia sul c.d. ordine europeo di 
 indagine ………………………………………………………………………… 287 
  

OSSERVATORIO SOVRANNAZIONALE – CONSIGLIO D’EUROPA E CEDU 
F. ZACCHÈ, Ennesima condanna dell’Italia per violazione del diritto al confronto ……... 291 
S. BERNARDI, La Grande Camera di Strasburgo sulle competenze della Corte in materia 
 di esecuzione delle sentenze europee da parte degli stati: una scelta di self 
 restraint? ………………………………………………………………………. 292 



 

 
5 

11/2017 

 
 
 

GENDER BASED VIOLENCE IN THE CONTEXT 
OF TRANSITIONAL JUSTICE: AN OVERVIEW ON CRIMINAL JUSTICE 

AND TRUTH SEEKING PROCESSES IN ARGENTINA AND GUATEMALA 
 

di Lidia Autiero 
 
 
SUMMARY: 1. Introduction. – 2. An historical perspective on Argentina and Guatemala. – 2.1. Argentina and 
the dirty war (1976-1982). – 2.2. Guatemala and the internal armed conflict (1962-1996). – 3. Argentina and 
Guatemala: Criminal Prosecutions and Truth Commissions dealing with sexual violence. – 3.1. Gender and 
criminal prosecutions in Argentina. – 3.2. The Commission’s collection of testimonies and women 
experiences. – 3.3. Gender and the work of the truth commissions in Guatemala. – 3.4. Gender and criminal 
prosecutions in Guatemala. – 4. Conclusions.  

 
 
1. Introduction. 

 
When looking at violence in contexts of transition from a situation of massive 

violations of human rights towards stability and democracy, we immediately notice how 
most of the countries have tried to address the crimes committed in order to look 
forwards. In armed conflicts civilians become a main target of victimization, especially 
women and children. Unfortunately gender based violence, especially perpetrated 
against women,1 has represented a very big issue for many years, also in the eldest 
democracies. Sexual violence has always been one of the main features of conflict, 
somehow “naturalized” in situations of war and instability.  

We talk about transitional justice referring to a specific discipline of international 
law which focuses on the application and implementation of designed mechanisms to 
set forth within countries emerging from political violence and socio-economic 
upheaval, in almost all cases marked by systematic and widespread violations of human 
rights. Transitional justice tries, therefore, to provide a concrete answer to the cry for 
justice and reparation in the aftermath of the conflict, while promoting mainly criminal 
justice and truth seeking operations. As is made clear by transitional justice doctrine, 
criminal accountability for past crimes and atrocities is the first and fundamental step in 

                                                      
 
1 When talking about gender based violence, we intend “physical and psychological violence that occurs in the 
family and the community and is perpetrated or condoned by the state and is linked to the gender of the person” 
(definition offered by Bouta, Tsjeard, Frerks, Georg and Bannon, Ian, Gender, Conflict, and Development, The 
International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington DC, 2005). Hence it 
involves both men and women when persecuted on the base of gender. However, it is generally recognized 
that such violations are mainly directed against women, therefore when talking about gender based violence 
we refer to violence committed against women due to their sex. 
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granting justice and satisfaction and is inevitable and indispensible for building an 
atmosphere of renewed trust and general reconciliation. 

However, transitional justice seems to look only at what happened to the men, 
taking in very little consideration the crimes perpetrated against the women. The 
foundation of such a failure can be thought to sit within the judiciary and criminal 
systems and the deep rooted gender based discriminations. Sexual violence and crimes 
against sexual integrity have often been underestimated, not investigated and rarely, if 
there was any prosecution, these have led to an effective conviction. The judiciary 
personnel lacks of sensitivity towards the victims, which makes it even harder for 
women to report such crimes, and often, as the search for recognition and justice can 
only be achieved after the end of the conflict, the testimonies of the victims are the only 
evidence at hand, as the passage of time makes it impossible to show physical lesions or 
other forms of proof of the attack (such as semen samples and fingerprints). This issue 
adds to the labels and prejudices strongly tied to culture and beliefs: indeed, when set 
before sexual violence, a very popular conception of women as partially responsible 
(“she must have done something – she must have refused to do something – she committed 
betrayal”) 2 reveals the underlying reluctance towards those abused.  

It was with the institution of the International Criminal Tribunals of Former 
Yugoslavia and Rwanda that rape was defined for the first time as a crime against 
humanity and a war crime. The statements of the two courts resolved some very pressing 
issues: most importantly, a final decision was made on the role of rape in international 
criminal law: it would no longer be part of the crime of torture, as it implies physical 
penetration (which is certainly not present in cases of torture) but it is an independent 
crime, worthy of its own definition and classification.  

The aim of this paper is to focus on two very specific transitional contexts, 
Argentina and Guatemala, in order to underline the different approach the two countries 
adopted in the aftermath of the military regime, in facing and confronting past abuses, 
with special attention for criminal justice and truth seeking mechanisms applied. Indeed, 
if gender violence in Guatemala became a weapon of genocide, used indiscriminately 
and collectively, in Argentina it was not part of some improvised collective attack, rather 
it resulted from an extensive investigation in order to fulfill the aims of a proper plan 
put together by the military forces. Every act of violence was calculated as part of a 
strategy “to annihilate and degrade the subjectivity of victims”.3 When dealing with these 
crimes under the perspective of criminal justice, the reaction was opposite for the two 
countries: Argentina was well known for having immediately started prosecutions 
against the former members of the military; Guatemala, on the contrary, adapted to the 
general behavior of Latin American countries in agreeing to total impunity for the 
perpetrators, until most recent times. However, in the field of gender based violence, 
Argentina clamorously failed in bringing to justice perpetrators of violence against 
                                                      
 
2 For more see Balardini Lorena, Oberlin Ana and Sobredo Laura, “Gender Violence and Sexual Abuse in 
Clandestine Detention Centers: A contribution to understanding the experience of Argentina”, in Making 
Justice: Further Discussions on the Prosecution of Crimes against Humanity in Argentina. 
3 Ib. as note 2. 
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women, while Guatemala managed to distinguish itself by prosecuting violence 
committed against the women of the Sepur Zarco community, opening - in May 2016 - 
the very first national trial for sexual violence and sexual slavery as internationally 
recognized crimes. Also, the truth commissions established in the countries - primary 
organs in delivering a narration of the events - operated in very different senses: 
Argentina’s CONADEP Commission4 was the first truth commission ever created and a 
model for all other countries in transition to democracy, prior to the Truth and 
Reconciliation Commission for South Africa; however, its report did not properly 
address human rights violations against women, but classified all acts of violence as a 
mere form of torture; in Guatemala, on the contrary, the CEH and REHMI Commissions 
granted a major recognition to crimes of sexual violence and sexual abuse perpetrated 
during the 30 years of internal armed conflict.  

In any case, actions taken in providing accountability and truth for abused 
women lack of sufficient effectiveness: trials against the perpetrators are slow and take 
time. In Guatemala, as above said, women asking for reparation and accountability 
needed to wait until May 2016; Argentina, on the other hand, immediately started 
performing trials and issued many conviction sentences, however achieving little results 
in relation to gender based violence.  
 
 
2. An historical perspective on Argentina and Guatemala. 

 
 

2.1. Argentina and the dirty war (1976-1982). 
 
In March 1976, the armed forces in Argentina, organized in a three-men junta, 

took power through a coup d’état. The coup was initially welcomed with favor by the 
society, as the precedent period had been dominated by confusion and widespread 
violence and economic instability. The vicious intentions of the military, however, were 
soon uncovered: a severe campaign against political opposition (the guerrilla of ERP, 
Montoneros and other groups) was initiated, with the aim of eliminating any so called 
subversive thought.5 This period soon came to be known as Argentina’s “dirty war”, due 
to the brutality and persisting violence led in a context of imposed secrecy. The situation 
got out of control in little time: brutal repression, involving great human rights violations 
and the widespread use of torture, soon became everyday practices perpetrated by the 
juntas, under the stem of an anti-Communist notion of a Western Christian civilization. 

As was widely reported, “while refusing to acknowledge most arrests and detentions, 
the armed forces were suspected of causing to disappear and killing an estimated 10-30.000 

                                                      
 
4 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, also known as National Commission on the 
Disappearance of Persons. 
5 The term “subversive thought” was used for the first time by General Jorge Videla, the army’s 
representative in the initial junta. With this expression he meant dissent of any kind. 



 

 
8 

11/2017 

people”.6 Everything happened in complete secrecy: due to the censorship imposed by 
the regime and the manipulation of all media and press, the repression and abuses 
committed by the juntas were swept under the carpet and kept under coactive silence. 
However, opposition grew stronger. A significant example of such phenomena, the 
world famous “Asociación de Madres de Plaza de Mayo” (“Mothers of the Plaza de Mayo”), 
was the first organization to pacifically respond to the uncontrolled repression carried 
out by the military. Made exclusively of women of all ages, it became an organized and 
cohesive entity much stronger and dynamic than anyone could expect, and brought to 
the attention of everyone, both nationally and internationally, the atrocities that were 
being perpetrated in Argentina at the time.  

The juntas lost their power after the disgrace of the military defeat of the Falkland 
Islands, in 1982.  
 

 
2.2. Guatemala and the internal armed conflict (1962-1996). 

 
The territory of Central America which we now know as Guatemala, the so called 

“land of trees”, has been one of the very first conquers of the Spanish colonizers. 
By the time the country gained independence, in 1821, it was already built upon a very 
rigid division of the society into a hierarchical scale: at the very top the Spaniards born 
in Europe, below them the criollos, born from Spanish parents in the territory of 
Guatemala, the ladinos, also known as mestizos, half-casts, and at the very bottom the 
indigenous population.7 

Guatemala’s recent history was strongly touched by the intervention of the US in 
internal politics. The C.I.A attempted an invasion of Guatemala through Honduras, 
placing as leaders two Guatemalan exiled military officers. Then, with a small group of 
Guatemalans, formed especially by former convicts and small criminals, overturned the 
democratic government, and started a procedure of expropriation of those lands. From 
the 1950s to the 1990s the US government directly supported the Guatemalan Army, 
through trainings, weapons and financial aid, making it the best in Central America.8 As 
a result of the enforcement of the army the military took power, with the result of 
moving a proper civil war against opposition and, in particular, the Mayan populations. 
In little time the regime turned violently against the indigenous, creating a regime of 
terror, leading to the disappearance of hundreds of thousands.  

                                                      
 
6 Kritz, Neil J. (ed.), Transitional Justice – How Emerging Democracies Reckon With Former Regimes, Volume II-
Country Studies, Washington DC, United States Institute of peace press, 1995, pp. 323. 
7 From the website: Lonely Planet, History of Guatemala, http://www.lonelyplanet.com/guatemala/history; 
and Cyaya Birding, Brief History of Guatemala, https://www.cayaya-birding.com/history.htm; and BBC 
News, Timeline: Guatemala, http://news.bbc.co.uk/; and History World, History of Guatemala, 
http://www.historyworld.net.  
8 Ib. as above. Above other aims indeed, the C.I.A’s involvement had a strategic scope in Guatemala: it was 
focused on the military training of 5.000 militants, opponents to the Fidel Castro dictatorship in Cuba, with 
the aim of ultimately organizing the unsuccessful Bay of Pigs invasion against Castro’s regime. 
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In 1982 General Efraín Ríos Montt replaced Lucas García as head of state. His 
reign was the bloodiest period in Guatemala’s history. During that time, the Guatemalan 
government led a campaign to wipe out large portions of the country’s Mayan people: 
an estimated 70,000 were killed or disappeared.9 General Ríos Montt opened a so called 
scorched earth operation, with the aim of burning to the ground Mayan villages and 
cancelling their existence from Guatemala.10 This was considered one of the most serious 
genocides in Modern Central America,11 by many recognized as a “de facto apartheid”. 
The war lasted 36 years and ended in 1996 with the signing of the final peace treaty, 
which took the name of Agreement on the Identities and Rights of Indigenous People. 
However justice never arrived as impunity for dictators was adopted as a general rule. 
Those who tried to uncover the ones responsible for the crimes perpetrated often became 
primary targets of violence themselves.12 Because of the brutality, violence and 
disappearances, the country was transformed into a state of exclusion. 

 
 
3. Argentina and Guatemala: Criminal Prosecutions and Truth Commissions dealing 
with sexual violence. 
 
 
3.1. Gender and criminal prosecutions in Argentina. 

 
When analyzing the transitional justice process in Argentina, the cry for justice is 

a main feature. In relation to gender justice a complete blindness seems to have 
dominated for years: in the Informe Nunca Más of the Comisión Nacional sobre Desaparición 
Forzada de Personas, sexual violence was not explicitly included in the description of 
torture used in the clandestine centers; in 1986 the trial against the former members of 
the juntas did not recognize any responsibility for crimes against sexual integrity, as rape 
and every other form of abuse; also, when in 1997 a criminal investigation to prosecute 
the military under international law was opened in Spain, before the National Court of 
Madrid, no conviction or condemnation was effectively made. 
                                                      
 
9 From the Center for Justice and Accountability, Guatemala Silent Holocaust, website: http://cja.org/where-we-
work/guatemala and the CEH, Memoria del Silencio. 
10 The Guatemalans referred to this scorched earth strategy as la escoba, which literally means the broom, 
because of the way it swept off the villages and entire populations living within them. From the Lonely 
Planet, History of Guatemala website. See above note 7. 
11 The Guatemalan Historical Clarification Commission (CEH) clarified in its report on violence in 
Guatemala during the civil war (Guatemala: Memoria del Silencio), that almost 200.000 people were killed, 
more than 400 villages destroyed, and between 500.000 and 1.5 million people internally displaced; from 
The Center for Justice and Accountability, Guatemala Silent Holocaust, ibidem as note 9; and Puddington, Arch 
and Piano, Aili (et al.) (eds), Freedom in the World 2008 – The Annual Survey of Political Rights & Civil Liberties, 
New York and Washington DC Freedom House, Rowman & Littlefield publishers, Inc., 2008; CEH, Memoria 
del Silencio, Vol. IV, 21.  
12 A very infamous case was the homicide of Bishop Juan Gerardi, head of the Archdiocese of Guatemala, a 
man of central relevance in the gaining of information and evidence of the past abuses, whose work aimed 
at the collection of testimonies for the so called REHMI project.  
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When the trial was held, nine of the junta leaders were convicted. Although being 
a very significant step in Latin American transitional contexts and the only example in 
Latin America of large scale prosecutions against a former dictatorship performed on a 
national level, sexual violence was taken into no consideration. One of the main pieces 
of evidence of such underestimation sits within the scarce presence of testimonies about 
sexual violence during the trial. The focus was mainly placed on proving the existence 
of a master plan of repression behind all the criminal activities brought forward by the 
members of the army but, even when references to sexual abuse were actually made, 
they were either not taken into consideration, or simply re-conducted under the broader 
category of torture. The position of the court during the trial against the juntas, indeed, 
considered sexual violence as a crime subsumed under torture, within which fell any 
degrading treatment towards detainees; hence, it would never be investigated as an 
independent crime. 

When new laws of amnesty and official pardons were then issued by the 
government in a moment of reborn tensions and political instability, criminal 
prosecutions were entirely closed, until 2003, when the election of President Kirchner 
brought to the re-institution of trials for human rights violations perpetrated during the 
dirty war, and the laws of amnesty were held unconstitutional by the Supreme Court and 
pardons were declared null and void. However survivors continued to file complaints 
and search for the truth: truth commissions called Juicios por la Verdad (Truth Trials) were 
built, and regardless of the lack of power in convicting the perpetrators, became a valid 
alternative to criminal prosecutions, introducing a very first form of condemnation of 
sexual violence, where finally sexually abused women were perceived as victims and no 
longer “impure” subjects, cause of embarrassment to their families and destined to 
marginalization. Nonetheless, the first complaint filed at the opening of the new 
prosecution trials was about sexual violence perpetrated by military officers in the secret 
detention centers.  

Although thirty years have passed, and it is often not possible to establish the 
precise moment and place, testimonies about sexual violence are now primary tools for 
gathering evidence and have gained a great importance in the criminal prosecution, 
together with a most important renewed credibility. However, the first conviction for 
crimes against sexual integrity came only very recently with the case against Air Force 
Commander Molina, for crimes occurred in the clandestine center of Mar de Plata. He 
was convicted to life imprisonment for sexual violence against political detainees, and 
this decision - as underlined by many scholars of women’s human rights law – “marks a 
position, and precedent [...]. It parts from the premise that rape in clandestine detention centers 
is a crime against humanity (for which there is, therefore, no statute of limitations) and it 
overcomes the evidentiary difficulties in these cases by granting relevance and credibility to 
victim accounts. In addition, it approaches questions regarding why these crimes had not been 
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reported before and highlights that this delay is logical and reasonable given the difficulty 
expressed by victims in narrating what happened [..]”.13 

 
 

3.2. The Commission’s collection of testimonies and women experiences. 
 

As the Commission on the Disappeared Persons could easily discover in the 
aftermath of conflict, sexual violence perpetrated during Argentina’s dirty war was 
exercised as a part of a broader plan to annihilate the subjectivity of the victims, in order 
to create fear towards the regime. The clandestine detention centers made it also even 
harder to endure such abuses, as sexual violence was experienced on a daily basis, in 
places where people held no rights nor dignity, and were no longer entitled to their lives.  

In the Nunca Más report, testimonies and typical features of violence were 
uncovered and made it clear that the use of rape and the threat of someone else’s life in 
order to “soften up” one’s will to confess, were ordinary practices to obtain information. 

 
“If I didn’t tell them where Dr G. lived, they were going to torture my daughter, 
then ten years old, saying that she was “just right for the machine”. 14 
Some women were reduced to such extreme conditions by the violence they 

endured during captivity, and were so desperate, that they lost all faith and strength to 
live.  

 
“Then they stripped and raped her. She asked to go to the toilet. They took her 
naked along an open gallery full of soldiers. She remembers that they all laughed 
[..] 
She couldn’t stand anymore because she had a ruptured stomach and her ears 
hurt so much that she was continually fainting. When they took her back to the 
foot of the metal bed where they had applied the electric prod to her, they would 
make her touch the wires, passing an electric current through when she did so, 
which brought on more convulsions. Current was passed through her whole 
body by the same wires which bound her hands and feet. As she had those 
convulsions and her body writhed about, they would get more annoyed.. Later 
they told her they’d brought her little boy, they made her listen to a recording, 
but she had become very obstinate, in a state of oblivion, and she didn’t care 
anymore.”15 

 

                                                      
 
13 From Lorena Balardini, Ana Oberlin and Laura Sobredo ,“Gender Violence and Sexual Abuse in Clandestine 
Detention Centers: A contribution to understanding the experience of Argentina”. See note 2. 
14 File No. 4152 of the Nunca Más report, English version (CONADEP, Nunca Más -The Report of the Argentine 
National Commission on the Disappeared, section “Secret Detention Centers”, Torture). 
15 File No. 2356 of the Nunca Más report, English version (CONADEP, Nunca Más-The Report of the Argentine 
National Commission on the Disappeared). 
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 “They beat me up again, questioning me about my activities and the names of 
people I didn’t know. When I arrived they left me dumped in a yard and after a 
while they took me to the ’machine’, a name given to the electric prod, where 
they continued to torture me, [..] a torturer began to hit and beat me with chains 
and then with a whip, swearing and shouting at me. Then they dumped me back 
in the yard again. I could feel my whole body stinging and hurting, made worse 
by the salt water they threw over me.” 16 

 
“She heard from the radio that she was in Zárate police station. Without asking 
her anything, they applied the electric prod, stripped her and applied the prod 
again in the anus, vagina, mouth and armpits. They threw water over her and 
tied her to a leather armchair. The sheet had been tied over her head. Somebody 
came up to her and started to twist her nipples, causing her intense pain since 
they had also applied the electric prod to them.”17 

 
Another relevant matter reported by the Commission on Disappeared Persons 

related to the conditions of pregnant women in the detention centers, the very poor 
medical attention they received, and how some would need to wait hours for the doctors 
to arrive, who would sadistically embarrass them and make others laugh by shouting 
and mistreating them when giving birth; one woman told about the moment of her labor 
and transportation to the hospital: her kid was born in the car on the way there. It was 
also not seldom that women would be left completely on their own when giving birth 
and, after birth, while still enduring post-partum pains, they would have to clean up 
their own liquids and placenta. In hospitals they would be also subjected to experimental 
operations and premature caesareans, and many babies were made to be born with 
anonymous identities and immediately taken from their mothers.18 Indeed, after giving 
birth, women would usually be left just a few days to hold their children before the latter 
would be wrenched from their arms and their identities cancelled.19 

Lacking any papers the parents and grandparents could not recognize their 
children. Those who survived are still in desperate search for them, as was the case of 
the Madres and Abuelas de Plaza de Mayo (“the Grandmothers of Plaza de Mayo”). 20 

 

                                                      
 
16 File No. 4152 CONADEP, Nunca Más -The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared, 
section “Secret Detention Centers”, Torture, see supra note 14. 
17 File No. 5604 CONADEP, Nunca Más -The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared, 
section on “Torture”, see supra note 14.  
18 This described practice consisted in the world infamous kidnapping of babies, which were made to 
disappear and given into illegal adoption to the families of the regime. 
19 From Nunca Más report, CONADEP, Nunca Más-The Report of the Argentine National Commission on the 
Disappeared. 
20 Señora de Carlotto, founder of the group of Abuelas, learnt from a prisoner her daughter was still pregnant 
when taken into detention. She reported as follows: “On this long road, we Grandmothers got together and 
organized a group to look for the disappeared children, at first thinking that there were just a few of us, and then 
realizing to our horror that there were hundreds of us. And depositions are still coming in”. 
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3.3. Gender and the work of the truth commissions in Guatemala. 
 

During the thirty six years of civil war, Guatemala experienced serious violations 
of human rights that led to the identification of the conflict as genocide against the 
Mayan populations living in Guatemala. Within these atrocities, sexual violence was 
used as one of the main weapons of war against the indigenous communities, and a 
practice which soon became generalized and systematic. Gender based violence, which 
consisted in sexual abuse and other forms of torture against Mayan women, was never 
a mere occasional event, nor a sporadic case of sexual depravation; it was, instead, a 
planned measure ordered by the military high ranking officers to be used as a counter 
insurgency strategy directed to demonstrate the power and the dominance above the so 
called insurgency, soon made to coincide with indigenous populations.21  

The two Informes promulgated after the conflict, Guatemala: Memoria del Silencio 
by the Comisión para el Esclariecimiento Histórico, and the Guatemala Nunca Más of the 
Interdiocesan Project for the Recovery of the Historical Memory, included extensive 
explanatory documents about this phenomenon and established that “the women were 
victims of all the types of violations of human rights, but they also suffered specific acts of gender 
based violence” as violence against women was both sexual and not. 22 It was also 
understood that within Mayan communities, the customs and traditions linked to 
sexuality imposed strict rules of honor and integrity. Women were obliged to preserve 
their virginity until marriage, therefore sexual violence broke the conjugal and social 
bond, representing a burden of shame on both the woman and the entire community; it 
was a cause of stigmatization and isolation by others, and demolished family unity.  
As the commissions revealed, women were subjected to all kind of abuse, from rape to 
torture, from forced disappearance to sexual slavery.23 The soldiers, state agents, and 
members of the military and PACs (Patrullas de Autodefensa Civil), usually carried out 
sexual abuse in groups of five or more men, and only in eight of all the testimonies 

                                                      
 
21 In the beginning of the conflict the military dictatorship affirmed the will to prosecute those involved in 
the guerrilla movements. With the alleged aim of fighting insurgency, the regime, led by years of hatred and 
racisms, focused primarily on the indigenous populations living in the countryside. As they became main 
target, villages and communities started to be subjected to frequent raids by the military, atrocities and 
violence against the populations there living. The situation got worse when the so called Patrullas de 
Autodefensa civil were instituted, formed by indigenous people under threat of their lives with the order of 
surveilling and referring to the military all names of those involved in insurgent movements. 
22 The CEH recognized that sexual violence was directed firstly against women, and only in 1% of the cases 
it was related to men. It found that sexual violence was a practice used almost one every six cases of attack 
towards an indigenous village and it affected almost 16 of the 22 departments in which the territory is 
divided, but, although being so widespread, the cases reported were only 285, collocating the violence 
against women in a low percentage respect to all other forms of violence (2,38%). This did not mean that all 
other departments of the country and in all other cases of violence committed against the populations, sexual 
violence was not perpetrated, rather it just indicates a low rate of confessions of this abuse, most probably 
due to the burden of shame carried by the women after being subjected to such violations. 
23 The major number of cases of sexual violence were perpetrated in the years between 1980 and 1983, during 
which was applied the scorched earth policy by the regime. 
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reported by the CEH it resulted that the crime was perpetrated by one man individually. 
This further explains that violence occurred as a proper technique of creating fear and 
destruction of identity. 

The discussed use of sexual crimes as a weapon of war is strongly connected to 
the belief that in war the body of the women is perceived as belonging to the enemy, and 
as all other properties it needs to be destructed and expropriated to win the conflict.  

In the REMHI Project report and the Guatemala: Memoria del Silencio, sexual 
violence during the conflict was recognized also as a way to punish. The public character 
of the violations and massive feature of violence showed the will to punish those who 
were involved or sympathized for the guerrilla.24 Women were the means through which 
to affirm power, superiority of men above women, and dominance of ladinos above the 
indigenous people.25 During the massacres, soldiers would priory create a division 
between men and women before executing the whole population: women were 
subjected to all forms of violations, obliged to subject themselves to the will of the army, 
often forced to cook, clean and have sexual intercourse.26 In some occasions rape was 
also conceived as a compensation for the soldiers, as if the female body was a prize for 
winning the conflict. This perception of women also influenced the idea that they could 
exchange their bodies for their lives, voluntarily adhering to being violated and 
becoming sexual slaves of the military.27 

As was stated by some of the most important women human rights organizations 
in Guatemala, Union Nacional de Mujeres Guatemaltecas and ecap, equipo de studios 
comunitarios y acción psicosocial, in the report “Rompiendo el Silencio: Justicia para las mujeres 
víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala”, the consequences of 
sexual abuse were multiple and very serious among the Mayan women. Rape and abuse 
hit both physical and psychological health: from mutilations and transmission of sexual 
disease, to causing infertility, provoking abortion, feticide and unwanted pregnancies, 
to all forms of mental issues, particularly strong in younger girls. Indeed, the CEH 
noticed that in about 35% of the cases sexual violence was committed against girls under 
18 years of age, often lacking mature reproductive organs to survive a sexual 
relationship. Quite common was the practice of feticide, which consisted in killing the 
fetus from within the body of the mother by cutting the belly and extracting the baby 
from the stomach. Frequent were the cases of involuntary abortion and unwanted 
pregnancies, causing further distress and stigmatization upon the abused. After rape the 
women were located in the lowest strata of their community, no longer survivors of the 

                                                      
 
24 From Consorcio Actoras de Cambio: La Lucha de las Mujeres por la Justicia, Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Rompiendo el silencio: Justicia para las mujeres víctimas de 
violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala, ECAP, UNAMG, F&B Editores, Guatemala, 2006. 
25 From Rosser, Emily, “Depoliticised Speech and Sexed Visibility: Women, Gender and Sexual Violence in 
the 1999 Guatemalan Comisión para el Esclariecimiento Histórico Report”, The International Journal for 
Transitional Justice, 1, 2007, 392-410. 
26 Ibidem as above note 24. 
27 Ibidem as above. 
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genocidal brutalities of the scorched earth policy, but rather bearers of a broken harmony 
within community structures and order. In one testimony a woman claimed:  

 
“In my community I was blamed because they said rape was my fault, they 
always said to me ‘there goes the soldiers’ woman’, and each time I heard this, it 
hurt me”.28 
For all such reasons sexual violence was covered by a veil of silence by both the 

Mayan communities and the State, until most recent changes have occurred in 
approaching these issues and finding a way to finally render justice and lift those hearts 
from such an unbearable weight.29 

 
 

3.4. Gender and criminal prosecutions in Guatemala. 
 

Of fundamental importance in order to look at sexual violence during the 
Internal Armed Conflict of Guatemala, one case in particular must be studied: the Sepur 
Zarco community process, which eventually brought to the very first conviction for 
sexual crimes committed during a period of massive abuse by a national judge.  
Sepur Zarco was a community situated on the border between Alta Verapaz and Izabal, 
in which, during the Internal Armed Conflict, approximately 6 military detachments 
were placed with the aim of exterminating, torturing and destructing the people of the 
community. All detachments were built by the locals under threat of weapons. In that 
time the army captured all the men of the community. Their wives were taken as widows 
by the military, and subjected to domestic and sexual slavery. These abuses were 
committed for 6 months consequently; the women took turns every three days to cook, 
wash the soldier’s uniforms, while repeatedly being violated, individually and 
collectively. In this context sexual violence was used as a weapon for sustaining the 
patriarchal domination of the system and it was legitimized by the military. 30 

After the institution of the Tribunal of Conscience for Sexual Violence against 
Women during the Internal Armed Conflict, in 2010, fifteen Q’eqchi’ women decided to 
start walking the path to obtain formal justice. As already mentioned supra, the Sepur 
Zarco case formed the first presented before a national court in order to prosecute sexual 
violence, sexual and domestic slavery as crimes deemed under humanitarian law as acts 
against humanity. In June 2015 judge Miguel Angel Galvez, accepted the evidence and 
a public and oral proceeding was opened on the 1st February 2016.  

                                                      
 
28 From a testimony given to the Tribunal of Conscience for Women Survivors of Sexual Violence held in 
Guatemala City in March 2010. From Crosby, Alison and Lykes, Brinton M., “Mayan Women Survivors 
Speak: The Gendered Relations of Truth Telling in Postwar Guatemala”, The International Journal of 
Transitional Justice, 5, 2011. 
29 Ibidem as above note 28. 
30 Translation of the original paper about the Sepur Zarco case released by the organization for human rights 
defence: La Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. From Alianza Rompiendo el Silencio, Caso Sepur 
Zarco, la lucha de las mujeres por la justicia, 2011, note 24. 
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Furthermore, the 2nd March 2016 the Guatemalan court issued a reparations 
decision which can be considered one of the most substantial examples of 
acknowledgement of crimes against women’s dignity and sexual integrity. The program 
of reparation provided monetary compensation to each of the victims, and a general 
commitment to search for the disappeared husbands, also granting a right to health, 
education and access to land in Sepur Zarco, previously denied by the military forces. To 
ensure that such crimes will not happen again, the decision also ordered to include the 
Sepur Zarco case in school books and the construction of a monument in honor of the 
victims, symbolizing women’s justice and prevention of human rights violations.  

Women survivors of the Sepur Zarco community needed to wait 30 years to finally 
obtain some form of justice for the crimes suffered. And although time passed their 
demand grew stronger instead of fading into compliance. These women, also thanks to 
the support of human rights organizations,31 never gave up, and this could not go 
unnoticed in a field like that of women human rights law, where breaking the silence 
remains a great issue. The Sepur Zarco case should serve as an example for all women 
that have experienced sexual violence and have not yet found the strength to tell or the 
heart to continue in their search for justice. 
 
 
4. Conclusions. 

 
In analyzing two critical contexts of intervention of transitional justice 

mechanisms, it is evident the general under-estimation of crimes of a major entity, both 
for the widespread feature they had, and for the tragic consequences they caused to the 
victims. Within a dimension finalized at the acknowledgment and affirmation of the 
respect for the most fundamental human rights, such as that of international human 
rights and humanitarian law, under which falls Transitional Justice, it is of primary 
importance to grant equal attention also towards those violations that have 
characterized the existence of female gender since the most ancient times. The two cases 
here pointed out, are an ulterior evidence of the lack of recognition of women’s sexual 
integrity. However, as proposed by this article, where there has been an 
acknowledgement of the violations carried out, there could be a key to progress and 
development of this delicate issue, especially because in the legal perspective of granting 
an attended criminal response to these actions resides a longed for answer to the need 
for justice, which the victims cannot and should not be expected to renounce to. 

The case of Guatemala especially, while opposing to the initial blind acceptance 
of the violence perpetrated against women detainees in Argentina, should stand out as 

                                                      
 
31 Alianza Rompiendo el Silencio, the Public Prosecutor’s Office, which was committed to ending impunity, 
and human rights representatives, Avocats sans frontiers Canada (ASFC) are one of three organizations that 
have appeared before the judge as civil actors, with the aim of representing the victims before the court, 
together with Union National de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), and Mujeres Trasformando el Mundo 
(MTM). 
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one positive result of transitional justice mechanisms in dealing with gender violations 
of human rights, and ought to become a model for the years to come. 
Transitional justice should involve more directly women actors and women’s needs, not 
only in the establishment of truth seeking processes, but, especially, in the broader field 
of criminal justice, by enhancing the participation of women judges and court personnel, 
to better comprehend and stand by the victims of these violations. And also, women 
sitting on the other side should be able to understand the real perspective of the victims, 
no longer being bearers themselves of the enrooted conception of women as partially 
responsible.
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1. Premessa. 

 
La lettura della III Edizione di uno dei libri indubbiamente più importanti sul 

tema dei rapporti fra diritto e scienza, e cioè del Reference Manual on Scientific Evidence1, 
può costituire lo spunto per approfondire uno degli aspetti di maggior interesse e 
rilevanza al riguardo, rappresentato dall’individuazione dei criteri utilizzabili per 
distinguere la scienza e le prove “scientifiche”, ed in particolare le “nuove prove 
scientifiche”, dalla pseudo-scienza, e dunque dalla junk science2 (“scienza spazzatura”), 
le cui risultanze, prive di ogni effettiva valenza, e costituenti unicamente il frutto di una 
scientific misconduct3, rischierebbero di incidere negativamente sugli esiti del processo in 
cui venissero accolte come prove. 

Questa indagine, tendente ad operare quello che può essere definito come un 
boundary work, e cioè un lavoro di delimitazione dei “confini” dell’area scientifica, volto 
ad indicare quale possa essere l’ideale spartiacque tra contributi “scientifici” ed opere 

                                                      
 
1 AA. VV., Reference Manual on Scientific Evidence, III Ed., The National Academies Press, Washington, D. C., 
2017. Già nel Foreword dell’opera, a p. IX, viene sottolineata come essa, fin dalla sua prima edizione, «has 
become the leading reference source for federal judges for difficult issues involving scientific testimony ». Per una 
segnalazione bibliografica diretta a sottolinearne la particolare rilevanza v. S. ARCIERI, Il giudice e la scienza. 
L’esempio degli Stati Uniti : il Reference Manual on Scientific Evidence, in questa Rivista, 6 marzo 2017, ove si 
esprime «la speranza che la possibilità di osservare più da vicino il “dietro le quinte” di quest’opera 
monumentale possa essere d’ispirazione, nel prossimo futuro, anche per i protagonisti del panorama 
giuridico nostrano».  
2 In ordine a questa tematica v. la fondamentale opera di P. HUBER, Galileo’s Revenge: Junk Science in the 
Courtroom, Basic Books, New York, 1991; nonché D. BERNSTEIN, Junk Science in the United States and the 
Commonwealth, in Yale J. Int. L., 1996, p. 123 ss. Per quanto concerne la dottrina italiana v. F. CENTONZE, 
Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen.,2001, p. 1234 ss.  
3 Cfr. al riguardo E. MARSHALL, Scientific Misconduct. How Prevalent is Fraud ? That’s a Million-Dollar Question, 
in Science, 2000, n. 5497, p. 1662 ss. 
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“pseudoscientifiche”, appare irta di particolari difficoltà4; conseguentemente qualunque 
pretesa di pervenire ad agevoli soluzioni risulterebbe del tutto inappropriata. 

Il problema, oltretutto, implica un ripensamento in ordine alla valenza da 
attribuire alla nozione di scienza, giacché in tal modo, per esclusione, può essere 
individuata quella che scienza non è, e cioè la pseudo-scienza.  

Al fine di confermare il carattere disagevole di una simile ricerca basterebbe 
notare come lo stesso termine “scienza” risulti chiaramente polisemico, in quanto esso 
assume, nelle diverse denotazioni linguistiche, un’accezione estremamente variegata: 
mentre il vocabolo tedesco Wissenschaft appare ricollegabile a qualunque analisi dotata 
dei caratteri della serietà e del rigore, al contrario il termine inglese Science designa le 
sole discipline ove l’attività di osservazione e di esperimento rivesta un ruolo decisivo, 
in quanto la tradizione dell’empirismo anglosassone tende a «identificare il predicato 
“scientifico” con l’idea della conferma empirica, cioè della conferma da parte 
dell’esperienza»5.  

Occorre in ogni caso evidenziare come, dal punto di vista della realtà giudiziaria, 
le problematiche maggiormente rilevanti riguardino quelle che dovrebbero essere 
definite “prove scientifiche nuove”. Infatti, anche se non sempre questa conclusione 
appare del tutto corretta, laddove si sia in presenza di una prova scientifica definibile 
come “tradizionale”, può ritenersi che il dibattito degli specialisti in materia abbia ormai 
condotto a soluzioni sostanzialmente appaganti circa la sua effettiva valenza6. Ciò invece 
non può essere ripetuto di fronte a qualcosa di assolutamente “nuovo” in un 
determinato settore; infatti è particolarmente elevato il rischio che tale “novità” sia 
semplicemente il frutto di impostazioni inaccoglibili, prive di ogni validità dal punto di 
vista scientifico.  

Non sembra comunque inopportuno, al riguardo, partire anche in questo caso 
dalla disamina del termine di “nuove prove scientifiche”, con cui viene fatto riferimento 
a due diversi possibili ambiti, e cioè o ai dati conoscitivi ottenuti mediante dei criteri 
tecnico-scientifici la cui affidabilità non risulti ancora totalmente accettata nel contesto 
culturale di riferimento, presso gli esperti di una determinata branca del sapere, o a 
quelli sulla cui validità vengano nutriti dubbi, riguardanti peraltro solo le possibili 
applicazioni in ambito processuale.  

Evidentemente le due ipotesi non appaiono coincidenti fra loro. Può infatti essere 
definita “nuova”, per quanto concerne il settore processuale, non solo la prova ottenuta 
mediante l’adozione di metodologie innovative, o addirittura rivoluzionarie, rispetto ad 
un determinato campo scientifico, e che pertanto non fanno parte del patrimonio 

                                                      
 
4 V. sul punto S. JASANOFF, La scienza davanti ai giudici (1995), trad. it., Giuffrè, Milano, 2001, p. 97 ss. 
5 Cfr. G. LICCI, Il diritto e i suoi contesti problematici. Immagini di conoscenza giuridica, Cedam, Padova, 2000, p. 
12-13; ID., Teorie causali e rapporto di imputazione, Jovene, Napoli, 1996, p. 136. 
6 In realtà ritenere di potersi basare su opinioni “consolidate” avrebbe davvero senso solo qualora la scienza 
fosse qualcosa di immodificabile, laddove, al contrario, il destino di ogni lavoro scientifico è quello di essere 
successivamente superato, in quanto, come osservato da L. VIOLINI, Sui contrasti tra valutazioni giuridiche e 
valutazioni scientifiche nella qualificazione della fattispecie normativa: la Corte compone il dissidio ma non innova 
l’approccio, in Giur. cost., 1998, p. 975, «la scienza non conosce che risultati transitori».  
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culturale comune agli studiosi ed esperti di quel settore, ma anche, più semplicemente, 
quella derivante da metodiche di alta specializzazione, almeno in parte “collaudate” ed 
accreditate nel rispettivo campo scientifico, ma a cui non sia ancora stato fatto ricorso in 
ambito giudiziario, a causa di “diffidenze” e ritardi culturali di vario tipo7.  

Mentre nel primo caso siamo in presenza di una novità “a tutto campo”, nel 
secondo può parlarsi di effettiva “novità” solo in relazione al settore processuale.  

Conseguentemente il rischio di essere in presenza di “scienza spazzatura” è 
significativamente assai più elevato nella prima ipotesi, ove risulta ancora del tutto 
carente il vaglio da parte della comunità scientifica di riferimento.  

 
 

2. Le impostazioni “tradizionali”. 
 
Venendo allo specifico campo di nostro interesse, occorre riconoscere che 

l’approccio dell’Autorità giudiziaria e delle parti processuali a questa tematica è quasi 
sempre condizionato da inconsci aspetti psicologici ed emozionali. Infatti chi per natura 
è maggiormente incline alla “scoperta” ed all’innovazione mostrerà un atteggiamento di 
“apertura” alle novità introdotte dalla scienza; chi invece risulta tendenzialmente 
conservatore sarà assai poco propenso a riconoscere la validità delle nuove 
impostazioni. In questo caso il rischio è quello di una stagnazione infeconda; bisogna 
però essere parimenti consci dell’opposto pericolo derivante da un’acritica accettazione 
di tesi ancora altamente controverse. 

È dunque fondamentale cercare di individuare dei criteri di riferimento. 
In materia appare quasi scontato il richiamo alle guidelines delineate dalla 

pronuncia Frye8 e successivamente, a distanza di settant’anni, dalla decisione in c. 
Daubert9 . 

La pronuncia Frye era caratterizzata dal richiamo alla necessità di un “ampio 
consenso” da parte del mondo scientifico. Essa sosteneva che il giudice, nelle situazioni 
controverse, doveva valutare quale fosse la posizione della “scienza ufficiale”, alla luce 
delle conoscenze “generalmente accettate” (cosiddetto Test of General Acceptance for 

                                                      
 
7 Cfr. sul punto O. DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di 
elevata specializzazione, Giuffré Editore, Milano, 2005, p. 13. 
8 Court of Appeals of District of Columbia, 3 dicembre 1923, n. 293, Frye v. United States, in Federal Reporter, 
1923, p. 1013 ss.; per un approfondimento in ordine a questa pronuncia v., tra gli altri, in chiave retrospettiva, 
A. DONDI, Paradigmi processuali ed “expert witness testimony” nel diritto statunitense, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
1996, p. 264 ss.; ID., Problemi di utilizzazione delle “conoscenze esperte” come “expert witness testimony” 
nell’ordinamento statunitense, ivi, 1996, p. 1141; P.C. GIANELLI, The Admissibility of Novel Scientific Evidence: Frye 
v. United States a Half-Century later, in Columbia Law Review, 1980, n. 6, p. 1197 ss.  
9 Supreme Court of the United States, 28 giugno 1993, Daubert e a. v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc., in 
Minnesota Law Review, 1994, p. 1345, con note di M. BERGER, Procedural Paradigms for Applying the Daubert 
Test, ivi, p. 1350 ss.; e di J. SANDERS, Scientific Validity, Admissibility, and Mass Torts after Daubert, ivi, p. 1387 
ss. Per quanto riguarda la dottrina italiana al riguardo v. G. PONZANELLI, Scienza, verità e diritto: il caso 
Bendectin, in Foro it., 1994, IV, c. 184 ss.; M. TARUFFO, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 219 ss. 
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Admissibility of Scientific Evidence), al fine di capire se una determinata tesi avesse un 
elevato livello di consenso nello specifico campo scientifico ad essa afferente10.  

L’adozione del criterio della General Acceptance rischiava peraltro frequentemente 
di impedire l’ingresso nel processo della novel science, e cioè di elaborazioni teoriche 
davvero innovative, necessariamente difformi dalle opinioni tradizionali di un 
determinato ambito scientifico, ma tali da suscitare invece interesse e considerazione da 
parte delle frange più avanzate della ricerca. 

Il cosiddetto Frye Test lasciava inoltre insoluti numerosi problemi, quali ad 
esempio l’individuazione di quale dovesse essere considerata la “comunità scientifica” 
alla quale occorreva fare riferimento in caso di prove scientifiche coinvolgenti settori 
multidisciplinari, o l’accertamento di quando potesse ritenersi raggiunto un “consenso 
generale”. 

La posteriore pronuncia Daubert11, nel delineare i criteri atti a permettere 
l’accertamento in ordine all’effettiva scientificità delle metodiche utilizzate dagli 
“esperti” in ambito giudiziario, abbandonò invece la rigidità monocorde della decisione 
Frye, interamente focalizzata sul criterio della General Acceptance, negando che il 
riferimento al “consenso generalizzato” rappresentasse l’unico elemento di valutazione, 
e delineando invece una pluralità di possibili indicatori al riguardo. 

Venne infatti sostenuto che nel giudizio di ammissibilità delle nuove prove 
scientifiche bisogna tener conto di almeno quattro aspetti, dovendosi accertare: 1) se le 
teorie delineate o le tecniche che si intende utilizzare possano essere testate o siano già 
state testate; 2) se esse abbiano costituito oggetto di pubblicazioni scientifiche; 3) se sia 
noto l’error rate, e cioè il potenziale tasso di errore; 4) se le loro conclusioni abbiano 
trovato un generale accoglimento nel mondo scientifico. 

Secondo la pronuncia Daubert pertanto accanto al requisito incentrato 
sull’accettazione delle nuove impostazioni da parte della maggioranza della comunità 
degli esperti in un determinato settore, vanno collocati altri indici di riferimento, volti a 
valutare, tra l’altro, la possibilità di verifica sperimentale e l’avvenuta pubblicazione su 
accreditate riviste scientifiche, onde permettere la peer review, e cioè la procedura di 

                                                      
 
10 Sulla base di detta impostazione la pronuncia Frye escluse l’ammissione di una richiesta di prova 
formulata da un soggetto accusato di omicidio, diretta all’utilizzo, come exculpatory evidence, di una 
primordiale “macchina della verità”; più precisamente, fu rigettata l’istanza di ammettere a deporre un 
esperto che si era avvalso di tale strumentazione formulando all’imputato alcune domande concernenti la 
sua responsabilità sui fatti di causa e controllando poi le sue reazioni al riguardo, attraverso le variazioni 
della pressione sistolica (c.d. sistolic blood pressure detection test). Venne infatti affermato che non vi era affatto 
una General Acceptance da parte del mondo scientifico in ordine alla validità di tale metodologia.  
11 La vicenda costituente oggetto di tale decisione verteva sulla tematica dei toxical torts, ed in particolare 
riguardava i possibili effetti teratogeni di un farmaco antinausea, il Bendectin, esclusi nel corso dei procedenti 
processi civili di merito. Jason Daubert e Eric Schuller, entrambi nati con gravi malformazioni, avevano 
instaurato una causa innanzi alla Corte dello Stato della California nei confronti della società Merrel Dow 
Pharmaceutical Inc., sostenendo che dette malformazioni erano state provocate dall’assunzione, da parte 
delle loro madri durante la gravidanza, di questo farmaco. Poiché i giudici di merito non avevano accolto le 
rispettive tesi, essi ricorsero allora innanzi alla Corte suprema federale, che nella sua decisione focalizzò 
l’attenzione sui criteri di ammissibilità delle prove scientifiche. 
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revisione con cui gli appartenenti alle diverse discipline vagliano l’attendibilità dei 
nuovi lavori e delle corrispondenti elaborazioni teoriche. 

Esposti così sommariamente questi parametri occorre però rilevare come anche 
le indicazioni espresse dalla pronuncia Daubert, che hanno largamente influenzato tutte 
le successive impostazioni dottrinali e giurisprudenziali concernenti l’ambito delle 
prove scientifiche, non abbiano permesso di fornire una risposta davvero definitiva e 
non rappresentino un “punto di arrivo” nell’ambito di detta tematica12. 

Vedremo tra breve come il controllo tramite peer review ed il criterio del generale 
accoglimento da parte del mondo scientifico appaiano fondate su una comune premessa 
che presenta elementi di debolezza qualora sottoposta ad una rivisitazione critica. 

Possiamo inoltre rilevare come lo stesso criterio delle “verificabilità” delle tesi 
scientifiche, volto a permettere una loro “falsificazione”, secondo l’impostazione 
popperiana13, laddove la verifica evidenzi la presenza di errori, non sempre risulti 
applicabile. Esso infatti appare possibile nelle c.d. scienze “sperimentali”, ma risulta 
disagevole se non impossibile in altri rami, quali ad esempio nel settore collegato agli 
studi psicologici14.  

In effetti, sebbene in ossequio al verificazionismo neopositivista (le cui premesse 
peraltro da tempo sono state poste al centro di un serrato dibattito critico) ed ai suoi 
riverberi in chiave epistemologica si continui a ripetere che una delle connotazioni della 
scienza sia rappresentata dalla possibilità e doverosità di un controllo sperimentale, di 
una verifica empirica15, in realtà molte scienze hanno progredito e sono giunte a risultati 
di estrema rilevanza pur nell’assoluta impossibilità di adozione del metodo 
sperimentale16. 

La stessa affermazione, ripetuta in numerose decisioni giudiziarie volte a 
vagliare il grado di scientificità degli apporti forniti dai consulenti o dai periti, incentrata 
sulla necessità della verifica dell’adozione di un “metodo scientifico”, ispirato a 

                                                      
 
12 Cfr. O. DOMINIONI, La prova penale scientifica, cit., p. 138; C. INTRIERI, Oltre ogni ragionevole dubbio o dell’utopia. 
Il caso Sandy Clarck e “L’errore da pubblico ministero” (The prosecutor fallacy), in L. DE CATALDO NEUBURGER (a 
cura di), Scienza e processo penale: linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, Cedam, Padova, 2010, p. 
291.  
13 K. POPPER, The Logic of Scientific Discovery, 1939, rist. 1959, trad. it., La logica della scoperta scientifica, Torino, 
1970.  
14 V. al riguardo le considerazioni di D. GOODSTEIN, How Scienze Works, in Reference Manual on Scientific 
Evidence, cit., p. 49: «Einstein’s general theory of relativity (with which Popper was deeply impressed) made clear 
predictions that could certainly be falsified if they were not correct. In contrast, Freud’s theories of psychoanalysis (with 
which Popper was far less impressed) could never be proven wrong». 
15 R. CARNAP, Philosophical Foundation of Physics, 1966, trad. it. I fondamenti filosofici della fisica, Il Saggiatore, 
Milano, 1971, p. 60. 
16 V. in tal senso E. NAGEL, The Structure of Science, New York, 1961, trad. it., La struttura della scienza. Problemi 
di logica nella spiegazione scientifica, Feltrinelli, Milano, 1968, p. 463 e 464: «numerosi settori della scienza 
hanno raggiunto uno stato avanzato di sviluppo senza una sperimentazione sistematica: ad esempio né 
l’astronomia né l’astrofisica sono scienze sperimentali».  
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stringente rigore, appare confutata da un’autorevolissima corrente di pensiero, volta a 
sostenere la «non esistenza del metodo scientifico»17. 

Può dunque osservarsi che un’analisi approfondita e disincantata delle 
connotazioni della scienza induce a rigettare buona parte delle conclusioni generalmente 
accolte al riguardo ed impone contestualmente un ripensamento circa l’approccio 
adottato per compiere l’operazione di “scrematura” tesa a separare la “scienza” dalla 
“pseudoscienza”. 

Nessuna formula permette di giungere agevolmente ad una soluzione al 
riguardo18, ed occorre diffidare da ogni impostazione volta a banalizzare una simile 
problematica.  

In quest’ottica, non possiamo non esprimere una valutazione decisamente 
contraria nei confronti delle tesi volte a suggerire la possibilità che sia lo stesso 
legislatore a fissare normativamente i criteri per operare una simile distinzione.  

Appare infatti arduo ipotizzare la configurazione di parametri davvero 
incontroversi; questo compito deve essere operato di volta in volta dal giudice, alla luce 
degli specifici elementi che contraddistinguono ogni singola ipotesi, e non può essere 
aprioristicamente basato su una previsione normativa.  

È comunque molto elevato il rischio di considerare come “bad science”, o “scienza 
spazzatura” anche il frutto di ipotesi teoriche del tutto nuove, aventi il solo “torto” di 
porsi in antagonismo, proprio a causa della loro forte innovatività, con le opinioni 
consolidate della maggioranza del mondo scientifico19.  

 
 

3. L’importanza di una considerazione frequentemente trascurata. 
 
Nell’opinione collettiva il cammino della scienza viene visto come una sorta di 

movimento costante, caratterizzato da un accumulo lineare di nuove informazioni, volte 
a permettere ulteriori ampliamenti nella sfera conoscitiva, in un’ottica di immancabili 
progressi.  

Peraltro l’elaborazione kuhniana delle rivoluzioni nel campo scientifico ha 
permesso di svelare che la realtà è almeno in parte diversa20, mettendo in luce come nel 
corso del tempo intere strutture scientifiche, definite come “paradigmi” e rappresentate 
da «conquiste scientifiche universalmente riconosciute le quali, per un certo periodo di 
tempo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano 

                                                      
 
17 K.R. POPPER, Realism and the Aim of Science, From the Postscript to the Logic of Scientific Discovery, a cura di 
W.W. Bartley, London, 1982, trad. it., Poscritto alla logica della scoperta scientifica,I, Il realismo e lo scopo della 
scienza, Prefazione, Milano, 1984. Per analoghe conclusioni, sia pur partendo da presupposti assai differenti, 
v. anche P. FEYRABEND, Against Method. Outline of an Anarchic Theory of Knowledge, London, 1975, trad. it., 
Contro il metodo, Milano, 1979, p. 21; nonché H. PUTNAM, La sfida del realismo, 1987, trad. it., Milano, 1991, p. 
19. 
18 D. GOODSTEIN, How Scienze Works, loc. cit. «There is no simple, mechanical criterion for distinguishing real science 
from something that is not real science ».  
19 V. al riguardo, volendo, P. RIVELLO, La prova scientifica, Giuffrè Editore, Milano, 2014, p. 67 ss. 
20 T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962), trad. it., Einaudi, Torino, 1969.  
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un certo campo di ricerca»21, siano poi state abbandonate e sostituite, a seguito di un 
procedimento che può essere assimilato ad una sorta di moto rivoluzionario, da schemi 
del tutto differenti, che hanno pertanto imposto un cambiamento della Gestald, giacché 
gli autori delle nuove impostazioni teoriche si muovevano su piani concettuali 
completamente disomogenei rispetto a quelli precedenti22. 

Ciò ovviamente non significa che tutta la scienza periodicamente sia costretta ad 
azzerare i risultati ai quali era giunta fino a quel momento e a “start over again”.  

Nel suo complesso, la scienza è effettivamente, quasi per sua natura, portata ad 
un moto progressivo23; peraltro i suoi settori, rappresentati dalle singole discipline, sono 
coinvolti e “sconquassati”, a distanza di secoli o talora anche di pochi decenni, dalle 
“rivoluzioni” alle quali abbiamo fatto cenno. Comunque, anche negli ambiti interessati 
da questi rivolgimenti talora non tutto quello che era stato acquisito nel passato viene 
definitivamente cancellato.  

È stato infatti osservato, al fine di attenuare la rigidità delle conclusioni kuhniane, 
che, sebbene le nuove teorie soppiantino necessariamente le precedenti, esse peraltro 
molto spesso recepiscono ed assorbono parzialmente aspetti già sviluppati dalle 
impostazioni antagoniste24.  

 In ogni caso, ed anche tenendo conto di simili precisazioni, si può affermare che 
risulta grandemente ridimensionata l’affidabilità dei parametri incentrati 
prevalentemente sul giudizio della comunità scientifica, ed ai quali fa riferimento non 
solo il criterio della General Acceptance ma anche quello basato sui risultati della peer 
review.  

È stato autorevolmente sottolineato che il ricorso al peer review ha un’importanza 
straordinaria, ma permette unicamente di verificare il rispetto dei paradigmi teorici 
“correnti”, e non si rivela invece di particolare aiuto in caso di impostazioni radicalmente 
nuove e, come tali, “extraparadigmatiche”25.  

 In effetti la scienza “ufficiale” si presenta, inevitabilmente, come rappresentante 
della normal science, e cioè della scienza “normale”26, operante nel quadro di un 

                                                      
 
21 T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, cit., p. 10. 
22 Per un approfondimento di questi concetti v., volendo, P. RIVELLO, Il processo penale di fronte alle 
problematiche dell’età contemporanea. Logiche processuali e paradigmi scientifici, Giappichelli, Torino, 2010, p. 57 
ss.  
23 D. GOODSTEIN, How Scienze Works, cit., p. 44: «Although science does not proceed smoothly and incrementally, it 
is one of the few areeas of human endeavor that is genuinely progressive. There is no doubt at all that the quality of 
twentieth century science is better than nineteeenth century science, and we can be absolutely confident that the quality 
of science in the twenty-first century will be better still». 
24 I. LAKATOS, La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scientifica (1970), trad. it., in I. LAKATOS – 

A. MUSGRAVE, (a cura di), Critica e crescita della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 1976, rist. 1993, p. 164 ss.  
25 D. GOODSTEIN, How Scienze Works, cit., p. 44 e 45, dopo aver riconosciuto che «peer review works superbly … 
in Kuhnian terms, to ensure that the current paradigm has been respected», ammette, lucidamente, (ivi, p. 48), che 
«peer review […] is not very good at dealing with truly novel ideas».  
26 Secondo T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, cit., p. 28, rappresenta “scienza normale” una 
«ricerca stabilmente fondata su uno o più risultati raggiunti dalla scienza del passato, ai quali una particolare 
comunità scientifica, per un certo periodo di tempo, riconosce la capacità di costituire il fondamento della 
sua prassi ulteriore». 
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“paradigma” tradizionale, pienamente accettato e riconosciuto in un dato contesto 
temporale, e che viene invece posto in crisi dalle tesi riconducibili a paradigmi 
“antagonisti”, volti come tali a sostituire quello precedente e che, proprio in quanto 
vengono a turbare quelle che apparivano come delle certezze scientifiche consolidate, 
non possono non incontrare un iniziale, diffuso ostracismo.  

Le opere ed i risultati degli studiosi aderenti a tali impostazioni “rivoluzionarie” 
costituiscono pertanto oggetto di feroce contestazione da parte degli aderenti alle 
impostazioni ”tradizionali”.  

Queste considerazioni possono condurre a delle riflessioni ulteriori, volte a 
dimostrare che non è necessariamente “scienza spazzatura” quella che non rispetta i 
criteri fondamentali elaborati da una determinata scuola scientifica, magari largamente 
dominante.  

Appare del resto significativo che in occasione di tutte le più importanti scoperte 
scientifiche non siano state osservate le condizioni di “coerenza” e di “invarianza”, in 
quanto le nuove teorie non risultavano coerenti con quelle ritenute valide fino a quel 
determinato momento e, al contempo, lo stesso significato dei termini utilizzati non era 
più compatibile con quello accolto in precedenza (ad esempio il concetto di “massa” 
nell’elaborazione einsteniana non coincide con quello newtoniano)27. 

Poiché l’analisi da noi finora condotta intende offrire indicazioni concrete, 
utilizzabili in ambito giudiziario, può dunque giungersi alla conclusione secondo cui, 
qualora l’ “esperto”, sia egli perito o consulente tecnico, aderisca ad una scuola teorica 
radicalmente innovativa e ne utilizzi le impostazioni per i suoi accertamenti, di fronte 
alla prospettiva, quasi scontata, che in tal caso le sue tesi siano definite del tutto prive di 
affidabilità da parte degli esperti ossequiosi al pensiero scientifico dominante in quel 
determinato momento, non per questo si deve necessariamente giungere 
all’affermazione di essere in presenza di una “pseudo scienza”. 

Chiaramente, al fine di trovare una conferma alla validità di tali metodologie, 
non sarà però possibile basarsi sui canoni della scienza dominante, contraddetti e posti 
in crisi da quella “rivoluzionaria”.  

 
 

4. Una possibile prospettiva. 
 
Il magistrato, in tal caso, deve avere il “coraggio” di non arretrare di fronte ai 

rischi derivanti dal recepimento di soluzioni teoriche o metodologiche altamente 
innovative, anziché preferire la più tranquillante soluzione volta a rinchiudersi entro lo 
schermo protettivo delle indicazioni offerte dalla scienza “dominante”.  

Bisogna però, al contempo, non cadere in una trappola pericolosissima, 
scambiando per “scienza rivoluzionaria” quella che in realtà costituisce unicamente 
pseudo scienza, priva di ogni serio avallo teorico. 

                                                      
 
27 Cfr. al riguardo P.K. FEYERABEND, Explanation, Reduction and Empiricism, in H. FEIGL – G. MAXWELL (a cura 
di), Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. III, Minneapolis, 1962, p. 28 ss. 
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Per giungere ad una soluzione appagante occorre delineare delle guide atte a 
permettere di evitare che la chiusura alla bad science finisca col comportare, di fatto, anche 
l’esclusione della possibilità di fruire degli apporti della scienza innovativa. 

Evidentemente non basterebbe la sola entusiastica adesione ad un indirizzo 
scientifico “rivoluzionario”, laddove non vi fossero concreti elementi volti a supportarne 
le tesi e a giustificare l’accoglimento delle sue conclusioni; in tal caso risulterebbero 
pienamente condivisibili le affermazioni fatte proprie da chi censura, con un certo 
fastidio, questi “salti nel vuoto” che si pongono in contrasto con la scienza “dominante”. 

Il giudice infatti deve essere in grado di esplicitare, in maniera coerente e 
razionale, le ragioni poste a base della sua sentenza; egli non può affidarsi, con una sorta 
di “atto di fede”, alle conclusioni degli esperti qualora non sia in condizione di 
“decifrare” il loro reale contenuto scientifico. 

Appare utile evidenziare come in alcuni casi giudiziari che hanno interessato il 
nostro Paese suscitando largo eco dal punto di vista mediatico la questione dei rapporti 
tra scienza e diritto sia stata sviluppata sulla base di preconcette prese di posizione, 
largamente influenzate dai fattori emozionali che circondavano le relative tematiche.  

Non è questa la sede per un’analisi di questi procedimenti. Appaiono sufficienti 
alcune osservazioni, concernenti due fra i casi più emblematici, e cioè quelli riguardanti 
il c. d. multitrattamento Di Bella e la vicenda Stamina.  

In entrambe le occasioni le questioni pendenti innanzi a vari organi giudiziari 
ordinari condussero anche a pronunce di rimessione innanzi alla Corte costituzionale.  

Il giudice delle leggi ha affrontato le relative tematiche in maniera indubbiamente 
equilibrata, evidenziando, già in occasione della pronuncia n. 185 del 199828, riguardante 
il multitrattamento Di Bella, il ruolo fondamentale che deve essere riconosciuto agli 
organismi ai quali è preposta la governance della ricerca scientifica e sottolineando come 
la rilevanza di tale ruolo non possa essere trascurata ogni qualvolta debbano essere 
emesse decisioni coinvolgenti il settore della scienza.  

Per quanto concerne la vicenda Stamina il Tribunale di Taranto sollevò una 
questione di costituzionalità della normativa contenuta nel d.l. n. 24 del 2013 
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria), meglio noto come decreto Balduzzi, convertito 
con l. n. 57 del 2013, e più precisamente dell’art. 2, riguardante, come recita la sua 
rubrica, l’Impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e impiego 
terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica.  

Il giudice a quo lamentò il carattere discriminatorio di detta disposizione, che 
consentiva la prosecuzione dei trattamenti con la metodica Stamina soltanto a favore dei 
pazienti che vi erano già sottoposti alla data di entrata in vigore del decreto e precludeva 
invece questa possibilità a coloro che intendevano utilizzarla in epoca successiva a tale 
deadline.  

                                                      
 
28 Corte cost., sent.26 maggio 1998, n. 185, in Giur. cost., 1998, p. 1510 ss., con nota di A. ANZON DEMMIG, 
Modello ed effetti della sentenza costituzionale sul metodo Di Bella, ivi, p. 1528 ss.; per un ulteriore commento al 
riguardo v. A. CERRI, Spunti e riflessioni sulla ragionevolezza delle ‘fattispecie dubbiose’ (Nota a C. cost. 26 maggio 
1998, n. 185), in Giur. it., 1999, c. 166 ss.  
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L’organo giudiziario rimettente, oltre ad eccepire la presunta lesione del diritto 
alla salute, rilevò il possibile carattere discriminatorio di tale impostazione legislativa, 
che sembrava violare il disposto dell’art. 3 Cost.  

Il giudice delle leggi, dichiarando infondata la questione di costituzionalità così 
sollevata, nel focalizzare l’attenzione sul principio di doverosa cautela nella validazione 
e somministrazione di nuovi farmaci, rilevò come il potere legislativo incontri quale 
proprio limite, in tema di rispetto del criterio di ragionevolezza, le risultanze alle quali 
siano pervenute le strutture deputate ad occuparsi della ricerca e della sperimentazione, 
sottolineando, in aderenza ai suoi precedenti interventi in materia, tra cui le pronunce 
n. 282/2002 e n. 338/2003, «l’essenziale rilievo» rivestito dagli organi tecnico-scientifici in 
ordine «alla verifica delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali 
acquisite»29. 

Ai fini della nostra disamina assume peraltro particolare interesse la 
giurisprudenza di merito, oscillante, nel caso Stamina, tra l’incondizionato recepimento 
delle indicazioni provenienti dalla “scienza ufficiale” (nel caso di specie si era in 
presenza delle conclusioni alle quali era giunta l’AIFA, e cioè l’organismo ufficialmente 
preposto alla valutazione dei trattamenti medici sperimentali), e prese di posizione 
contrarie che finivano col negare, come è stato rilevato criticamente, «qualsiasi rilevanza 
giuridica alle risultanze e convinzioni della scienza»30.  

Il problema peraltro trascende, come è ovvio, le singole vicende giudiziarie, che 
confermano comunque come, in questa materia, le pronunce appaiano spesso assai 
disomogenee fra loro.  

Occorre ribadire una considerazione, legata all’ipotesi in cui si sia invece in 
presenza di una scoperta rivoluzionaria, ma ancora controversa, i cui risultati vengano 
riportati in sede di consulenza tecnica o di perizia. Non si può pretendere, come già 
abbiamo osservato in precedenza, che la scienza “maggioritaria” avalli le conclusioni 
degli studiosi che mirano a dimostrare l’infondatezza delle precedenti elaborazioni 
teoriche, fino a quel momento ritenute assolutamente incontrovertibili.  

Questo atteggiamento di “rigetto” non deve peraltro indurre a far ritenere 
inaffidabili gli esiti della consulenza o della perizia, giacché altrimenti l’acquiescenza 
alle impostazioni della scienza maggioritaria precluderebbe la possibilità di avvalersi di 
ricerche davvero innovative, che in tal caso potrebbero essere accettati nelle aule di 

                                                      
 
29 Corte cost., sent. 5 dicembre 2014, n. 274; per un’analisi di detta sentenza v. G. D’AMICO, Caso ‘Stamina’: la 
lotte per la ‘salute’, in Quaderni costituzionali, 2015, n. 1, p. 157 ss.; C. NARDOCCI, La Corte costituzionale rimette 
ordine nel dialogo tra scienza e diritto, ivi, p. 160 ss. 
30 Cfr. M. D’AMICO, Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza, giudici e legislatore, in questa rivista, 5 novembre 
2015, ove viene inoltre osservato che nel caso Stamina si è giunti a ritenere «sussumibile sotto il diritto alla 
salute, il c.d. diritto alla speranza … in queste decisioni, i giudici comuni hanno infatti interpretato il diritto 
alle cure in termini estensivi sì da ricomprendere al proprio interno qualsiasi tipologia di trattamento 
medico-sanitario ritenuto soggettivamente utile dall’interessato. Una simile interpretazione si dimostra 
particolarmente problematica nel generare il rischio di rimettere al paziente, ossia di spostare dal medico al 
soggetto destinatario delle cure, la valutazione del trattamento terapeutico praticabile, rinnegando 
l’autonomia della scienza». 
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giustizia solo dopo il riconoscimento della loro validità da parte della quasi totalità della 
comunità scientifica.  

Sotto questo punto, ed al fine di evitare una simile conseguenza, appaiono 
preziose le indicazioni ricavabili dalla già citata pronuncia Daubert, laddove viene 
ricordato come il giudice non debba essere un passivo recettore, ma sia invece tenuto a 
svolgere il ruolo di gatekeeper delle prove scientifiche31, che lo pone pertanto, anche con 
riferimento a questo ambito, “al centro” della scena processuale, proprio in 
considerazione di questa gatekeeping function. 

Occorre però avere dei possibili elementi di riscontro onde evitare che i processi 
vengano inquinati dagli apporti di pseudo esperti operanti secondo metodologie prive 
di ogni attendibilità e sfornite di qualsivoglia fondamento dal punto di vista scientifico.  

In primo luogo si deve verificare con estrema attenzione il possesso di 
attestazioni comprovanti il livello di specializzazione raggiunto dall’esperto.  

L’aver conseguito un Ph.D. presso un’Università prestigiosa, ed avere poi 
ottenuto un diploma Post dottorato in un analogo contesto rappresenta indubbiamente 
una credenziale significativa che non può essere trascurata dal giudice.  

Meno significativo risulta a nostro avviso il conseguimento di premi o di 
successive attestazioni accademiche. La classe scientifica “dominante” tende infatti a 
privilegiare chi opera all’interno della propria “scuola”. Vero è che molto spesso si 
richiede espressamene il carattere “innovativo” delle ricerche; anche in tal caso, peraltro, 
viene dato per scontato che i risultati degli studi rimangano pur sempre all’interno del 
paradigma “tradizionale”; chi sceglie di operare in un campo “extaparadigmatico” ne 
deve accettare le conseguenze, in termini di isolamento e di mancati immediati 
riconoscimenti. 

In alcuni casi, comunque, il criterio di controllo riguardante il possesso di 
adeguati titoli di specializzazione può rivelarsi inapplicabile, in quanto una scienza del 
tutto “nuova” può non avere ancora la forza di costringere le autorità ufficiali ad 
accreditare con appositi titoli abilitanti i soggetti portatori del suo specifico sapere.  

Occorre inoltre che la metodologia utilizzata sia chiaramente specificata e 
descritta, onde permettere a ogni altro operatore del settore, almeno laddove si sia in 
presenza di scienze “sperimentali”, di verificarla riproducendone gli esiti in un 
laboratorio di ricerca. In alcune rilevanti vicende giudiziarie incentrate sui rapporti tra 
scienza e diritto si è invece assistito alla carenza di tali due requisiti, in quanto si era in 
presenza di “esperti” privi delle necessarie qualificazioni, che si facevano portatori di 
tesi descritte in maniera assolutamente generica, tale da impedire ogni possibilità di 
controllo. 

È poi necessario che le tesi “innovative” siano state diffuse all’interno del mondo 
scientifico, attraverso adeguate pubblicazioni, permettendo in tal modo alla comunità di 
riferimento di valutarla e di esprimere le sue opinioni al riguardo, anche se, 
verosimilmente, in tal caso il giudizio espresso in sede di peer review potrà essere assai 

                                                      
 
31 M. TARUFFO, Le prove scientifiche, cit., p. 239. 
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meno positivo di quanto avverrebbe con riferimento alle tesi scientifiche “allineate” alle 
opinioni dominanti. 

Sarebbe infine importante verificare se in tal modo queste tesi, pur essendo 
ancora minoritarie, siano state valutate favorevolmente da alcuni settori della ricerca, 
maggiormente propensi ad un ripensamento dei precedenti “paradigmi”; in tal caso, 
non potrebbe più parlarsi di impostazioni assolutamente “isolate”.  

Esaurita questa disamina, si può concludere osservando come nessuno possa 
avere la pretesa di risolvere in maniera davvero esaustiva e completamente appagante 
una simile problematica; è però importante avere una piena consapevolezza delle insidie 
ad essa connesse, e delle conseguenze negative derivanti da talune distorte impostazioni 
volte a pregiudicare la possibilità di una corretta fruizione delle risultanze scientifiche 
da parte degli operatori del diritto. 
L’Autorità giudiziaria non deve essere “asservita” alla scienza maggioritaria; occorre 
però che essa sia in grado di motivare in maniera convincente circa le ragioni che 
inducono a far ritenere affidabili gli esiti derivanti dall’adozione di metodiche 
assolutamente innovative e dal recepimento di tesi ancora largamente controverse.
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1. Le alterne vicende del concordato sui motivi di appello e la sua reintroduzione. 

 
La legge n. 103/2017, c.d. “Riforma Orlando” 1, presenta delle criticità nei 

contenuti e nella coerenza sistematica2; tuttavia, come spesso accade in presenza di 

                                                      
 
1 Legge 23 giugno 2017, n. 103, intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all’ordinamento penitenziario”, pubblicata in G.U. 4 luglio 2017, n. 154. 
2 Tra i primi commenti alla riforma, v. E. MARZADURI, Un intervento dal contenuto ampio ma non sistematico, in 
Guida dir., 2017, n. 31, p. 84 ss.; AA.VV., La riforma Orlando. Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale 
e Ordinamento penitenziario, a cura di G. Spangher, Pisa, 2017; A. MARANDOLA, Riforma Orlando. I profili 
processuali: prime considerazioni, in Studium iuris, 2017, p. 1109 ss.; AA.VV., La riforma della giustizia penale. 
Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103, a cura di A. Scalfati, Torino, 2017; AA.VV., Riforma Orlando: tutte le 
novità, a cura di C. Parodi, Milano, 2017; E. CARADONNA - R.F. IANNONE - P. SCHIATTONE, La riforma della 
giustizia penale. Guida operativa alla L. 23 giugno 2017, n. 103, Piacenza, 2017; AA.VV., La riforma della giustizia 
penale. Commento organico alla legge 23 giugno 2017, n. 103, di modifica del codice penale, di procedura penale e 
dell’ordinamento penitenziario, a cura di A. Conz - L. Levita, Roma, 2017; D. FERRANTI, Riflessioni sulle linee 
guida della riforma del processo penale, in Cass. pen., 2017, p. 2631 ss.; S. BELTRANI, E venne il giorno!, in 
IlPenalista.it, 15 giugno 2017; M. SBEZZI, Le poche luci e le tante ombre della riforma Orlando, in IlPenalista.it, 19 
giugno 2017. 

Abstract. Tra i vari interventi effettuati dalla recente legge n. 103/2017, vi è anche la 
reintroduzione del concordato sui motivi di appello, abrogato nel 2008. L’Autore esprime in 
merito una valutazione complessivamente positiva, trattandosi di uno strumento dalle 
marcate potenzialità deflazionistiche ed in grado di responsabilizzare le parti attraverso la 
rinuncia a motivi pretestuosi, nonostante le critiche ad esso rivolte in passato a causa di prassi 
giudiziarie eccessivamente lassiste. Nell’esame dell’istituto si analizzano le analogie e le 
differenze rispetto alla previgente formulazione, evidenziando alcune criticità.  
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interventi compositi e variegati, è comunque possibile individuare qualche elemento nel 
complesso apprezzabile: è il caso del concordato sui motivi di appello, reintrodotto nel 
codice di rito a distanza di quasi dieci anni dall’abrogazione3. 

Si tratta, com’è noto, di un negozio processuale, sottoposto all’imprescindibile 
vaglio del giudice, che consente alle parti di accordarsi sull’accoglimento, totale o 
parziale, dei motivi di appello, con rinuncia agli eventuali altri motivi e con indicazione 
al giudice stesso della pena concordata, ove i motivi su cui verte l’accordo comportino 
una sua nuova determinazione. 

L’istituto, coevo al codice del 1988, era originariamente disciplinato negli artt. 599 
commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p. ed ha subìto negli anni vicende alterne, che ne avevano 
dapprima limitato la portata (v. Corte cost. n. 435/1990, la quale aveva circoscritto 
l’operatività dello stesso ai casi di cui all’art. 599 comma 1 c.p.p., precludendola per 
questioni attinenti alla responsabilità), per poi ampliarla nuovamente (con legge n. 
14/1999, che aveva sostituito gli artt. 599 commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p., e, in 
particolare, aveva formulato l’inciso «anche al di fuori dei casi di cui al comma 1» 
nell’art. 599 comma 4 c.p.p.), giungendo infine alla sua abrogazione (con decreto-legge 
n. 92/2008, conv. in legge n. 125/2008). 

Nonostante la soppressione, il concordato sui motivi di appello era stato 
apprezzato da molti per le sue notevoli potenzialità deflazionistiche4, per il ruolo attivo 
conferito alle parti, rispondente alla logica del modello accusatorio5, nonché per la 
capacità di responsabilizzare le medesime attraverso la rinuncia a motivi pretestuosi 
(data una certa tendenza difensiva ad appellare anche capi e punti della pronuncia che, 
                                                      
 
3 Il nome “concordato sui motivi d’appello”, pur non presente negli originari artt. 599 commi 4 e 5 e 602 
comma 2 c.p.p., è stato fin da subito utilizzato da M. PISANI, Il pubblico ministero nel nuovo processo penale: 
profili deontologici, in Riv. dir. proc., 1989, p. 181. V. inoltre E.M. CATALANO, L’accordo sui motivi di appello, 
Milano, 2001, p. 1 ss., spec. nota 1, la quale fa ampio uso del termine “accordo sui motivi di appello”, pur 
ritenendo che dovrebbe spesso parlarsi più precisamente di “accordo sui motivi e sulla pena”, tutte le volte 
in cui esso va anche a modificare il quantum sanzionatorio. Per un’analisi dell’istituto prima della sua 
soppressione, v., per tutti, E.M. CATALANO, L’accordo, cit., passim; C. FIORIO, Funzioni, caratteristiche ed ipotesi 
del giudizio d’appello, in AA.VV., Le impugnazioni penali, diretto da A. Gaito, vol. I, Torino, 1998, p. 329 ss.; N. 
GALANTINI, Note in tema di patteggiamento sui motivi di appello, in Cass. pen., 1994, p. 2577 ss.; M. GARAVELLI, 
Sub art. 599, in AA.VV., Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. Chiavario, vol. VI - 
Artt. 568-746, Torino, 1991, p. 184 ss.; E. ZAPPALÀ, Sub art. 602, in AA.VV., Commento al nuovo codice, cit., p. 
197 s.; E. GIRONI, Prime note in tema di «patteggiamento» in grado d’appello nel nuovo processo penale, in Foro it., 
1990, II, c. 401 ss.; S. RAMAJOLI, Le impugnazioni penali: appello, cassazione, revisione, Padova, 1994, p. 108 ss.  
4 V. G. LATTANZI, Il patteggiamento in appello: un incompreso, in Cass. pen., 1990, II, p. 368, che, dopo l’intervento 
demolitivo della Consulta del 1990, riteneva necessario un nuovo intervento legislativo per riportare 
l’istituto all’ampiezza applicativa iniziale, al fine di «deflazionare le impugnazioni»; ID., Il patteggiamento in 
appello: un incompreso, in Cass. pen., 2008, p. 4494 ss.; G. FRIGO, Rifiuti: meglio prevedere un termine esplicito per 
l’attività della «super-procura» napoletana, in Guida dir., 2008, n. 23, p. 11; S. LORUSSO, Il nuovo assetto dei riti 
differenziati anticipatori del dibattimento e l’improvvida scomparsa del concordato sui motivi d’appello, in S. LORUSSO 

- A.E. RICCI, Le novità del “pacchetto sicurezza” (seconda parte) - I profili processuali, in Dir. pen. proc., 2008, p. 
1490 s. Ha ritenuto «improvvida» l’eliminazione del concordato sui motivi nel 2008 anche H. BELLUTA, 
L’appello: patologie croniche e acute, in M. BARGIS - H. BELLUTA, Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e 
prospettive di riforma, Torino, 2013, p. 233. 
5 F. CALLARI, Il concordato sui motivi di appello e il mito della fenice, in Cass. pen., 2015, p. 4653; E.M. CATALANO, 
L’accordo, cit., p. 3 ss. 
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con ogni probabilità, non sarebbero stati riformati)6; non mancavano comunque severe 
opinioni critiche, perlopiù a causa del diffondersi di alcune prassi lassiste7. Il motivo 
della sua abrogazione risiedeva dunque nella volontà di assecondare istanze securitarie 
diffuse nell’opinione pubblica8, probabilmente nella convinzione che l’istituto 
consentisse troppo spesso, nella pratica forense, accordi “al ribasso” in termini 
sanzionatori9. In sede di conversione del decreto-legge n. 92/200810, si giustificava 
l’eliminazione del concordato affermando altresì che esso vanificava le potenzialità 
deflative del patteggiamento, poiché induceva l’imputato a non richiederlo e ad 
attendere l’appello per un accordo sulla pena11. Tale osservazione – peraltro non 
confermata da studi statistici e scaturente perlopiù da pubblici ministeri e giudici di 
primo grado, sfavorevoli alla modifica in appello delle sentenze conclusive dei loro 
processi12 – trovava fondamento in una prassi giudiziaria e non nella legge, in quanto il 
concordato sarebbe di per sé privo di carattere premiale13. 

Nondimeno, forme ufficiose di accordo tra accusa e difesa erano perdurate – 
mediante la rinuncia ad alcuni motivi di appello – anche dopo l’abrogazione del 
concordato, pur con minori garanzie: quando il giudice non accoglieva tale intesa, non 
era infatti possibile conferire nuovamente efficacia ai motivi rinunciati14. 

                                                      
 
6 G. LATTANZI, Il patteggiamento in appello, cit., 1990, II, p. 366; ID., Il patteggiamento in appello, cit., 2008, p. 4494 
s. V. anche E.M. CATALANO, L’accordo, cit., p. 6; L. CAPRARO, Novità per l’appello: concordato sui motivi e obbligo 
di rinnovazione istruttoria, in AA.VV., La riforma della giustizia penale. Commento alla legge, cit., p. 203. 
7 Ad esempio, ha salutato con grande favore l’abrogazione del concordato V. PEZZELLA, Carichi esigibili e 
produttività, ma anche qualità del decidere e rispetto del codice, in Cass. pen., 2009, p. 2259, secondo il quale esso 
sviliva il lavoro dei tribunali di primo grado e permetteva la quantificazione di pene eccessivamente blande 
per reati di notevole gravità. V. anche, in termini critici nei riguardi del concordato, S. BELTRANI, E venne il 
giorno!, cit., p. 3. 
8 M. CERESA-GASTALDO, La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative. A proposito 
dell’imminente varo del d.d.l. C 4368 (e dei recenti interventi delle Sezioni Unite), in Dir. pen. cont., 18 maggio 2017, 
p. 11; L. SURACI, Il concordato sui motivi di appello, in AA.VV., La riforma Orlando. Modifiche, cit., p. 248. 
9 V. SERVIZIO STUDI DEL SENATO, Scheda di lettura n. 14, giugno 2008, del disegno di legge A.S. n. 692 “Conversione 
in legge del decreto-legge 23 maggio 2008. n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” - Il testo con 
le modifiche approvate in sede referente, in www.senato.it, p. 49. 
10 V. SERVIZIO STUDI DEL SENATO, Scheda di lettura n. 14, cit., p. 49. 
11 In dottrina, condivideva l’argomentazione de qua E. ALBAMONTE, Il c.d. decreto sicurezza: profili di diritto 
processuale, in Giur. merito, 2009, p. 606 s. In tal senso, I. PARDO - C. INGRAO, La riforma delle impugnazioni penali 
(L. Orlando), Milano, 2017, p. 36. V. altresì G. COLAIACOVO, La reintroduzione del concordato sui motivi in appello, 
in Parola alla difesa, 2017, p. 438. Diversamente, F. CALLARI, Il concordato, cit., p. 4649, che reputa illusoria la 
speranza di incentivare il patteggiamento abrogando il concordato. 
12 In tal senso, G. LATTANZI, Il patteggiamento in appello, cit., 2008, p. 4496. 
13 Sulla diversa natura dei due istituti, v. infra, par. 2. 
14 G. LATTANZI, Il patteggiamento in appello, cit., 2008, p. 4495. V. anche F. CALLARI, Il concordato, cit., p. 4644 e 
4650 ss.; M. CERESA-GASTALDO, La riforma dell’appello, cit., p. 11; V. PEZZELLA, Carichi esigibili e produttività, cit., 
p. 2261; G. SPANGHER - A. MARANDOLA, Concordato in appello: basta equivoci, in IlPenalista.it, 21 agosto 2017, p. 
3; A. SCALFATI, Tomografia di una riforma, in AA.VV., La riforma della giustizia penale. Commento alla legge, cit., p. 
14. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5419-la-riforma-dellappello-tra-malinteso-garantismo-e-spinte-deflative
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5419-la-riforma-dellappello-tra-malinteso-garantismo-e-spinte-deflative
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5419-la-riforma-dellappello-tra-malinteso-garantismo-e-spinte-deflative
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La nuova disciplina, reintrodotta per ragioni di economia processuale15, è ora 
collocata in un articolo a sé stante: l’art. 599-bis c.p.p., rubricato “concordato anche con 
rinuncia ai motivi di appello”, che, nei suoi commi 1 e 3, riproduce integralmente la 
formulazione del 198816. 

Al riguardo, si nota innanzitutto la mancanza dell’inciso «anche al di fuori dei 
casi di cui al comma 1 [dell’art. 599 c.p.p.]». Esso era stato inserito nel 1999, nell’ambito 
della riforma finalizzata ad ampliare nuovamente la portata operativa dell’istituto oltre 
i confini imposti dalla Consulta, che aveva individuato in tale disposizione codicistica 
un eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 93 della legge n. 81/1987, nella misura in 
cui consentiva l’accordo al di fuori delle questioni attinenti alla pena di cui all’art. 599 
comma 1 c.p.p.17. Proprio per la ragione eminentemente formale della declaratoria di 
incostituzionalità (eccesso di delega)18, l’attuale legislatore ha giustamente ritenuto 
superfluo l’inciso. Inoltre, la collocazione sistematica dell’istituto è ora autonoma 
rispetto all’art. 599 c.p.p. sulle decisioni in camera di consiglio. Non residua dunque il 
rischio che, sulla scia delle pregresse argomentazioni della Consulta, l’elenco di cui 
all’art. 599 comma 1 c.p.p. venga considerato – salvo la possibilità di diretti interventi 
legislativi sul comma – rigidamente tassativo, al punto da vincolare ad esso il contenuto 
del concordato in appello.  

 
 

                                                      
 
15 M. GIALUZ, Le impugnazioni, in 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 Dir. pen. 
cont., 20 giugno 2017, p. 21; A. MARANDOLA, Molte le tematiche affrontate e a volte discutibili le soluzioni: manca 
una visione di sistema, in AA.VV., La riforma Orlando. Modifiche, cit., p. 330; M. SBEZZI, Le poche luci, cit., p. 7; R. 
BRICCHETTI - L. PISTORELLI, Le disposizioni sulle impugnazioni, in AA.VV., Riforma Orlando: tutte le novità, cit., p. 
90. Parla di reintroduzione «determinata da ragioni squisitamente utilitaristiche connesse agli indubbi 
vantaggi (…) in termini di accelerazione» processuale L. SURACI, Il concordato, cit., p. 251. V. inoltre P. FERRUA, 
Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando, in Dir. pen. 
proc., 2017, p. 1265, che condivide il reinserimento del concordato per la sua utilità in termini di «speditezza 
processuale». 
16 «Art. 599-bis – 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste 
dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei 
motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento 
comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente 
obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. 2. (…). 3. Il 
giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al 
dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel 
dibattimento. 4. (…)». 
17 Corte cost. 10 ottobre 1990, n. 435, in Cass. pen., 1990, II, p. 362 ss., con nota di G. LATTANZI, Il patteggiamento 
in appello, cit.; nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 620 ss., con nota di F. CAPRIOLI, La definizione concordata 
del processo d’appello dopo l’intervento della Corte costituzionale. 
18 Perlomeno all’apparenza, trasparendo dalla pronuncia, in realtà, anche un’implicita ritrosia nei confronti 
delle categorie negozial-processuali: v. F. CORDERO, Procedura penale, 9ª ed., Milano, 2012, p. 1123 s. 

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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2. I limiti all’operatività del “nuovo” concordato. 
 
Le citate preoccupazioni securitarie che avevano condotto alla soppressione 

dell’istituto trapelano tuttavia dal comma 2 dell’art. 599-bis c.p.p.19, in cui si prevedono 
una serie di reati esclusi dal suo ambito di operatività, oltre all’impossibilità di accedervi 
quando si sia stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Si tratta 
di una previsione non contemplata dall’accordo ante abrogazione, venuta alla luce 
all’esito di un iter legislativo comprensibilmente travagliato (prevista nel disegno di 
legge iniziale, poi espunta ed infine reintrodotta20) e poco coerente con la ratio del 
concordato. 

Il legislatore, infatti, nella più generale (e non condivisibile) prospettiva di 
rafforzamento del “doppio binario” tra reati comuni e reati di particolare allarme 
sociale21 ed attingendo il citato elenco dall’art. 444 comma 1-bis c.p.p. sul c.d. 
“patteggiamento allargato”22, sembra sovrapporre indebitamente il concordato in 
appello con l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.23. Tratto 
caratterizzante di entrambi è certamente la loro capacità deflativa; i due istituti sono poi 
complementari, potendo coesistere nel caso di appellabilità della sentenza di 
patteggiamento ex art. 448 comma 2 c.p.p., considerato che il concordato non è un 
procedimento speciale e non vale la regola electa una via non datur recursus ad alteram: si 
realizza così la massima contrazione processuale24.  

                                                      
 
19 In tal senso, M. CERESA-GASTALDO, La riforma dell’appello, cit., p. 11. V. anche L. SURACI, Il concordato, cit., p. 
251. 
20 V. M. CERESA-GASTALDO, La riforma dell’appello, cit., p. 11; M. BARGIS, I ritocchi alle modifiche in tema di 
impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla camera dei deputati, in Dir. pen. cont., 19 ottobre 2015, p. 
5. 
21 Al riguardo, v. A. MARANDOLA, Molte le tematiche affrontate, cit., p. 326 ss.; EAD., Riforma Orlando. I profili 
processuali, cit., p. 1110 s. 
22 Con l’unica eccezione dei recidivi reiterati, non contemplati nell’art. 599-bis comma 2 c.p.p. Sul punto, v. 
L. CAPRARO, Novità per l’appello, cit., p. 209 s. 
23 In dottrina, durante l’iter legislativo, si era salutata con favore la temporanea soppressione dell’art. 599-bis 
comma 2 c.p.p. da parte della Camera dei Deputati, affermando che detta eliminazione produceva 
«l’apprezzabile risultato di non apparentare due istituti strutturalmente e funzionalmente diversi come il 
patteggiamento e il concordato sui motivi di appello. Non v’è dubbio, infatti, che estendere al concordato 
sui motivi le preclusioni stabilite per il c.d. patteggiamento allargato finirebbe con l’accreditarne 
erroneamente la sovrapposizione funzionale»: così M. BARGIS, I ritocchi alle modifiche, cit., p. 5. V. altresì, 
all’indomani della riforma, EAD., Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale, 8ª edizione, 2016, 
in shop.wki.it, 24 settembre 2017, p. 10 s.; G. SPANGHER - A. MARANDOLA, Concordato in appello, p. 3 s., in cui si 
rileva l’erroneità dell’accostamento tra i due istituti, aventi nomi e funzioni diverse; L. SURACI, Il concordato, 
cit., p. 250 s., secondo cui il legislatore, con il comma 2 dell’art. 599-bis c.p.p., «ha confuso piani diversi e reso 
paralleli percorsi processuali del tutto disomogenei». La stessa presidente della Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati ammette che tali limitazioni sembrano sovrapporre, «in modo non del tutto 
ortodosso», le differenti nature di patteggiamento e concordato: v. D. FERRANTI, Riflessioni, cit., p. 2640. Una 
diversa prospettiva pare invece adottata da A. SCALFATI, Tomografia, cit., p. 15, per il quale «quando la 
giurisdizione non si negozia in primo grado è coerente ritenere che altrettanto avvenga in appello, malgrado 
la diversità strutturale ed effettuale tra patteggiamento e concordato sui motivi». 
24 L. SURACI, Il concordato, cit., p. 250. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5419-la-riforma-dellappello-tra-malinteso-garantismo-e-spinte-deflative
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5419-la-riforma-dellappello-tra-malinteso-garantismo-e-spinte-deflative
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4210-i-ritocchi-alle-modifiche-in-tema-di-impugnazioni-nel-testo-del-ddl-n-2798-approvato-dalla-camera-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4210-i-ritocchi-alle-modifiche-in-tema-di-impugnazioni-nel-testo-del-ddl-n-2798-approvato-dalla-camera-d
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4210-i-ritocchi-alle-modifiche-in-tema-di-impugnazioni-nel-testo-del-ddl-n-2798-approvato-dalla-camera-d
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Le rispettive nature sono comunque nettamente distinte: il patteggiamento è un 
rito alternativo, fruibile fino all’udienza preliminare e comunque non oltre l’apertura del 
dibattimento, con numerosi benefici tra cui la riduzione di pena fino a un terzo; nel 
concordato difetta qualsiasi tratto di premialità25 (in caso contrario il patteggiamento 
diverrebbe pressoché inutile), se non quello – comune sia all’accusa che alla difesa – di 
limitare drasticamente l’alea derivante dal giudizio di appello, ridotta al semplice vaglio 
del giudice su un’intesa già raggiunta26.  

Da un punto di vista teorico, una possibile, benché criticabile, giustificazione di 
tali esclusioni potrebbe consistere nella volontà legislativa di non sottrarre al regime 
dell’udienza pubblica ed al relativo controllo popolare decisioni su reati di particolare 
allarme sociale e su soggetti dediti al crimine. Tuttavia – a parte il fatto che all’accordo 
può anche addivenirsi ex art. 602 comma 1-bis c.p.p.27 – la pubblica udienza nell’appello 
per gravi reati ben può essere ugualmente evitata ai sensi dell’art. 443 comma 4 c.p.p., 
dato che l’accesso al giudizio abbreviato è sempre possibile. Inoltre, la mancata 
ricomprensione nell’istituto in esame di talune fattispecie e di determinati soggetti pare 
ingiustificatamente penalizzante, a maggior ragione se si considera che all’accordo 
partecipano, a vario titolo, le parti, la Procura generale – mediante un potere di direttiva 
alla cui formulazione concorrono anche le Procure della Repubblica28 – e, soprattutto, il 
giudice collegiale di appello, il quale è sempre tenuto ad esercitare un controllo sulla 
legalità del concordato29. 

Sorgono dunque dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 599-bis comma 2 
c.p.p., sussistendo il rischio che sia manifestamente irragionevole un trattamento 
differenziato in relazione ad un istituto di per sé “neutro” da un punto di vista 
premiale30; per di più tale differenziazione è disfunzionale sotto il profilo della 

                                                      
 
25 G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale. Prime riflessioni, in AA.VV., La riforma Orlando. 
Modifiche, cit., p. 31; G. SPANGHER - A. MARANDOLA, Concordato in appello, cit., p. 3; L. SURACI, Il concordato, cit., 
p. 250 s.; L. CAPRARO, Novità per l’appello, cit., p. 211; G. COLAIACOVO, La reintroduzione, cit., p. 436. Per la 
dottrina anteriore alla legge n. 103/2017, v., per tutti, F. CALLARI, Il concordato, cit., p. 4644 s.; E.M. CATALANO, 
L’accordo, cit., p. 112; F. NUZZO, L’appello nel processo penale, 3ª ed., Milano, 2008, p. 245. 
26 In tema, v. E.M. CATALANO, L’accordo, cit., p. 6. 
27 Al riguardo, in merito alla pregressa disciplina, v. F. CAPRIOLI, La definizione concordata del processo d’appello, 
cit., p. 631 s., secondo cui è preferibile ritenere che, se richiesto in sede dibattimentale, il concordato non 
determini la prosecuzione in camera di consiglio dell’udienza. Diversamente, E. ZAPPALÀ, Sub art. 602, cit., 
p. 195 e 197. 
28 V. infra, par. 3. 
29 Similmente, G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale, cit., p. 31. 
30 G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale, cit., p. 31; ID., Il “nuovo” giudizio di appello, in Dir. pen. 
proc., 2017, p. 1328. V. altresì P. FERRUA, Soggezione del giudice alla sola legge, cit., p. 1265, che nutre «qualche 
perplessità, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale» in merito alle esclusioni di cui all’art. 599-
bis comma 2 c.p.p.; nel medesimo senso, L. SURACI, Il concordato, cit., p. 253 s.; L. CAPRARO, Novità per l’appello, 
cit., p. 211; S. MACCHIARELLI, Appello. Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, in F.M.M. BISANTI - S. 
MACCHIARELLI - V. PICONE, Modifiche in materia di impugnazioni. Semplificazioni, in AA.VV., La riforma della 
giustizia penale. Commento organico alla legge, cit., p. 155, il quale paventa non solo potenziali criticità ex art. 3 
Cost., ma anche ex art. 27 comma 3 Cost., come interpretato dalla Consulta con la pronuncia n. 185/2015. 
Prevede che la norma «verosimilmente porrà» problematiche di «compatibilità costituzionale» P. GAETA, Il 
‘processo di criminalità organizzata’ tra frammenti di norme e Corte di cassazione, in Cass. pen., 2017, p. 3023. 
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ragionevole durata del processo. Inoltre, a differenza del patteggiamento, non si 
pongono problemi legati all’effettivo accertamento di responsabilità, in quanto il 
concordato in appello interviene in un momento in cui è già presente la decisione di 
primo grado31. Non si può perciò mutuare l’argomentazione con cui la Consulta32 ha 
ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all’elenco di 
fattispecie ex art. 444 comma 1-bis c.p.p., in quanto fondata sulla possibilità per il 
legislatore di far prevalere sull’economia processuale, in relazione ad alcuni reati, 
l’esigenza di accertamento della colpevolezza in luogo di un vaglio ex art. 129 c.p.p.33. 

Data la scarsità di giustificazioni teoriche, il legislatore ha dunque introdotto il 
comma 2 nell’art. 599-bis c.p.p. per la constatazione pratica che, nella precedente 
applicazione dell’istituto, si perveniva a pene concordate mediamente inferiori rispetto 
a quella scaturente dall’ordinario giudizio di appello34. Tale argomentazione, di natura 
eminentemente concreta e finalizzata ad attribuire di fatto una natura “premiale” al 
concordato, attiene alla sua patologia35 e pare dunque difficilmente in grado, da sola, di 
fugare i dubbi di incostituzionalità summenzionati.  

Nondimeno, anche qualora non si ritenga la disposizione manifestamente 
irragionevole e quindi non si avanzino sospetti sulla sua incostituzionalità36, essa pare 
comunque inopportuna, risultando distonica rispetto alla natura del concordato. 

A considerazioni ben diverse si sarebbe giunti se il legislatore avesse associato 
dei benefici all’accordo in termini di quantum sanzionatorio o di altro tipo, al pari dei riti 
alternativi premiali: in detta ipotesi un’esclusione dei reati più gravi sarebbe stata 
pienamente ricompresa nell’ambito della discrezionalità legislativa. A quel punto, però, 
il concordato in appello ne sarebbe uscito snaturato, alla stregua di un inutile – ed anzi 
dannoso – duplicato del patteggiamento. 

                                                      
 
31 L. SURACI, Il concordato, cit., p. 254. In argomento, v. anche P. SCHIATTONE, Modifiche alla disciplina dell’appello, 
in E. CARADONNA - R.F. IANNONE - P. SCHIATTONE, La riforma della giustizia penale. Guida operativa, cit., p. 72, 
secondo cui una ragione che ha spinto il legislatore ad introdurre il comma in esame è stata la volontà, per 
alcuni reati, di mantenere un vaglio completo in appello sulla responsabilità dell’imputato. Evidentemente, 
se così stanno le cose, l’intervento novellistico non ha adeguatamente valutato la portata del già intervenuto 
accertamento di prime cure.  
32 Corte cost., ord. 28 dicembre 2006, n. 455, in www.cortecostituzionale.it. 
33 In tal senso, L. SURACI, Il concordato, cit., p. 253 s. 
34 E. MARZADURI, Semplificato tutto il regime delle impugnazioni, in Guida dir., 2017, n. 31, p. 91 s.; P. SCHIATTONE, 
Modifiche, cit., p. 72. A conferma di questa finalità legislativa, v. I. PARDO - C. INGRAO, La riforma, cit., p. 38, 
per i quali la ratio dell’art. 599-bis comma 2 c.p.p. consiste proprio nel precludere sconti di pena in appello 
per i reati più gravi.  
35 L. SURACI, Il concordato, cit., p. 250, secondo cui le riduzioni di pena non attengono alla struttura del 
concordato, ma ad una sua cattiva gestione, e possono dunque essere emendate solamente mediante un 
incisivo controllo giudiziale. 
36 Al fine di superare la discrezionalità legislativa, è infatti necessario che l’irragionevolezza sia manifesta: 
v., per tutte, Corte cost., 23 giugno 2014, n. 182, in Giur. cost., 2014, p. 2854 e ss.; Corte cost., 4 giugno 2014, 
n. 155, in Giur. cost., 2014, p. 2472 e ss.; Corte cost., 18 luglio 2013, n. 216, in Giur. cost., 2013, p. 2999 ss. V. 
altresì la legge 11 marzo 1953, n. 87, che, all’art. 28, così recita: «il controllo di legittimità della Corte 
costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni 
sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento». 
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Ad ogni modo, a prescindere dai limiti dell’art. 599-bis comma 2 c.p.p. e al pari 
di quanto talvolta succedeva durante il decennio di assenza del concordato37, non può 
escludersi, nella prassi, che le parti pervengano ad un’intesa informale servendosi della 
loro facoltà di rinunciare ad alcuni motivi, seppur senza le garanzie di cui agli artt. 599-
bis comma 3 e 602 comma 1-bis c.p.p. qualora il giudice non condivida la soluzione 
raggiunta. Ciò sarebbe teoricamente possibile anche in presenza di un divieto nei criteri 
operativi di cui all’art. 599-bis comma 4 c.p.p.38, stante l’autonomia del pubblico 
ministero in udienza. 

 
 

3. Linee-guida del Procuratore generale presso la Corte d’Appello: problemi di 
omogeneità e di effettività. 

  
Convince solo parzialmente il comma 4 dell’art. 599-bis c.p.p., che prescrive un 

potere di direttiva del Procuratore generale presso la Corte di Appello nel dettare i criteri 
per «orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto 
conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti»39. Tale attività di 
coordinamento è esercitata «sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della 
Repubblica del distretto». Come notato in dottrina, la disposizione tradisce forse una 
certa diffidenza nei confronti dell’istituto da parte di alcuni settori della magistratura, 
essendo percepito come un pericolo per l’effettività della pena40. Con il comma 4, si 
vorrebbero dunque attribuire ai magistrati requirenti degli strumenti per rendere il 
concordato più controllabile rispetto al passato. 

I dubbi nei confronti della disposizione attengono anzitutto al fatto che il 
meccanismo, così congegnato, è idoneo soltanto in parte a garantire uniformità 
applicativa, lasciando comunque permanere rischi di sperequazioni: potenzialmente, 
ogni Procura generale potrebbe adottare le sue regole, differenti da quelle delle altre, con 
maglie di accesso più o meno ampie e variabili da distretto a distretto41. 

Tali linee-guida presentano pure problemi di effettività, poiché è fatto salvo, 
correttamente, l’art. 53 comma 1 c.p.p., che attribuisce piena autonomia al pubblico 
ministero in udienza. Esse paiono dunque ridursi a semplici “consigli” operativi e ciò è 
confermato dall’utilizzo del termine «orientare»42. Del resto, è lo stesso legislatore a non 

                                                      
 
37 V. supra, par. 1. 
38 V. infra, par. 3. 
39 In merito, il legislatore ha accolto l’auspicio di G. LATTANZI, Il patteggiamento in appello, cit., 2008, p. 4496. 
Nello stesso senso, F. CALLARI, Il concordato, cit. p. 4655. È invece critico nei confronti dell’art. 599-bis comma 
4 c.p.p. G. SPANGHER, Il “nuovo” giudizio di appello, cit., p. 1328, a causa delle sperequazioni trattamentali 
derivanti dalla natura flessibile e discrezionale dei criteri valutativi. Prospetta una possibile lesione dell’art. 
25 comma 2 Cost. S. MACCHIARELLI, Appello, cit., p. 155. 
40 G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale, cit., p. 23 s. 
41 Secondo M. CERESA-GASTALDO, La riforma dell’appello, cit., p. 11, è «difficile cogliere, ad essere sinceri, la 
ragione e l’utilità di regole differenziate a livello distrettuale». 
42 È ovvio, come osservato da C. INGRAO, La riforma del processo di appello e l'istituto del concordato in appello, in 
IlPenalista.it, 14 luglio 2017, p. 6, che non vi è alcun effetto invalidante dell’accordo qualora il pubblico 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5419-la-riforma-dellappello-tra-malinteso-garantismo-e-spinte-deflative
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sembrare troppo convinto circa la capacità di questo comma di emendare le ritenute 
prassi lassiste ante abrogazione, poiché forse, in caso contrario, non avrebbe sentito la 
necessità di introdurre le esclusioni di cui all’art. 599-bis comma 2 c.p.p. 

Particolarmente sibillina è l’espressione «tenuto conto della tipologia dei reati», 
che, se male intesa, rischia di condurre ad un’ulteriore differenziazione tra questi ultimi, 
aggiuntiva a quella di cui all’anzidetto comma 2 ed anch’essa non in linea con la ratio 
dell’istituto, nella misura in cui la si utilizzi per rendere a priori estremamente arduo 
l’accesso al concordato per alcune fattispecie. Il disposto in esame, al contrario, dovrebbe 
essere interpretato nel senso di vincolare i redattori delle linee-guida a studiare 
espedienti contro due tendenze patologiche: gli atteggiamenti volti a rendere 
ingiustificatamente difficile la conclusione dell’accordo per i reati molto sentiti 
dall’opinione pubblica e, di converso, l’applicazione di pene irragionevolmente esigue 
per fattispecie di scarsa risonanza mediatica, alle quali i pubblici ministeri potrebbero 
accondiscendere pur di deflazionare il carico giudiziario “minore” in favore di 
procedimenti per delitti considerati più “urgenti”. Nondimeno, l’espressione è ambigua 
ed è probabilmente auspicabile una sua abrogazione. 

In conclusione, sarebbe forse meglio predisporre i criteri direttamente con 
legge43, per renderli vincolanti e per scongiurare sperequazioni tra distretti diversi, 
sempre che li si ritenga necessari. Infatti, più che di analitici criteri operativi, si avrebbe 
forse maggiore bisogno di indicazioni di portata ampia e generale, mediante la 
sostituzione dell’attuale art. 599-bis comma 4 c.p.p. Ad esempio, si potrebbe prevedere 
un obbligo legislativo di argomentare sia la rinuncia ai singoli motivi, sia eventuali 
aumenti o diminuzioni di pena rispetto al primo grado: esplicitando l’iter logico delle 
parti a fondamento dell’accordo, si faciliterebbe il vaglio del collegio giudicante e si 
ridurrebbe così il rischio di prassi lassiste. Ancora, non sarebbe irragionevole un limite 
massimo alle variazioni sanzionatorie44 rispetto alla quantificazione di primo grado45, 
che sia uniforme per tutti i reati e che faccia comunque salve specifiche ragioni del caso 
concreto, tali da giustificarne un più ampio discostamento. 

 
 

                                                      
 
ministero si discosti dai criteri direttivi. Similmente, I. PARDO - C. INGRAO, La riforma, cit., p. 37; P. 
SCHIATTONE, Modifiche, cit., p. 72. Escludono conseguenze disciplinari M. BARGIS, Appendice di aggiornamento, 
cit., p. 11; C. SCACCIANOCE, La Riforma “Orlando” e la semplificazione del sistema delle impugnazioni. Dalla 
“specificità” dei motivi alla struttura ‘mutevole’ dell’appello, in Arch. pen. - Riv. Web, 2017, n. 3, p. 20. 
43 V. M. BARGIS, Appendice di aggiornamento, cit., p. 11. Al contrario, valuta positivamente la previsione 
normativa M. GIALUZ, Le impugnazioni, cit., p. 21. 
44 Variazioni che, com’è ovvio, possono anche essere in aumento: si pensi all’ipotesi in cui, dopo il giudizio 
di primo grado, sopravvenga o si scopra una prova sfavorevole all’imputato e, in conseguenza dell’appello 
del pubblico ministero, non operi il divieto di reformatio in peius. 
45 Già prima della legge n. 103/2017, auspicava una reintroduzione del concordato con limitazioni 
quantitative alle diminuzioni di pena M. BARGIS, Impugnazioni, in G. CONSO - V. GREVI - M. BARGIS, Compendio 
di procedura penale, Milanofiori Assago, 2016, p. 862. Tuttavia, l’A. non si esprimeva circa soglie speculari per 
gli aumenti sanzionatori. La medesima proposta de iure condendo viene ribadita dall’A. dopo la riforma: v. 
M. BARGIS, Appendice di aggiornamento, cit., p. 11. 
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4. Altre disposizioni. 
 
Il legislatore ha inoltre reintrodotto la disposizione di cui all’abrogato art. 602 

comma 2 c.p.p., mediante l’aggiunta del comma 1-bis in tale articolo. Esso dispone che, 
durante il dibattimento in appello, il giudice, dinanzi ad un accordo delle parti sui 
motivi, decide immediatamente quando reputa che il concordato debba essere accolto; 
in caso contrario dispone che il dibattimento prosegua. Si specifica poi che la richiesta e 
la rinuncia ai motivi sono inefficaci se il collegio provvede in modo difforme, 
analogamente al secondo periodo dell’art. 599-bis comma 3 c.p.p.  

Nulla da rimproverare al legislatore, che ha evitato di fare danni trascrivendo la 
vecchia formulazione senza sostanziali modifiche. 

Nella consapevolezza che l’impugnazione in cassazione della sentenza emanata 
ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 2 c.p.p. è ipotesi residuale46, la riforma ha incluso 
l’art. 599-bis c.p.p. nel neointrodotto art. 610 comma 5-bis c.p.p.: i giudici di legittimità 
possono dunque dichiarare de plano, «senza formalità di procedura», l’eventuale 
inammissibilità del ricorso in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di 
concordato in appello. Tale disposizione ricomprende testualmente l’impugnazione 
della «sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599-bis» c.p.p. e, per tale ragione, la 
semplificazione procedimentale coinvolge anche il concordato chiesto ai sensi dell’art. 
602 comma 2 c.p.p., in quanto trattasi del medesimo istituto (non a caso, anche in sede 
dibattimentale, la domanda delle parti è pur sempre formulata «a norma dell’articolo 
599-bis» ed il vaglio del giudice riceve disciplina analoga)47.  

Tuttavia, se è vero che l’art. 610 comma 5-bis c.p.p. accelera il processo 
deformalizzandolo, vi è altresì il pericolo di un suo uso distorto, con dichiarazioni di 
inammissibilità non adeguatamente ponderate48. Inoltre, tale disposizione rischia di dare 
adito ad impropri parallelismi con l’applicazione della pena su richiesta delle parti, in 
cui però è il codice stesso, all’art. 448 comma 2-bis c.p.p., che circoscrive i motivi del 
ricorso, a differenza di quanto accade per il concordato49. 

                                                      
 
46 In ragione della valorizzazione della volontà delle parti nella definizione del giudizio: v. F. CALLARI, Il 
concordato, cit. p. 4642 e 4653. Diverso è il caso del ricorso per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: 
in merito, v. M.M. MONACO, Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione, in AA.VV., La riforma 
Orlando. Modifiche, cit., p. 289, che lo ritiene l’unico rimedio esperibile per il concordato. In realtà, sembra 
che non possa escludersi a priori neppure la fondatezza di un’impugnazione basata sui motivi ex art. 606 
comma 1 c.p.p., pur trattandosi, come osservato, di situazioni eccezionali. 
47 Relativamente alla pregressa disciplina, v. E.M. CATALANO, L’accordo, cit., p. 6, secondo cui la «dimensione 
unitaria dell’istituto», determinata dal «nucleo normativo comune», permane pur in presenza della duplice 
configurazione camerale e dibattimentale. V. altresì le riflessioni di F. CAPRIOLI, La definizione concordata del 
processo d’appello, cit., p. 638, a parere del quale neppure un’interpretazione che circoscriva le forme della 
camera di consiglio al solo concordato anteriore al dibattimento sarebbe forse sufficiente a creare «un 
rapporto di effettiva autonomia concettuale e sistematica» tra quest’ultimo accordo e quello preso in sede 
dibattimentale. 
48 S. COSTANZO, Riforma Orlando: le novità in tema di impugnazioni e relativa delega, in IlPenalista.it, 31 luglio 
2017, p. 6 s. 
49 In tal senso, G. SPANGHER - A. MARANDOLA, Concordato in appello, p. 3; G. COLAIACOVO, La reintroduzione, 
cit., p. 437. 
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5. La mancanza di una disciplina transitoria. 
 
Come spesso accade, il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria50. 
Trattandosi di un istituto processuale, i procedimenti oramai giunti in cassazione 

non potranno essere oggetto di concordato, a meno di annullamento con rinvio da parte 
della Corte.  

Sarebbe stato forse opportuno inserire disposizioni ad hoc per consentire, per i 
processi pendenti in cassazione, un concordato sui motivi in tale sede, come a suo tempo 
previsto in via transitoria dall’art. 3 legge n. 14/1999, che era intervenuta sugli artt. 599 
commi 4 e 5 e 602 comma 2 c.p.p.51. In quell’occasione, istituti già esistenti erano stati 
funzionalizzati alle esigenze contingenti: il termine per la presentazione di nuovi motivi 
di impugnazione ex art. 585 comma 4 c.p.p. fungeva anche da termine per avanzare la 
richiesta in esame ed i poteri della Corte in tema di rettifica della pena ex art. 619 comma 
2 c.p.p. erano stati estesi alla modifica della stessa a seguito del concordato. I giudici di 

                                                      
 
Per completezza, si osserva infine che la legge n. 103/2017, all’art. 1 comma 72, prevede un monitoraggio del 
concordato da parte dei presidenti delle Corti di Appello, in occasione della relazione sull’amministrazione 
della giustizia ex art. 86 ord. giud. 
50 Similmente, si pensi anche alla legge n. 67/2014, che ha omesso di regolare le questioni di diritto 
intertemporale relative alla neointrodotta sospensione del procedimento con messa alla prova. In tale 
ipotesi, la Consulta ha discutibilmente escluso l’applicabilità del nuovo istituto ai processi in corso che 
avevano superato i termini di cui all’art. 464-bis comma 2 c.p.p. al momento dell’entrata in vigore della 
riforma: v. Corte cost., 26 novembre 2015, n. 240, in Cass. pen., 2016, p. 1482 ss., con nota di J. DELLA TORRE, 
La Consulta nega la retroattività della messa alla prova: una lettura premiale di un rito (prevalentemente) 
specialpreventivo, e ivi, p. 3236, con nota di F. CENTORAME, Applicazione retroattiva delle norme sulla messa alla 
prova: “pollice verso” della Consulta. A conclusioni analoghe era già addivenuta la giurisprudenza di 
legittimità, valorizzando la connotazione processuale dell’istituto a detrimento di quella sostanziale ed 
applicando così il principio tempus regit actum: v., ex multis, Cass., sez. fer., 31 luglio 2014, n. 35717, in Guida 
dir., 2014, n. 37, p. 71 s.; Cass., sez. VI, 28 aprile 2015, n. 38267, in Guida dir., 2015, n. 41, p. 84; Cass., sez. II, 4 
novembre 2014, n. 48025, in Cass. pen., 2015, p. 1142, con nota critica di N. PASCUCCI, Sospensione del 
procedimento con messa alla prova e assenza di una disciplina transitoria: alle omissioni del legislatore si aggiunge la 
scure dei giudici di legittimità; Cass., sez. VI, 2 ottobre 2014, n. 42229, in Banca Dati DeJure; Cass., sez. fer., 9 
settembre 2014, n. 42318, in Banca Dati DeJure. Su posizioni interlocutorie, v. invece Cass., sez. IV, 9 luglio 
2014, n. 30559, in Cass. pen., 2014, p. 3260 ss., con nota di G. PECORELLA, La messa alla prova… alla prova delle 
Sezioni Unite. 
51 «Art. 3. – 1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata 
in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto 
successivamente alla predetta data, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, 
nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui 
al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 
dell'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede 
sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 
2 dell'articolo 619 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di 
cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la 
rinuncia perdono effetto». Per un succinto esame della soluzione al tempo adottata, v. H. BELLUTA, Sub art. 
599, in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura penale, 2ª ed., a cura di G. Conso - G. Illuminati, 
Padova, 2015, p. 2663. 
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legittimità potevano eccezionalmente valutare non solo la legittimità, ma anche la 
congruità della pena52. 

Un’alternativa possibile ma più complessa sarebbe stata la previsione, sempre in 
relazione ai processi pendenti nel grado di legittimità, della possibilità di ottenere, per 
le parti che avessero manifestato la volontà di fruire del concordato, un annullamento 
con rinvio dinanzi alla Corte d’appello. Tuttavia, quest’ultima soluzione si sarebbe mal 
conciliata con la ratio deflativa dell’istituto, a maggior ragione in caso di mancato 
raggiungimento dell’accordo o di rigetto del medesimo da parte del giudice, opzioni che 
avrebbero reso necessari un ulteriore processo di appello ed una nuova sentenza. 

Ad ogni modo, resta il fatto che il legislatore avrebbe dovuto rimediare in 
qualche maniera all’iniquità derivante dalla pedissequa applicazione, nel caso di specie, 
del principio tempus regit actum. 

 
 

6. Un bilancio. 
 
La reintroduzione dell’accordo sui motivi di appello sembra, come anticipato, 

una scelta oculata, soprattutto in un’ottica di deflazione del carico giudiziario in secondo 
grado e, di riflesso, in cassazione53. Certamente, si impone ora un uso responsabile 
dell’istituto da parte degli operatori giuridici, che dovranno evitare prassi patologiche 
volte a snaturarne la ratio mediante l’impropria attribuzione di una funzione premiale. 
Come osservato, un deterrente de iure condendo contro pratiche lassiste, in grado altresì 
di rendere più incisivo il controllo del collegio, potrebbe consistere nell’obbligo 
legislativo di esplicitare il percorso logico mediante il quale le parti sono addivenute 
all’accordo, argomentando sulla rinuncia ai singoli motivi e sull’eventuale 
discostamento sanzionatorio rispetto al primo grado. Sarebbe possibile contenere tale 
variazione di pena, in eccesso o in difetto, entro un limite percentuale uniforme per tutti 
i reati e prefissato dalla legge; le parti, nella loro richiesta, potrebbero derogarvi in 
presenza di specifiche ragioni nel caso concreto54, previa analitica motivazione circa la 
loro eccezionalità. 
Si è inoltre affermato che le maggiori questioni problematiche si concentrano nelle 
disposizioni di nuovo conio, quelle cioè non contemplate nel concordato ante 
abrogazione. Dalle stesse trapela altresì una sfiducia nei confronti dell’istituto (limitato 

                                                      
 
52 In tal senso, Cass., sez. III, 28 ottobre 1999, n. 13484, in Cass. pen., 2000, p. 1641 ss., spec. p. 1673; Cass, 20 
aprile 1999, n. 7290, in Cass. pen., 1999, p. 3476 ss. Contra Cass., 13 aprile 1999, n. 6300, in Cass. pen., 2000, p. 
934, che negava un sindacato sulla congruità della pena. 
53 V. G. LATTANZI, Il patteggiamento in appello: un incompreso, in Cass. pen., 2008, p. 4494 ss., il quale osserva 
che, in mancanza di rinuncia ai motivi di appello ultronei, il giudice deve motivare anche su di essi, 
esponendosi al rischio di ricorsi in cassazione per vizi motivazionali; F. CALLARI, Il concordato, cit. p. 4642 e 
4653, secondo cui il concordato in appello, stante l’ampia valorizzazione della volontà delle parti nella 
definizione del giudizio, rende l’impugnazione di legittimità del tutto marginale. 
54 A titolo esemplificativo, scoperta o sopravvenienza di prove decisive che aggravino o allevino la posizione 
dell’imputato, travisamento di una prova da parte del giudice di prime cure, mancata considerazione di una 
circostanza o errore nel calcolo della pena ad opera di quest’ultimo. 
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nella portata dall’art. 599-bis comma 2 c.p.p. ed “imbrigliato” con criteri operativi dal 
successivo comma 4), il quale, nonostante tutto, è stato ugualmente reintrodotto: ciò 
rivela la presenza di spinte contrapposte alla base dell’intervento, che il legislatore ha 
cercato di comporre con risultati non sempre coerenti55.

                                                      
 
55 Questi impulsi contrapposti si colgono in tutta la riforma, così come il tentativo del legislatore, non sempre 
riuscito, di inserirli in un disegno sistematico: v. G. SPANGHER, La riforma Orlando della giustizia penale, cit., p. 
11, che definisce la c.d. “Riforma Orlando” «un collettore di istanze e pulsioni caratterizzate da input molto 
diversi tra loro, così da evidenziare una non semplice reductio ad unum, forse neanche tentata o comunque 
non realizzata». V. inoltre L. MARAFIOTI, Riforme-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione della prassi 
processuale, in Proc. pen. giust., 2017, p. 553, che parla di “riforma-zibaldone”, frutto di un disegno legislativo 
non organico. 
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L'ATTUALITÀ DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE AL VAGLIO 
DELLE SEZIONI UNITE: TRA STEREOTIPI DI PERDURANTE APPARTENENZA 

E LA POSSIBILITÀ PER LA PERSONA DI CAMBIARE  
 

Riflessioni in margine a Cass., Sez. I, ord. 10 ottobre 2017 (dep. 23 ottobre 2017), 
n. 48441, Pres. Bonito, Est. Magi, Ric. Gattuso 

 
di Francesco Balato  

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso esaminato dalla Corte. – 3. Il contenuto dell'ordinanza di rimessione: la 
ricostruzione del conflitto tra le decisioni delle sezioni semplici. – 4. Alcune riflessioni. 

 
 

1. Premessa. 
 
La materia delle misure di prevenzione sta vivendo una stagione di energici 

sussulti, determinati da vari fattori, uno dei quali va identificato nel ruolo ricoperto da 
una giurisprudenza nazionale sempre più sensibile alle garanzie del soggetto proposto 
per l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale; un altro, 
nell'imperioso avvento di una nuova temperie culturale a livello sovrannazionale, come 
testimoniato dalla recente pronunzia della Grande camera della Corte edu nel caso De 
Tommaso contro Italia del 23 febbraio 20171. 

Da ultimo, ma non per importanza, va menzionato il lavoro svolto dal legislatore 
che, con le recentissime modifiche al codice antimafia2, ha implementato non poco i 
poteri degli organi preposti all'applicazione delle misure, nonché le classi di pericolosità 
oltre che le garanzie del soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione. 

Quanto, più specificamente, al versante della giurisprudenza, da qualche anno 
sono intervenute, una dopo l'altra, importanti prese di posizione della Corte di 
Cassazione a sezioni unite su svariati profili del settore della prevenzione, tra le quali 
vanno sicuramente menzionate le importanti pronunzie Repaci3 (sulla rilevanza dei 

                                                      
 
1 A. M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità̀ generica: la Corte Europea condanna l’Italia per 
la mancanza di qualità̀ della “legge”, ma una rondine non fa primavera, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 15 ss.; F. 
MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia: verso la piena modernizzazione e la compatibilità̀ 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 questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 370 ss. 
2 Introdotte con legge il cui testo è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 27 settembre 
2017 e in attesa, al momento in cui si scrive, di pubblicazione in gazzetta ufficiale. 
3 Cass. Pen., Sez. Un. 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci e altri, in C.E.D. Cass. n. 260244, 
in questa Rivista, con nota di M. DI LELLO FINUOLI, La torsione della confisca di prevenzione per la soluzione del 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8880-ordrimsu484412017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/8880-ordrimsu484412017.pdf
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/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
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3744-la-torsione-della-confisca-di-prevenzione-per-la-soluzione-del-problema-dell-evasione-fiscale
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redditi da evasione fiscale per giustificare la sproporzione patrimoniale), Spinelli4 (sulla 
natura della confisca di prevenzione e il connesso tema della perimetrazione temporale 
della pericolosità̀ sociale del proposto), De Angelis5 (sulla estensione dell'azione di 
prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori a titolo universale o particolare 
del soggetto pericoloso) e, da ultimo, la recentissima pronunzia Paternò6 (sulla fattispecie 
criminosa prevista dall'art. 75, comma 2 del codice antimafia e la possibilità che la stessa 
risulti integrata per effetto della violazione del precetto di vivere onestamente e 
rispettare le leggi). 

Con ordinanza n. 48441 del 10 ottobre del 2017 della prima sezione della Corte di 
Cassazione, ricorrente Gattuso, il tema delle misure di prevenzione personali torna 
dinanzi al supremo consesso di giustizia ordinaria, che dovrà sciogliere questa volta il 
nodo concernente la latitudine della motivazione in ordine al requisito dell'attualità 
della pericolosità sociale dei soggetti indiziati di appartenenza all'associazione mafiosa, 
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 159 del 2011, onde chiarire se, ai fini 
della suddetta motivazione, sia sufficiente la mera collocazione del soggetto nella 
correlativa categoria di pericolosità – con il conseguente operare di una presunzione di 
persistente pericolosità̀ sociale – ovvero si debbano offrire argomenti specifici e positivi 
al fine di comprovare la durevole pericolosità invocata dall'organo proponente. 

Con la futura ulteriore decisione delle Sezioni unite la materia riceverà 
probabilmente, ancora una volta, un nuovo assetto nella direzione – si auspica – di un 
maggiore equilibrio tra le esigenze di difesa sociale e quelle di più penetrante efficacia 
delle garanzie del soggetto coinvolto nel giudizio di prevenzione. 

 
 

2. Il caso esaminato dalla Corte. 
 
Il 28 aprile 2015 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione per le misure di 

prevenzione, applicava a G.C. la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo 
di soggiorno per la durata di anni tre, decisione confermata dalla Corte di appello di 
Reggio Calabria che riduceva la misura applicata ad anni due.  

Entrambe le Corti avevano ritenuto il proposto collocabile nella categoria degli 
indiziati di appartenenza all'associazione mafiosa di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del 
D.lgs. n. 159 del 2011, in base alle risultanze processuali di due giudizi penali.  

                                                      
 
problema dell'evasione fiscale, 12 marzo2015, e di A.M. MAUGERI, La lotta all'evasione fiscale tra confisca di 
prevenzione e autoriciclaggio, 2 marzo 2015. 
4 Cass. Pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli e altro, in C.E.D. Cass., n. 262603, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim, 4/2015, p. 231 ss., con nota di F. MAZZACUVA, Le sezioni unite sulla natura della 
confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura. 
5 Cass. Pen., Sez. Un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis, in Dir. pen. cont., fasc. 
4/2017, p. 51 ss., con nota di C. FORTE, Il “dialogo col morto” spiegato ai suoi eredi. 
6 Cass., SSUU, sent. 27 aprile 2017, Paternò, in questa Rivista, fasc. 9/2017, p. 146 ss., con nota di 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. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3744-la-torsione-della-confisca-di-prevenzione-per-la-soluzione-del-problema-dell-evasione-fiscale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3710-la-lotta-all-evasione-fiscale-tra-confisca-di-prevenzione-e-autoriciclaggio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3710-la-lotta-all-evasione-fiscale-tra-confisca-di-prevenzione-e-autoriciclaggio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4061-le-sezioni-unite-sulla-natura-della-confisca-di-prevenzione-un-altra-occasione-persa-per-un-chiarim
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4061-le-sezioni-unite-sulla-natura-della-confisca-di-prevenzione-un-altra-occasione-persa-per-un-chiarim
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5336-il-dialogo-col-morto-spiegato-ai-suoi-eredi
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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In particolare, nel primo di essi – avente ad oggetto una imputazione per 
intestazione fittizia di beni di cui all'art. 12 quinquies, L. 356/1992 – il proposto era stato 
condannato con pena sospesa ed esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa 
di cui all'art. 7 della L. n. 203/1991, in quanto era stata dimostrata l'intestazione fittizia di 
quote societarie, nella disponibilità di fatto di un appartenente alla cosca Libri di 
Cannavò.  

Nel secondo giudizio il proposto, in base ad intercettazioni telefoniche, era stato 
rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 416 bis c.p., in quanto ritenuto 
affiliato all'organismo mafioso nel territorio di Reggio Calabria (la locale di Oliveto). 

A differenza del primo giudizio, il proposto veniva assolto dall'imputazione 
mafiosa sia in primo che in secondo grado, ma la Corte di cassazione disponeva 
l'annullamento della sentenza di assoluzione con rinvio alla Corte di appello. 

In relazione a questi dati, e soprattutto valorizzando i risultati delle captazioni, i 
giudici della prevenzione avevano ritenuto da un lato la collocabilità del proposto nella 
categoria degli indiziati di appartenenza all'associazione mafiosa – a tale epilogo non 
ostando l'avvenuta assoluzione in sede penale per il reato associativo, attesa l'autonomia 
del giudizio penale rispetto a quello di prevenzione; dall'altro, l'attualità della 
pericolosità sociale del proposto in ossequio alle massime espresse dall'orientamento di 
legittimità in virtù del quale, la collocazione del proposto tra gli indiziati di 
appartenenza all'associazione mafiosa, farebbe nascere una presunzione di persistente 
pericolosità dello stesso malgrado il decorso di un tempo apprezzabile dai 
comportamenti indizianti, onde, non sarebbe necessario motivare l'indicato requisito 
dovendo al più il proposto dimostrare il recesso dall'associazione o la disintegrazione 
della stessa. 

Avverso la decisione della Corte di appello proponeva ricorso per cassazione il 
G.C. Rilevando anzitutto il difetto delle condizioni per l'inquadramento criminologico, 
dal momento che la decisione del primo giudizio aveva escluso l'aggravante mafiosa, e 
quella del secondo escluso la partecipazione associativa. Quanto al profilo dell'attualità, 
il ricorrente lamentava la completa mancanza di una motivazione in positivo della stessa 
come, invece, preteso da recenti arresti della Corte di cassazione.  

Il procuratore generale in requisitoria insisteva per il rigetto delle doglianze 
attesa da un lato l'autonomia del giudizio penale rispetto a quello di prevenzione, 
dall'altro, l'insussistenza per il giudice della prevenzione dell'obbligo di motivare in 
positivo l'attualità della pericolosità una volta effettuata con successo la collocazione del 
proposto tra gli indiziati di appartenenza all'associazione mafiosa. 
 
 
3. Il contenuto dell'ordinanza di rimessione: la ricostruzione del conflitto tra le 
decisioni delle sezioni semplici. 

 
In apertura la Corte, nell'illustrare il quesito da rimettere alle sezioni unite – 

relativo alla della necessità o meno di motivare in maniera esplicita l'attualità della 
pericolosità qualificata dei soggetti appartenenti ad associazioni mafiose –, chiarisce 
anzitutto che il difetto di motivazione su questo aspetto, pur trattandosi in senso stretto 
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di un vizio che riguarda la motivazione del decreto di prevenzione, nondimeno è 
suscettibile di essere dedotto in cassazione nonostante il sindacato del giudice di 
legittimità sia limitato, in materia di prevenzione, alle sole ipotesi di violazione di legge. 

Richiamando sul punto quanto affermato da Cassazione 16038/2016 Targia, la 
Corte ribadisce che il limite della in-deducibilità del vizio di motivazione non esclude la 
rilevabilità, sul punto introdotto dal ricorrente, del diverso vizio di assenza di 
motivazione ove lo stesso derivi da una sottostante violazione di legge, posto che 
“l'interpretazione in diritto dei presupposti applicativi della misura di prevenzione condiziona 
inevitabilmente la ricostruzione dei profili soggettivi di pericolosità e ne può limitare l'estensione 
argomentativa in modo illegittimo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato 
per violazione di legge”. In altri termini, il difetto di motivazione in ordine al requisito 
dell'attualità della pericolosità sociale nel giudizio di prevenzione può essere dedotto in 
cassazione in quanto idoneo a trasmodare in violazione di legge. 

Illustrata la rilevanza del contrasto di orientamenti ai fini del decidere, il Collegio 
svolge alcune premesse di carattere sistematico, nel cui ambito tener conto, osserva la 
Corte, dell'evoluzione della giurisprudenza interna e sovrannazionale su temi ritenuti 
inscindibili rispetto alla regiudicanda.  

Il primo aspetto che la Corte avverte la necessità di evidenziare attiene alla 
finalità delle misure di prevenzione. Sul punto, nel ribadire come il requisito dell'attuale 
pericolosità del proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione rifletta l'in sé 
del sistema di prevenzione personale, la Cassazione osserva – richiamando quanto 
affermato dalla fondamentale pronunzia della Corte costituzionale n. 291 del 2013 – che 
proprio in ossequio al fine delle misure di prevenzione, che è quello di contrastare la 
pericolosità sociale delle persone (così come per quelle di sicurezza che, nonostante la 
comune finalità, si distinguono però sul piano procedimentale e strutturale), è necessario 
accertare puntualmente l'attualità della pericolosità sociale, giacché in caso contrario tali 
misure rimarrebbero carenti di ogni giustificazione. 

La Corte ricorda, a tal proposito, come il profilo dell'attualità della pericolosità 
sociale costituisse uno dei cardini della legge delega al codice antimafia (L. 13 agosto 
2010, n. 136), la quale pretendeva che le misure di prevenzione personali e patrimoniali 
fossero ancorate all'esistenza di circostanze di fatto che giustifichino l'applicazione delle 
stesse e “per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della 
pericolosità del soggetto”.  

La Corte rammenta come questo specifico criterio direttivo abbia trovato sbocco 
nell'articolo 6 del codice antimafia, laddove è richiesto che ai soggetti indicati all'articolo 
4, quali potenziali destinatari della misure di prevenzione, possano essere applicate le 
suddette misure “quando siano pericolose per la sicurezza pubblica”, ciò che dunque 
secondo la Suprema corte – al pari di quanto stabilito all'art. 31 della legge n. 663 del 10 
ottobre del 1986 in tema di misure di sicurezza – già parrebbe escludere l'esistenza di 
presunzioni.  

Sostiene poi la Corte come la necessità di dover indicare la pericolosità sociale e, 
quindi, l'attualità della stessa sia in realtà incontroversa nel sistema, complice il chiaro 
ed esaustivo dato testuale della legge: ciò che invece non appare pacifico riguarda “le 
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tecniche di individuazione e le modalità di argomentazione” – nei provvedimenti 
giurisdizionali – della condizione soggettiva dell'attualità della pericolosità sociale. 

Su questo tema esiste una disomogeneità tra le decisioni delle sezioni semplici, e 
rileva la Corte, la mancanza di un orientamento univoco è oggi ancora più significativa 
in un contesto che si è reso più problematico a seguito dell'intervento della nota 
pronunzia della Grande camera della Corte Edu nel caso De Tommaso contro Italia del 
23 febbraio del 20177.  

Nel rilevare come in questa decisione la Corte Edu abbia ravvisato un difetto di 
chiarezza e precisione della legge n. 1423/1956 in tema di misure di prevenzione 
applicabili ai cosiddetti pericolosi semplici, la Cassazione osserva come la decisione De 
Tommaso serva da “stimolo – in un sistema giuridico e di tutela dei diritti ormai caratterizzato 
dalla pluralità di fonti – verso il consolidamento o la riemersione di linee interpretative tese a 
riaffermare la valenza dei principi più volte declinati, in sede interna, dalla Corte costituzionale 
(v. per tutte, le decisioni n. 177 del 1980 e 23 del 1964, in tema di necessaria precisione, 
materialità e consistenza della – o delle – condotte poste a base della prognosi di pericolosità) e da 
questa stessa Corte di legittimità, come autorevolmente sostenuto e di recente realizzato” dalla 
sentenza delle sezioni Unite Paternò8 sull'art. 75 del codice antimafia e l'impossibilità che 
lo stesso sia ritenuto integrato dalla violazione delle prescrizioni di vivere onestamente 
e di rispettare le leggi. 

Rammentato che il nodo interpretativo da sciogliere è oggi ancor più significativo 
attese le recenti prese di posizione in sede sovrannazionale, nel punto 5) dell'ordinanza 
la Corte rileva l'esistenza di due ulteriori problematiche, strettamente connesse al tema 
di fondo. Da un lato quella del rapporto tra il giudizio di prevenzione e quello penale, 
dall'altro quella concernente il concetto di appartenenza rilevante ai fini 
dell'inquadramento nella categoria dei cosiddetti portatori di pericolosità qualificata 
mafiosa. 

Quanto al problema del rapporto tra i due giudizi, la Corte rammenta come il 
giudizio di prevenzione – nel comporsi di una parte constatativa (volta alla ricostruzione 
della biografia criminale del soggetto) e una parte prognostica (che muovendo dai 
risultati della prima consenta al giudice di predire il futuro socialmente dannoso del 
proposto) – riflette un giudizio diverso da quello penale e autonomo rispetto ad esso.  

Tuttavia, afferma la Corte, quando l'inquadramento prevenzionale del soggetto 
è fondato essenzialmente sugli indizi di commissione di un determinato tipo di reati 
(come accade nel caso di specie dove rileva l'indizio di appartenenza all'associazione ex 
art. 416 bis), è inevitabile che il giudizio penale – laddove abbia affermato l'insussistenza 
del fatto ovvero che l'imputato non lo abbia commesso – produca riflessi su quello di 
prevenzione, nel senso che è ragionevole che si elimini dalla parte constatativa del 
giudizio di prevenzione l'elemento ritenuto insussistente in sede penale. La Corte spiega 
a tal proposito che “è la scelta legislativa di ancorare la condizione alla commissione (o 
all'indizio di commissione) di condotte illecite tipiche a condizionare il momento interpretativo, 

                                                      
 
7 V., nota 1. 
8 V., nota 5. 
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nel senso che l'avvenuta esclusione del rilievo penale di una condotta, almeno tendenzialmente, 
impedisce di porre quel segmento di vita a base di una valutazione di pericolosità e impone il 
reperimento, in sede di prevenzione, di ulteriori e diverse forme di conoscenza, capaci – in ipotesi 
– di realizzare ugualmente l'effetto di un quadramento nella categoria criminologica”.  

Ciò non toglie, aggiunge, che il giudice di prevenzione abbia il potere di 
verificare autonomamente e anticipatamente (come dovrebbe essere, trattandosi di 
prevenire reati) che una data condotta, già prima del giudizio penale, abbia i caratteri 
della illiceità penale, ma, quando il giudizio penale su un fatto rilevante ai fini 
dell'inquadramento soggettivo abbia avuto un esito definitivo, tale aspetto finisce 
inevitabilmente con il produrre ricadute nella parte constatativa del giudizio di 
pericolosità. 

Al contrario, laddove non vi sia un giudicato penale, resta preferibile la tesi della 
libertà di valutazione del giudice della prevenzione delle emergenze istruttorie, 
valutazione da realizzare con un dovere supplementare di argomentazione nella quale 
il giudice dia conto delle ragioni per cui una condotta che in sede penale sia stata ritenuta 
inidonea a fondare la responsabilità per il reato di partecipazione o concorso esterno alla 
associazione mafiosa, possa non solo ritenersi sussistente in fatto e attribuibile al 
proposto ma anche indicativa della sua appartenenza all'organismo mafioso. 

Quanto al significato del termine “appartenenza”, anch'esso controverso nella 
giurisprudenza di legittimità, la Corte ritiene di dover aderire a quell'indirizzo 
(rappresentato, da ultimo, da Cassazione sez. VI, 3941 del 8.1.2016 Gaglianò ed altri) che 
lega il concetto a una situazione di contiguità all'associazione che risulti funzionale – nel 
senso però di un contributo fattivo – agli interessi della struttura criminale.  

Questa interpretazione viene considerata “una sensibile progressione interpretativa” 
rispetto a quella condivisa da altro indirizzo, che invece unitamente all'aspetto della 
funzionalità della condotta agli interessi dell'ente criminale, valorizza “una atipica e 
sfuggente constatazione di un sottostante 'terreno favorevole permeato di cultura mafiosa'”, 
insomma uno status puramente soggettivo, non necessariamente accompagnato da 
contributi fattivi del proposto. 

In tale prospettiva, osserva la Corte, è proprio il rispetto del principio di 
determinatezza, valorizzato anche in sede sovrannazionale, che impone il rifiuto di un 
concetto di appartenenza che, pur nell'ampiezza semantica che lo contraddistingue, non 
si leghi all'individuazione, sia pure per indizi, di contributi fattivi del proposto a 
vantaggio dell'organizzazione criminale. 

Dopo le esposte premesse, la Corte passa a illustrare i termini del contrasto che, 
come anticipato, concerne le modalità di motivazione del requisito dell'attualità della 
pericolosità sociale del soggetto iscritto nella categoria tipica di cui all'art. 4, comma 1, 
lett a) del codice antimafia.  

Si tratta di comprendere se esista o meno, in ordine a questi casi, una presunzione 
di attualità della pericolosità, tale da trasferire sul proposto un onere dimostrativo vero 
e proprio con inversione dell'onere della prova su un punto qualificato della decisione. 

Prima di illustrare gli orientamenti, la Corte avverte la necessità di chiarire come, 
sul piano della teoria generale, la presunzione consista nella conseguenza che la legge o 
il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.  
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Si distinguono presunzioni assolute o relative a seconda che sia o meno ammessa 
prova contraria e presunzioni legali, perché previste dalla legge, o semplici in quanto 
derivanti dalla formalizzazione di massime di esperienza.  

A differenza di quelle legali, dove è sufficiente argomentare sul fatto noto in 
quanto la conseguenza in ordine al fatto ignoto è stabilita dalla legge, quelle semplici si 
risolvono in criteri argomentativi cui il giudice può far ricorso a condizione che ne 
verifichi l'effettiva coerenza logica e la rispondenza al caso in esame, così come insegna 
la Cassazione civile n. 17535 del 26.6.2008 richiamata dalla pronunzia in commento.  

Secondo il primo orientamento9– cui l'ordinanza di rimessione evidentemente 
aderisce – manca nel testo di legge la previsione di una presunzione come invece accade 
nel settore delle misure cautelari personali laddove l'art. 275 c.p.p., contempla una 
presunzione relativa.  

Al contrario, l'art. 6 del codice antimafia sopra richiamato impone per ciascuna 
delle categorie di pericolosità la verifica della stessa. Ciò però – evidenzia la Corte – non 
significa che l'indirizzo interpretativo de quo non faccia uso di presunzioni, soprattutto 
quelle che si correlano all'apprezzamento del legame (più o meno profondo) che, sia 
pure a livello indiziario, si è ritenuto sussistente tra il proposto e l'organizzazione 
criminale.  

Significa invece che tali presunzioni non comportano l'esonero dall'obbligo di 
motivare in ordine all'attualità, soprattutto quando il dato indiziante si collochi in un 
momento temporale non prossimo al giudizio di prevenzione. In questi casi infatti, 
afferma la Corte, si tratta di verificare la tenuta della massima di esperienza dedotta nella 
presunzione, onde verificarne “la possibile crisi funzionale” della sua affidabilità e impone 
di asseverare la condizione in modo esplicito. 

Di contro, l'opposto indirizzo10, non ritenendo dirimente il passaggio del tempo, 
in presenza del dato indiziante di inquadramento, ritiene non sussista l'obbligo di 
motivare in punto di attualità, dovendo invece il proposto dimostrare il recesso dal 
sodalizio ovvero la sua disintegrazione. In tale ottica, osserva la Corte, si assiste all'uso 
di una presunzione relativa di derivazione logica, ma operante allo stesso modo di una 
presunzione legale, giacché tende a trasferire sul proposto un onere dimostrativo di un 
evento specifico (recesso dell'appartenente o disintegrazione dell'associazione), con 
sostanziale inversione dell'onere probatorio.  

                                                      
 
9 L'orientamento risale, in questi termini, a Sez. 1 n.23641 del 11.2.2014, ric. Mondini, rv 260104 ed è stato in 
particolare espresso da Sez. 6 n. 5267 del 14.1.2016, ric. Grande Aracri, rv 266184; Sez. 6 n. 51666 del 
11.11.2016, ric. Rindone, rv 268087; Sez. 6 n. 50128 del 11.11.2016, ric. Aguì, rv 268215; Sez. 5 n. 1831 del 
17.12.2015, ric. Mannina, rv 265863; Sez. 2 n. 39057 del 3.6.2014, ric. Gambino, rv 260781; Sez. 2 n.8921 del 
31.1.2017, ric. Zagaria, rv 269555; Sez. 5 n. 28624 del 19.1.2017, ric. Cammarata, rv 270554; Sez. 6 n. 52607 del 
30.11.2016, ric. Emma, rv 269500. 
10 Appaiono iscrivibili in tale filone, tra le altre, Sez. 2 n. 25778 del 10.5.2017, ric. Capobianco ed altri (n.m.); 
Sez. 2 n. 17128 del 24.3.2017, ric. Maiolo, rv 270068; Sez. 5 n. 51735 del 12.10.2016, ric. Prestifilippo, rv 268849; 
Sez. 2 n. 8106 del 21.1.2016, ric. Pierro, rv 266155; Sez. 5 n. 43490 del 18.3.2015, ric. Nirta, rv 264927; Sez. 2 n. 
24782 del 9.3.2015, rv 264367. 
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In conclusione la Corte, ritenendo che il contrasto investa un aspetto essenziale 
relativo alla latitudine dell'obbligo di motivazione in tema di attualità della pericolosità, 
rimette alle sezioni unite la composizione dello stesso.  

 
 

4. Alcune riflessioni. 
 
La pronunzia della prima sezione della Corte di cassazione offre l'occasione per 

effettuare alcune riflessioni sul tema dell'attualità della pericolosità sociale, oggi al 
centro di un importante dibattito dottrinale e giurisprudenziale. 

L'aspetto interessante, oltre che nella precisa individuazione di ambiti concettuali 
che si intersecano con la questione di fondo oggetto del contrasto – due su tutti, il 
problema del rapporto tra il giudizio penale e quello di prevenzione, e quello relativo al 
concetto di appartenenza che riflettono problematiche distinte all'interno del tema 
generale –, va ravvisato nel tentativo della Corte di adottare una impostazione 
sistematica sul tema dell'impiego delle presunzioni nell'argomentazione relativa 
all'attualità della pericolosità sociale.  

Va, a tal proposito, anzitutto salutato con favore il recupero – sempre più 
frequente nelle pronunzie della Suprema corte11 – di un lungimirante respiro sistematico 
che consenta di guardare alla coerenza del sistema giuridico e ai significati dei concetti 
tecnici muovendo dalla disciplina degli stessi, anche se non strettamente penalistica.  

In tale prospettiva, è sicuramente raffinato ed efficace il richiamo alla 
giurisprudenza civile in tema di presunzioni e, quindi, ai concetti di teoria generale che 
vi fanno da sfondo. 

Venendo quindi alle presunzioni, è noto come il tema nel settore penale in 
generale, e in quello specifico del giudizio di prevenzione, abbia dato luogo a un vasto 
dibattito sia in dottrina12 che in giurisprudenza13, ma questa non può essere 
evidentemente la sede per esplorare, neppur in modo fugace, un terreno estremamente 
accidentato.  

In questa sede, prendendo spunto dalle lucide osservazioni dell'ordinanza di 
rimessione alle sezioni unite, è opportuno solo segnalare quali possano essere le ricadute 
che una diversa e più rigorosa impostazione sul problema dell'attualità della pericolosità ̀
sociale è idonea a produrre sul ricorso a meccanismi presuntivi nell'argomentare 
l'attualità e, quindi, la pericolosità ̀sociale stessa.  

                                                      
 
11 Ulteriore esempio in tema di prevenzione è Cass. Pen., Sez. Un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), 
n. 12621, De Angelis, cit., ovvero, in tema di revoca dell'amministratore giudiziario, Cass. Pen. Sez. 1, 5 aprile 
2017, n. 28644, in CED, Rv. 270275. 
12 F. MAZZACUVA, Le sezioni unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un 
chiarimento sulle reali finalità della misura, cit.; A. MANGIONE, La situazione spirituale della confisca di prevenzione, 
Intervento al V Convegno dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale – Milano 2016, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2017; F. TAGLIARINI, Pericolosità, in Enc. Dir., 1983, 29. 
13 V. note 8 e 9. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4061-le-sezioni-unite-sulla-natura-della-confisca-di-prevenzione-un-altra-occasione-persa-per-un-chiarim
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4061-le-sezioni-unite-sulla-natura-della-confisca-di-prevenzione-un-altra-occasione-persa-per-un-chiarim
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Nell'ambito prevenzionale il sistema delle presunzioni ruota attorno alla 
cosiddetta pericolosità̀ qualificata, ossia a quella forma di pericolosità che si intravede 
nelle classi di pericolosi costruite sul tipo di reato, come quella degli indiziati di 
appartenenza ad associazioni mafiose (art. 4, comma 1, lett. a, D.lgs. n. 159 del 2011).  

Per i proposti che si collochino in tale categoria di pericolosità, giurisprudenza 
consolidata, solo di recente sottoposta a serrata critica14, afferma come ai fini della 
motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale non occorra un particolare 
sforzo motivazionale, in quanto una volta dimostrata l'appartenenza, la durevolezza 
della stessa e, quindi l'attualità della pericolosità̀ sociale, deve ritenersi presunta.  

Tale modo di argomentare si collega al topos del “semel mafioso, semper mafioso”, 
ossia a quella massima di esperienza in virtù della quale si ritiene che chi sia entrato a 
far parte di un organismo mafioso, difficilmente ne esca e – di solito – l'ingresso in una 
consorteria di tipo mafioso è scelta irreversibile che si conclude o con la morte del 
soggetto o con il pentimento, tertium non datur. 

Questa idea di fondo è stata rivisitata di recente anche dalla Corte costituzionale 
per il settore contiguo delle misure cautelari personali, dove – con quello che può essere 
considerato un vero e proprio sciame giurisprudenziale –, sono state espunte una per 
una dall'ordinamento processuale talune presunzioni di adeguatezza della misura della 
custodia cautelare in carcere, a loro volta fondate su presunzioni legali di pericolosità.  

Con ripetute pronunzie, a partire del 201015, la Consulta – nel censurare l'impiego 
di meccanismi presuntivi che non trovino un fondamento razionale inequivoco – ha 
dichiarato in più occasioni l'illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., nella parte in 
cui presumeva l'adeguatezza della sola custodia in carcere in relazione a molteplici tipi 
criminosi (da ultimo la violenza sessuale) in base a dubbie presunzioni di persistente 
pericolosità dell'autore indiziato di quei delitti.  

All'esito di tale messe giurisprudenziale, l'unica fattispecie rimasta indenne, e per 
la quale è stata considerata immune da irrazionalità la massima di esperienza ad essa 

                                                      
 
14 Sez. 1 n.23641 del 11.2.2014, ric. Mondini, rv 260104, in Dir. pen. cont., 3 luglio 2014, con nota di F. 
MENDITTO, L'attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia. 
15 Per prima è intervenuta la sent. 21 luglio 2010, n. 265 (in Giur. cost. 2010, p. 3169), relativamente ad alcuni 
delitti a sfondo sessuale. In seguito è stata deliberata la sent. 12 maggio 2011, n. 164, in Dir. pen. cont.,13 
maggio 2011, con nota di M. PANZARASA, relativamente al delitto di omicidio volontario. Successivamente 
sono intervenute la sent. 22 luglio 2011, n. 231, in Dir. pen. cont., 22 luglio 2011, con nota di G. LEO, riguardo 
alla associazione finalizzata al narcotraffico, e la sent. 16 dicembre 2011, n. 331, che non ha attinto l'art. 275 
c.p.p., ma una norma analoga del d.lgs. n. 286 del 1998, dettata a proposito di alcune figure di 
favoreggiamento dell'immigrazione illegale (la sentenza è edita in Dir. pen. cont., 19 dicembre 2011, con nota 
di G. LEO). La serie è proseguita con la sent. 3 maggio 2012, n. 110, pertinente al delitto di associazione per 
delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen., in Dir. pen. 
cont., 4 maggio 2012, con nota di G. LEO, Una nuova pronuncia di illegittimità parziale per la disciplina della 
custodia in carcere 'obbligatoria'; con la sent. 18 luglio 2013, n. 213, concernente il sequestro di persona a scopo 
di estorsione, in Dir. pen. cont., 22 luglio 2013, ancora con nota di G. LEO, Illegittima, anche per il sequestro di 
persona a scopo di estorsione, la regola di applicazione "obbligatoria" della custodia in carcere; con la sent. 23 luglio 
2013, n. 232, concernente la violenza sessuale di gruppo, ancora una volta in Dir. pen. cont., 25 luglio 2013, 
sempre con nota di G. LEO, Illegittima, anche per la violenza sessuale di gruppo, la regola di applicazione 
"obbligatoria" della custodia in carcere. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3179-l-attualitadella-pericolositasociale-va-accertata-senza-presunzioni-anche-per-gli-indiziati-di-mafia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/619-corte-cost-12-maggio-2011-n-164-pres-maddalena-rel-frigo-presunzione-di-adeguatezza-della-custodia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/810-corte-cost-22-luglio-2011-n-231-pres-maddalena-rel-frigo-presunzione-di-adeguatezza-esclusiva-della
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1099-corte-cost-16-dicembre-2011-n-331-pres-quaranta-rel-frigo-illegittima-la-prescrizione-obbligatoria
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1466-una-nuova-pronuncia-di-illegittimita-parziale-per-la-disciplina-della-custodia-in-carcere--obbligat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1466-una-nuova-pronuncia-di-illegittimita-parziale-per-la-disciplina-della-custodia-in-carcere--obbligat
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2436-illegittima-anche-per-il-sequestro-di-persona-a-scopo-di-estorsione-la-regola-di-applicazione-obbli
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2436-illegittima-anche-per-il-sequestro-di-persona-a-scopo-di-estorsione-la-regola-di-applicazione-obbli
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2449-illegittima-anche-per-la-violenza-sessuale-di-gruppo-la-regola-di-applicazione-obbligatoria-della-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2449-illegittima-anche-per-la-violenza-sessuale-di-gruppo-la-regola-di-applicazione-obbligatoria-della-c
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sottesa, è stata ritenuta quella dell'associazione mafiosa, ragion per cui è rimasta 
convalidata la presunzione legale di durevole pericolosità – e di riflesso – di adeguatezza 
della custodia in carcere del soggetto indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., in 
ragione del convincimento che da un lato la struttura associativa è compagine di per sé 
foriera di pericolo per l'ordine pubblico; e, dall'altro, che il partecipe ad essa sia soggetto, 
potrebbe dirsi, intrinsecamente pericoloso, e, soprattutto al servizio del sodalizio in via 
tendenzialmente permanente. 

Meccanismo ermeneutico più o meno analogo (sebbene come correttamente 
sostiene l'ordinanza in commento privo di un fondamento legale) viene in rilievo per il 
contiguo settore delle misure di prevenzione, dove del pari l'indiziato di appartenenza 
lo è tendenzialmente sine die, per cui in sede di delibazione della sua pericolosità, sarà 
sufficiente allegare la presenza dell'indizio di appartenenza per ritenere provata di per 
sé la continuità della stessa, senza sforzo motivazionale, salva la prova contraria 
consistente nell'offrire l'unica argomentazione possibile, ossia che il soggetto abbia 
intrapreso la collaborazione con la giustizia o che il clan si sia disintegrato. 

Così posto il problema e non trascurandosi il dato assai significativo della 
diversità concettuale tra l'indizio di partecipazione all'associazione e l'indizio di 
appartenenza a quest'ultima (che pure gioca un ruolo determinante nell'impostazione 
del problema, come evidenziato dall'ordinanza), è evidente come in questa problematica 
un approccio il più possibile concreto al tema della attualità della pericolosità̀ sociale, 
mal si concili con l'impostazione presuntiva sostenuta da una parte della 
giurisprudenza. 

Il crinale sul quale impostare il problema, come del resto trapela anche dalla 
pronunzia in commento, va ravvisato in un'operazione di attenta lettura della decisione 
n. 291 del 201316 della Corte costituzionale. In altre parole, è possibile affermare come il 
richiamo alle riflessioni della Corte rifletta il metodo più adatto per una impostazione 
esaustiva del problema.  

La Consulta nella citata decisione, a ben guardare, ha effettuato considerazioni 
che travalicano la fattispecie concreta oggetto di decisione.  

Nel risolvere il problema di quanto l'esperienza carceraria accompagnata da 
trattamento rieducativo da espiazione pena incida sulla valutazione della pericolosità ̀
sociale di un individuo, la Corte costituzionale ha censurato la prassi di eseguire la 
misura di prevenzione, applicata al proposto prima della sua permanenza in carcere, in 
assenza di una rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dello stesso, 
pericolosità̀ che nel frattempo – all'esito del percorso di espiazione della pena – potrebbe 
essere venuta meno.  

Nel pervenire a questo esito, la Consulta impone che si tenga conto della 
parentesi carceraria e della rieducazione impartita al proposto pretendendo, così, che il 
giudizio di pericolosità del soggetto venga ri-attualizzato e corredato delle circostanze 

                                                      
 
16 Corte cost., 2 dicembre 2013, n. 291, Pres. Silvestri, Rel. Frigo, in Dir. pen. cont., 9 dicembre 2013, con nota 
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. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2694-misure-personali-di-prevenzione-nel-caso-di-sospensione-dell-esecuzione-per-lo-stato-di-detenzione
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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concrete che hanno caratterizzato medio tempore la vita dell'individuo, e fino al momento 
della concreta esecuzione della misura.  

Così argomentando la Corte, non solo ha attribuito un senso concreto al 
trattamento di rieducazione connesso all'espiazione della pena, sottraendolo ad una 
funzione solo simbolica o di mero principio che parrebbe assegnata dall'art. 27, Cost., 
ma ha, in senso più ampio, conferito dignità giuridica all'idea che l'uomo possa cambiare 
con il trascorrere del tempo e il mutare delle condizioni di vita17.  

Può dirsi allora avvenuta, per tal via, la giuridicizzazione di un'idea di matrice 
sociologica comunemente conosciuta e sostenuta, da molti avversata e, comunque, non 
contenuta in previsioni esplicite della legge ordinaria.  

Le argomentazioni della Consulta attribuiscono rilievo giuridico a quell'idea 
trasformandola in canone legale, che deve far breccia nel ragionamento giudiziale in 
sede di prevenzione, allorquando si tratta di affermare, negare o riconfermare la 
pericolosità dell'individuo.  

Da questo recepimento giuridico derivano molteplici ricadute che involgono 
tanto il giudizio di applicazione della misura di prevenzione, quanto quello di revoca 
della stessa, così come la possibilità di ritenere operanti presunzioni di pericolosità, 
ovvero l'incidenza del trattamento carcerario da definitivo o da cautelare sulla 
pericolosità della persona.  

Si tratta di aspetti, elencati in via esemplificativa, che evidentemente non possono 
costituire oggetto di approfondimento in questa sede ma che risultano tutti accomunati 
dal fatto che l'impostazione legale da cui muovere per giudicare l'attualità della 
pericolosità sociale di un individuo – segnatamente sul versante prevenzionale – impone 
la confutazione del dato informativo legale che vuole l'individuo capace di cambiare nel 
corso del tempo ed eventualmente a seguito dell'incidenza di fattori esogeni quali 
potrebbero essere, solo ad esempio, la rieducazione in carcere, in quanto non vi è ragione 
alcuna di ritenere che questa sia l'unico mezzo capace di propiziare il recupero del 
soggetto ai valori ordinamentali e il venir meno della sua pericolosità.  

Quello che pare certo (ed è una delle probabili ricadute del ragionamento della 
Consulta che, nello schema della sentenza, evoca l'art. 27, Cost.), è che l'applicazione 
della misura di prevenzione – quale misura finalizzata a contenere la pericolosità sociale 
di un individuo –, postula la dimostrazione e il superamento dell'esposta idea di fondo, 
che diventa così massima di esperienza di natura legale.  

Ne consegue che se dai fatti sintomatici espressivi di pericolosità dell'individuo 
è trascorso un tempo apprezzabile, è ragionevole ritenere che il soggetto abbia mutato il 
suo registro di vita, con la conseguenza che, per applicare la misura di prevenzione, 
saranno necessari ulteriori e diversi elementi dimostrativi di una durevole pericolosità 
del soggetto presente all'attualità, ovvero a una ragionevole prossimità temporale dal 
momento del giudizio.  

                                                      
 
17 Fondamentale in seguente passaggio della sentenza, dove spira la filosofia che fa da sfondo alla pronunzia: 
“Già in linea generale il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche 
nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile”, p. 6 della citata sentenza. 
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Fornire tale dimostrazione, in ossequio a queste considerazioni, significa che gli 
elementi da allegare dovranno essere idonei a falsificare il dato della “possibilità di 
cambiamento” dell'individuo e adeguati a comprovarne il contrario, ossia che il soggetto 
non ha mutato condotta di vita rispetto ai fatti sintomatici pregressi.  

Ciò significa pretendere, e ci si ricollega così al tema affrontato dell'ordinanza di 
commento, che si dimostri (e in un giudizio come quello di prevenzione vi è da 
attendersi che sia l'ufficio pubblico a fornire la dimostrazione) il superamento di una 
presunzione che non sarà quella di pericolosità, bensì – all'esatto contrario – quella di 
non (ulteriore) pericolosità del soggetto, collegata alla sua affermata possibilità di 
cambiare.  

Se dunque di presunzione deve parlarsi, essa riguarda il (probabile) venir meno 
della pericolosità perché è questa l'unica presunzione che avrebbe un fondamento legale 
in materia, in quanto riflette il precipitato di una pronunzia additiva della Corte 
costituzionale. Infatti, come l'ordinanza della Cassazione qui in commento ha ben messo 
in rilievo, non esiste – in materia di prevenzione – una presunzione legale di pericolosità 
simile a quella contemplata dall'art. 275 c.p.p., così come riscritto dalle numerose 
pronunzie caducatorie della Consulta, per cui appare pronosticabile che l'esito del 
quesito rivolto alle sezioni unite sarà quello di negare l'ulteriore permanenza, 
nell'ambito del giudizio di prevenzione, a controverse presunzioni di persistente 
pericolosità anche del pericoloso qualificato.  
È preferibile, in definitiva, rovesciare l'impostazione, con la conseguenza che per tali 
pericolosi l'attualità della pericolosità dovrà essere dimostrata, valutata e motivata nel 
corpo del decreto applicativo della misura di prevenzione, pena il radicale svuotamento 
del requisito che, come ben ha espresso la Corte, riflette il baricentro del giudizio di 
pericolosità dell'individuo.
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LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO: 
LA SEDAZIONE ERMENEUTICA DI UNA RIFORMA DAL LESSICO INFELICE 

 
Nota a Cass., Sez. IV, sent. 20 aprile 2017 (dep. 7 giugno 2017), n. 28187, 
Pres. Blaiotta, Est. Blaiotta e Montagni, Ric. p.c. Tarabori in proc. De Luca 

 
di Manuel Formica 

 
 

 
SOMMARIO: 1. Il quadro tracciato dalla Cassazione sulla responsabilità penale del sanitario dopo la legge 
Gelli-Bianco. – 2. Il caso all’attenzione della Corte. – 3. Gli orientamenti di legittimità sedimentati con la 
legge Balduzzi. – 3.1. Il caso di “adempimento inopportuno” delle linee guida. – 3.2. L’ipotesi di 
“adempimento imperfetto” delle guidelines. – 3.3. La rilevanza della colpa lieve quando sussiste 
“adempimento insufficiente”. – 3.4. Il caso di “inadempimento” delle linee guida. – 3.5. Le aperture in favore 
della c.d. misura soggettiva della colpa e verso forme colpose diverse dall’imperizia. – 4. La soluzione dei 
dubbi interpretativi posti dalla riforma: l'art. 589-sexies c.p. non si applica «qualora l'evento si sia verificato a 
causa di imperizia». – 4.1. L’inapplicabilità della novella al caso di “adempimento inopportuno”. – 4.2. (Segue) 
… ed all’ipotesi di “adempimento imperfetto”. – 4.3. L’art. 590-sexies non rileva neppure quando sussiste 
“adempimento insufficiente”. – 4.4. Alcuni spunti critici. Il rischio di discriminazione c.d. interna. – 5. Gli 
approdi scientifici di elevata qualificazione, ma non ancora recepiti dalle raccomandazioni “ufficiali”. – 6. 
Un motivo di parziale rassicurazione: il giudice «può» avvalersi del principio di razionalità ex art. 2236 del 
codice civile. 

 
 

Abstract. La sentenza in commento formalizza il primo avviso della Cassazione in merito 
all’art. 590-sexies c.p., introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-
Bianco). Pur riconoscendo nella riforma un serio contributo alla determinatezza e 
prevedibilità del giudizio sull'imperizia del sanitario, la Suprema Corte non lascia intravedere 
esenzioni da responsabilità penale se, in concreto, detta colpa viene accertata, anche in forma 
lieve: rispetto all'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, come modificato dalla l. 189/2012 (c.d. legge 
Balduzzi), si registra, pertanto, un trattamento meno benevolo. A rassicurare il professionista 
(ri)compare invece un altro motivo: se questi ha dovuto affrontare problemi tecnici di speciale 
difficoltà, il giudice può avvalersi del principio ex art. 2236 c.c., con rilevanza della sola colpa 
grave.  

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_28187_17.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Cass_28187_17.pdf
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1. Il quadro tracciato dalla Cassazione sulla responsabilità penale del sanitario dopo 
la legge Gelli-Bianco. 

 
Con la sentenza in commento, la Cassazione prende iniziale e netta posizione 

sulla portata applicativa dell'art. 590-sexies c.p., inserito nel tessuto codicistico dall'art. 6 
della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco)1. 

Chiaro è il riconoscimento delle potenzialità della riforma in termini di 
determinatezza e prevedibilità del giudizio sull'imperizia del sanitario, con punto di 
partenza vincolato alle raccomandazioni “ufficiali”, nel contesto di un progetto di 
"codificazione pubblica" delle leges artis2 tanto ambizioso quanto problematico3.  V’è una 

                                                      
 
1 Sui profili penalistici della legge Gelli-Bianco, ex plurimis, v. G. AMATO, Professionisti “salvi” se l’evento 
dannoso è dovuto a imperizia, in Guida dir., n. 15/2017, 51 ss.; L. ISOLABELLA – A. QUATRARO, Così l’osservanza 
delle pratiche cliniche diventa tassativa, ivi, 56 ss.; P. F. POLI, Il d.d.l. Gelli-Bianco: verso un’ennesima occasione persa 
di adeguamento della responsabilità penale del medico ai principi costituzionali?, 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.; C. CUPELLI, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, ivi, 3 aprile 2017; G. 
IADECOLA, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia nella legge 8 marzo 2017 n. 24 
(legge cd. Gelli-Bianco), ivi, fasc. 6/2017, p. 53 ss.; G. M. CALETTI - M. L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della 
legge "Gelli-Bianco" nella prospettiva del diritto penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, p. 84 ss.; F. 
D'ALESSANDRO, La responsabilità penale del sanitario alla luce della riforma "Gelli-Bianco", in Dir. pen. proc., 2017, 
573 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.; M. PALMA, Molto rumore per nulla: la legge Gelli-Bianco 
di riforma della responsabilità penale del medico, ivi, 2017, 523 ss.; 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.; ID., I nuovi limiti alla sanzione penale, in M. LOVO - L. NOCCO (a cura di), La nuova 
responsabilità sanitaria. Le novità introdotte dalla Legge Gelli, Milano, 2017, 26 ss.; C. BRUSCO, La nuova legge sulla 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in www.ilpenalista.it, 1 marzo 2017; ID., La colpa 
penale e civile, Milano, 2017, spec. 233 ss.; G. DE FRANCESCO, In tema di dovere terapeutico, colpa medica e recenti 
riforme, in www.lalegislazionepenale.eu, 2 maggio 2017; L. RISICATO, Il nuovo statuto penale della colpa medica: un 
discutibile progresso nella valutazione della responsabilità del personale sanitario, ivi, 5 giugno 2017; A. DE LIA, La 
"colpa medica": dal tramonto del modello "Balduzzi" all'alba di un nuovo sistema. Brevi note su una riforma in stile 
"pulp", in www.archiviopenale.it, 27 giugno 2017; M. DI FLORIO, Riflessioni sulla nuova fattispecie della 
responsabilità colposa in ambito sanitario (ex art. 590-sexies c.p.), come introdotta dalla legge Gelli-Bianco, ivi, 30 
maggio 2017. Per un primo acuto esame della decisione qui annotata, vedasi M. CAPUTO, 'Promossa con 
riserva'. La legge Gelli-Bianco passa l'esame della Cassazione e viene 'rimandata a settembre' per i decreti attuativi, 
in Riv. it. med. leg., 2017, 724 ss. 
2 Cfr. art. 5, comma 3, l. 24/2017, con protagonista l'Istituto superiore di sanità, che «pubblica nel proprio sito 
internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse», indicati dal Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), 
«previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, 
nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni». Le linee guida ed i 
relativi aggiornamenti sono elaborati dai soggetti di cui al precedente comma 1, vale a dire da «enti e 
istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni 
sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministero della salute». 
3 Il pensiero, in primis, va ai «rischi che, sul piano scientifico culturale, si annidano in un'accentuata 
standardizzazione o "burocratizzazione" dell'attività medica», che potrebbero «fatalmente indurre una pericolosa 
deriva 'legalistica' dell'attività medica, con erosione degli spazi di discrezionalità individuale ed effetti di 
deresponsabilizzazione»: così Cass., Sez. IV, 22 aprile 2015, n. 22455, Plataroti, in C.e.d. Cass., 2015, rv. 263732, 
nella parte motiva. Per una sintetica rassegna dei pregi e difetti offerti dalla codificazione della colpa medica 

http://www.penalecontemporaneo.it/d/5228-il-ddl-gelli--bianco-verso-unennesima-occasione-persa-di-adeguamento-della-responsabilita-penale-de
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5228-il-ddl-gelli--bianco-verso-unennesima-occasione-persa-di-adeguamento-della-responsabilita-penale-de
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5255-imperitia-sine-culpa-non-datur-a-proposito-del-nuovo-art-590-sexies-cp
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5329-lo-statuto-penale-della-colpa-medica-e-le-incerte-novita-della-legge-gelli-bianco
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/5272-una-prima-lettura-della-legge-gelli-bianco-nella-prospettiva-del-diritto-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5272-una-prima-lettura-della-legge-gelli-bianco-nella-prospettiva-del-diritto-penale
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(ulteriore) spinta ad accrescere in materia il ruolo delle regole di condotta positivizzate4 
ed a superare diffidenze legate alla loro attendibilità scientifica5. 

Le maggiori aspettative in bonam partem della classe medica, invece, patiscono 
una cocente delusione: a dispetto dell'incipit dell'art. 590-sexies, la relativa lettura offerta 
dalla Suprema Corte non ammette esenzione da responsabilità penale se, in concreto, v'è 
anche lieve imperizia. Rispetto all'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, come modificato dalla 
l. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi), si registra un trattamento meno benevolo.  

Sussiste però una ragione, svincolata dalla novella, sulla quale la Cassazione 
invita a confidare: se il sanitario sarà chiamato a risolvere problemi tecnici di speciale 
difficoltà – innanzi ai quali è più facile che il suo agire si allontani dalla correttezza 
tecnico-scientifica –, il giudice potrà avvalersi, quale "regola di esperienza", del principio 
ex art. 2236 c.c., con rilevanza della sola colpa grave.  

 
 

2. Il caso all’attenzione della Corte. 
 
A ben vedere, il thema decidendum sollecitato dalla ricorrente parte civile e 

l'annullamento disposto dal Giudice di legittimità non fondano sulle linee guida e sulla 
relativa efficacia. 

Innanzi all'accusa rivolta ad uno psichiatra per concorso colposo nell'omicidio 
volontario commesso dal paziente, il G.I.P. del Tribunale di Pistoia sentenzia il non 
luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., escludendo tout court la colpa del sanitario: non 
sarebbero rimproverabili, infatti, le scelte di questi circa la collocazione residenziale (a 
bassa soglia assistenziale) dell'omicida e la modulazione del relativo trattamento 
farmacologico. Mancherebbero elementi, inoltre, per sostenere che la condotta medica 
sia stata causa scatenante del comportamento assassino. 

La Cassazione, dal canto suo, non condivide l'inutilità, pure asserita dal giudice 
di Pistoia, di un approfondimento dibattimentale mediante perizia, onde saggiare la 
rispondenza della condotta medica ai dettami della letteratura clinica di settore. La 
pretesa superfluità dell'accertamento peritale «contraddice l'ambito cognitivo assegnato al 
giudice dell'udienza preliminare, qualificato dalla valutazione prognostica circa la possibile 
evoluzione del materiale di prova raccolto». 

Tale motivo, scrive la Corte, è «di ordine dirimente» per annullare la sentenza 
impugnata. Il conseguente rinvio al Tribunale di Pistoia sarebbe potuto essere "in 

                                                      
 
mediante guidelines, cfr. O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico: dalle regole ai casi, in Riv. it. med. leg., 
2013, 62 ss. 
4 Già la legge Balduzzi aveva «espresso una preferenza, nell’ambito dell’accertamento della responsabilità del 
sanitario, per criteri più certi e verificabili rispetto a quello dell’homo eiusdem condicionis et professionis»: così 
F. GIUNTA, Protocolli medici e colpa penale secondo il «Decreto Balduzzi», in Riv. it. med. leg., 2013, 820 ss., senza 
peraltro ravvisare i tratti della colpa specifica.  
5 Minata, tra l’altro, da esigenze di risparmio nella gestione dei costi: cfr. O. DI GIOVINE, In difesa del c.d. decreto 
Balduzzi (ovvero: perché non è possibile ragionare di medicina come se fosse diritto e di diritto come fosse matematica), 
in Arch. pen., n. 1/2014, 4. 
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bianco" rispetto alle novità della legge n. 24/2017, come avvenuto poche settimane prima, 
nel rapportarsi del Collegio con altri giudici di merito6. 

Nel frattempo, tuttavia, a rendere urgente l'esercizio di funzione nomofilattica 
sono forse pervenute avvisaglie di un inusitato smarrimento esegetico. Ed, allora, 
confermati rapidamente noti approdi sulla configurabilità del concorso colposo in 
delitto doloso7 e sulla posizione di garanzia dello psichiatra8, la Suprema Corte sottolinea 
la «peculiare rilevanza che, nel caso di specie, assume la verifica del rispetto, da parte 
dell’imputato, di eventuali codificate procedure formali ovvero di protocolli o linee guida». 
Specialmente in ambito medico-psichiatrico, le guidelines rappresentano un canone «che 
garantisce maggiore tassatività nella valutazione degli eventuali profili di colpa del sanitario»9. 

Si scorge così un’occasione "buona" per prendere posizione sul ruolo delle linee 
guida rispetto alla responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, alla luce 
dell’entrata in vigore della novella e della conseguente necessità di dirimere questioni di 
diritto intertemporale. 
 
 
3. Gli orientamenti di legittimità sedimentati con la legge Balduzzi. 

 
Prima di addentrarci sul nuovo, agevola fare un passo indietro sull'abrogato art. 

3, comma 1, d.l. 158/2012, come modificato in sede di conversione, e rievocare una delle 
immediate osservazioni critiche di allora. 

Il sanitario che «si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità 
scientifica», sanciva la legge Balduzzi, «non risponde penalmente per colpa lieve». Ecco, 
quindi, che sembrava profilarsi un “peccato originale”, una evidente contraddizione in 

                                                      
 
6 Cfr. Cass., Sez. IV, 16 marzo 2017, n. 16140, Filippini, in C.e.d. Cass., 2017, rv. 269611: «non è chi non veda», si 
legge in motivazione, «che l'entrata in vigore delle disposizioni ora richiamate assume rilievo nell'ambito del giudizio 
di rinvio», con scrutinio del giudice di merito che «dovrà specificamente riguardare l'individuazione della legge 
ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo», ai fini dell'art. 2, comma 4, c.p., posto che l'art. 6 della 
legge Gelli-Bianco «abroga espressamente il più volte citato D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189». Stesso tenore in Cass., Sez. IV, 30 marzo 2017, n. 
24936, Centulio, inedita. 
7 In senso favorevole, ad es., Cass., Sez. IV, 14 luglio 2011, n. 34385, Costantino, in C.e.d. Cass., 2011, rv. 
251511. 
8 Al tempo stesso di protezione e di controllo «rispetto alle condotte autolesive o lesive del paziente verso terzi»: 
cfr. Cass., Sez. IV, 4 febbraio 2016, n. 14766, De Simone, in C.e.d. Cass., 2016, rv. 266831. Nella letteratura, da 
ultimo, C. CUPELLI, La responsabilità penale dello psichiatra: nuovi spunti, diverse prospettive, timide aperture, in 
Dir. pen. proc., 2017, 370 ss., ed ivi per richiami ulteriori. 
9 La sentenza in commento rinvia a Cass., Sez. IV, 11 luglio 2012, n. 35922, Ingrassia, in C.e.d. Cass., 2012, rv. 
254618, che reca esposizione delle più significative pronunce sul ruolo delle linee guida, ante legge Balduzzi, 
in materia di responsabilità penale sanitaria; in letteratura, cfr. M. CAPUTO, Filo d’Arianna o flauto magico? 
Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 900 ss.; DI 

LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli all'individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura 
oggettiva e soggettiva della malpractice, Torino, 2012. 
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termini del dettato normativo, dacché sanciva la colpa nonostante il rispetto delle linee-
guida10. 

L'impressione che la norma fosse inutiliter data, delineando condotte sine culpa, e 
così proclamando non punibili casi per loro natura penalmente irrilevanti, era però 
superata con discreta disinvoltura sin dalle iniziali pronunce di legittimità. Potevano 
configurarsi comportamenti rispettosi delle linee guida validate dalla comunità medico-
scientifica, accompagnati però dall'inosservanza di regole cautelari integrative ovvero 
alternative rispetto alle raccomandazioni standard11. 

Diversamente dai protocolli e dalle check list, enunciava la sentenza Cantore12, le 
linee guida «non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma 
propongono solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti». Il professionista è 
quindi tenuto a rapportarsi con la concretezza del caso clinico, a «modellare le direttive, 
adattandole alle contingenze che momento per momento gli si prospettano nel corso dello sviluppo 
della patologia», e può trovarsi, in alcuni casi, «a dovervi addirittura derogare radicalmente».  

Già prima della legge Balduzzi, del resto, la Corte aveva evidenziato le specificità 
del rischio patologico del singolo paziente, magari affetto da plurime malattie, con 
relative linee guida che «potranno essere richiamate solo contestualmente ad una scrupolosa 
analisi individualizzata del caso», senza benefici penali dall'acritica osservanza13. Era 
dunque assodato che «l'adeguamento o il non adeguamento del medico alle linee guida (…) 
non escluda né determini automaticamente la colpa»14.  

Sempre nella sentenza Cantore, inoltre, si affermava che le linee guida «non sono 
in grado di offrire standard legali precostituiti; non divengono, cioè, regole cautelari secondo il 
classico modello della colpa specifica», a fronte della varietà, del diverso grado di 
autorevolezza e della natura meramente orientativa che le qualificano. Benché 
innegabile potesse essere il ruolo nella ricostruzione della tipicità colposa15, la mancata 
coincidenza delle guidelines con le regole cautelari “vere e proprie” contribuiva a rendere 
plausibile una condotta conforme alle prime e tuttavia colposa16.  

                                                      
 
10 Cfr. P. PIRAS, In culpa sine culpa. A proposito dell’art. 3 co. 1 l. 8 novembre 2012 n. 189 (linee-guida, buone 
pratiche e colpa nell’attività medica), in questa Rivista, 26 novembre 2012, 1-2. 
11 Per una lettura dell'art. 3, comma 1, d.l. 158/2012, che ravvisa il concorso di precetti cautelari in termini 
apparenti, cumulativi od alternativi, cfr. A. VALLINI, L'art. 3 del "Decreto Balduzzi" tra retaggi dottrinali, 
esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità, in Riv. it. med. leg., 2013, 735 ss. 
12 Cfr. Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, in C.e.d. Cass., 2013, rv. 255105; v. anche Cass., Sez. 
IV, 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, in C.e.d. Cass., 2016, rv. 266903, secondo cui le linee guida costituiscono 
«raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura 
e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in 
specifiche situazioni cliniche». 
13 Cfr. Cass., Sez. IV, 23 novembre 2010, n. 8254, Grassini, in Foro it., 2011, II, 416 ss. 
14 Cfr. Cass., Sez. IV, 11 luglio 2012, n. 35922, Ingrassia, cit. 
15 Basti ricordare che la contemporanea sentenza Pagano evitava di qualificare le linee guida come mere 
raccomandazioni, ritenendole contenere (solo) regole di perizia: cfr. Cass., Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 11493, 
Pagano, in C.e.d. Cass., 2013, rv. 254756. 
16 Anche al riguardo il Supremo Collegio rimanda a Cass., Sez. IV, 11 luglio 2012, n. 35922, Ingrassia, cit., 
ove si apprende che le linee guida «non possono assurgere al rango di fonti di regole cautelari codificate, rientranti 
nel paradigma dell'art. 43 cod. pen. (leggi, regolamenti, ordini o discipline), non essendo né tassative né vincolanti e, 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1893-in-culpa-sine-culpa-a-proposito-dell-art-3-co-1-l-8-novembre-2012-n-189-linee-guida-buone-pratiche
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1893-in-culpa-sine-culpa-a-proposito-dell-art-3-co-1-l-8-novembre-2012-n-189-linee-guida-buone-pratiche
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3.1. Il caso di “adempimento inopportuno” delle linee guida. 
 

Da queste premesse, poteva quindi ipotizzarsi che, a dispetto delle indicazioni 
offerte dalle linee guida ed osservate dal professionista, le «peculiarità dello specifico caso 
suggeriscano addirittura di discostarsi radicalmente dallo standard, cioè di disattendere la linea 
d'azione ordinaria»; circostanza plausibile, ad esempio, in presenza di affezioni 
concomitanti, con il convergere di rischi che costringa ad intraprendere terapie 
eccentriche rispetto al consueto17. 

Per siffatte eventualità si è parlato di “adempimento inopportuno”18, originato da 
un "errore strategico”19 del sanitario, commesso cioè al momento della selezione delle 
raccomandazioni ("a monte") e non in fase loro adattamento al caso concreto ("a valle")20. 
Tale errore conduceva alla responsabilità penale «solo quando l’acritica applicazione della 
strategia ordinaria riveli un errore non lieve»21; in termini meno comodi per l'accusa, 
«allorquando la necessità di discostarsi dalle linee guida era macroscopica, immediatamente 
riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell'imputato»22. 

 
 

3.2. L’ipotesi di “adempimento imperfetto” delle guidelines. 
 
Poteva altresì capitare – si legge ancora nella sentenza Cantore – «che il 

professionista si orienti correttamente in ambito diagnostico o terapeutico, si affidi cioè alle 
strategie suggeritegli dal sapere scientifico consolidato, inquadri correttamente il caso nelle sue 

                                                      
 
comunque, non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la migliore soluzione per il 
paziente»; da qui l'avviso secondo cui «le linee guida, pur rappresentando un utile parametro nell'accertamento dei 
profili di colpa riconducibili alla condotta del medico, non eliminano la discrezionalità giudiziale insita nel giudizio di 
colpa; il giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigano una condotta diversa da quella 
prescritta dalle stesse linee guida». 
17 Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, cit., nonché Cass., 9 ottobre 2014, n. 47289, Stefanetti, in 
C.e.d. Cass., 2014, rv. 260739-260740; in senso analogo, Cass., Sez. IV, 20 marzo 2015, n. 16944, Rota, in C.e.d. 
Cass., 2015, rv. 263389; Cass., 19 gennaio 2015, n. 9923, Manzo, in questa Rivista, 24 aprile 2015, annotata da 
P. PIRAS. 
18 Cfr. G. M. CALETTI - M. L. MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge "Gelli-Bianco" nella prospettiva del 
diritto penale, cit., 92. 
19 Cfr. F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e Legge 
Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), cit., 14. 
20 Cfr. F. CENTONZE - M. CAPUTO, La risposta penale alla malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla 
riforma Gelli-Bianco, cit., 1367, precisando come l'errore nella scelta delle linee guida comprenda anche 
«l'errore da mancato congedo, che s'invera quanto, nel corso del trattamento, affiorino circostanze tali da imporre al 
medico un immediato allontanamento da quel sapere codificato, e la ricerca di altra linea guida o, in assenza, di una 
buona prassi vicaria».  
21 Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, cit., nonché Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289, 
Stefanetti, cit. 
22 Cass., Sez. IV, 31 marzo 2016, n. 18787, Longobardo, inedita; Cass., Sez. IV, 28 maggio 2015, n. 27185, 
Citernesi, inedita.  
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linee generali e tuttavia, nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche errore pertinente 
proprio all'adattamento delle direttive di massima alle evenienze ed alle peculiarità che gli si 
prospettano nello specifico caso clinico»23. Si consideri un chirurgo che non asporti 
sufficiente tessuto dall’organo malato, a fronte di guidelines elastiche in proposito, e così 
determini una recidiva precoce24; oppure un medico che sottostimi l'emorragia post 
partum, pur avvalendosi delle metodiche suggerite, e/o scelga erroneamente le relative 
misure rianimatorie, tra le molteplici indicate dalle linee guida di riferimento25.  

Detta evenienza è stata appellata in letteratura quale ipotesi di "adempimento 
imperfetto"26, frutto di un “errore di adattamento”27 delle linee guida alle esigenze del 
paziente in carne ed ossa: «in tale caso», sanciva il Supremo Collegio, «la condotta sarà 
soggettivamente rimproverabile, in ambito penale, solo quando l'errore sia non lieve». 

 
 

3.3. La rilevanza della colpa lieve quando sussiste “adempimento insufficiente”. 
 
La "protezione" offerta dalla novella del 2012 era invece negata per il caso di 

"adempimento insufficiente"28, quando cioè l’errore in executivis, potremmo dire, cade 
all’esterno del perimetro regolativo della linea guida. 

L'esenzione per colpa lieve, precisava la Corte nella sentenza Stefanetti, «non 
interviene in tutte le situazioni in cui, nel corso del trattamento, vi sia stata, in qualche frangente, 
l'attuazione di una direttiva corroborata»; occorreva prima focalizzare la causa dell'evento, 
il rischio che in esso si era concretizzato, ed assodare se quel peculiare rischio fosse 
governato o meno da linee guida appropriate. Il quesito sull’osservanza delle guidelines 
perdeva di significato, allora, non solo «quando tali direttive manchino», ma anche «quando 
la questione di cui si discute nel processo concerna comunque un aspetto del trattamento che esuli 
dal tema dell'aderenza alle ridette linee guida»29.  

                                                      
 
23 Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, cit.; stesso tenore in Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 
47289, Stefanetti, cit. 
24 Cfr., ad es., il documento Linee guida - Tumori del colon retto, edizione 2016, pubblicato sul sito internet 
www.aiom.it e compilato dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), pag. 62, ove, in relazione 
al trattamento chirurgico delle metastasi epatiche da tumore del colon retto, tra le altre opzioni terapeutiche 
(chemioterapia, immunoterapia, radioterapia), è annoverata anche la resezione completa della lesione (R0), 
con margine di tessuto sano asportato anche millimetrico.  
25 Cfr. il documento Emorragia posta partum: come prevenirla, coma curarla. Linea Guida 26, ottobre 2016, 
pubblicato sul sito internet www.srlg-iss.it (attualmente in fase di aggiornamento) del Sistema Nazionale per 
le Linee Guida (SNLG), spec. pagg. 28 ss. e 57 ss. 
26 Così D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del novum legislativo, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 4/2013, p. 80. 
27 Cfr. F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e Legge 
Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), in questa Rivista, fasc. 2/2017, p. 272. 
28 Per analoga espressione («adempimenti opportuni ma non sufficienti»), cfr. G. M. CALETTI - M. L. 
MATTHEUDAKIS, Una prima lettura della legge "Gelli-Bianco" nella prospettiva del diritto penale, cit., 104.  
29 Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289, Stefanetti, cit.; v. anche Cass., Sez. IV, 5 novembre 2013, n. 18430, 
Loiotila, in C.e.d. Cass., 2014, rv. 261294; Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 5028, Usai, inedita. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2269-responsabilita-medica-letture-e-valutazioni-divergenti-del-novum-legislativo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5234-un-itinerario-giurisprudenziale-sulla-responsabilita-medica-colposa-tra-art-2236-cod-civ-e-legge-ba
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5234-un-itinerario-giurisprudenziale-sulla-responsabilita-medica-colposa-tra-art-2236-cod-civ-e-legge-ba
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In altre parole, se le raccomandazioni non erano pertinenti, perché volte a 
contenere profili di rischio distinti da quello sfociato nell'evento infausto, l'adesione alle 
stesse non garantiva alcun abbuono.  

 
 

3.4. Il caso di “inadempimento” delle linee guida. 
 
 La necessità ex lege di un professionista osservante le linee guida, che si attiene 

alle stesse, precludeva l’esonero da responsabilità in tutte le ipotesi di relativo 
“inadempimento”, quando cioè il sanitario si distaccava dal modello comportamentale 
accreditato. 

Al riguardo, si esprimeva con nettezza la sentenza Barberi30, distinguendo la 
"colpa per adesione" alle linee guida, occorrente quando il medico avrebbe dovuto 
seguire leges artis differenti, dalla "colpa per divergenza", che si manifestava, invece, 
quando detto professionista si discostava indebitamente dalle guidelines e dalle best 
practices. Orbene, «solo nel primo caso, ove ricorra la colpa lieve (che quindi potrà dipendere 
dall'errata preferenza accordata alle linee guida o ad un errore nella esecuzione dell'attività 
suggerita), si potrà ipotizzare la atipicità del comportamento del sanitario», mentre «in caso di 
colpa per divergenza, non si potrà mai invocare l'applicazione dell'art. 3, co. 1 del decreto 
Balduzzi». La novella Balduzzi, spiegava ancora la Corte regolatrice, obbligava a 
distinguere fra colpa lieve e colpa grave «limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di 
essersi attenuti a linee guida». 

L'allontanamento dalle linee guida, pertanto, vincolava il sanitario all'esecuzione 
di un "inadempimento perfetto"31, esente da benché minima colpa. Conclusione che 
alimentava il sospetto di discriminazione (c.d. interna) a sfavore del professionista che, 
ad esempio, attingeva da conoscenze scientifiche più elevate, non ancora sedimentate, 
ma nello specifico più efficienti rispetto alle linee guida, oppure che si vedeva costretto 
ad affrontare situazioni complesse e non disciplinate da alcuna direttiva, ovvero che si 
allontanava dal trattamento standard, avvedendosi con abilità dell’efficacia 
controproducente per quel paziente. 

La distinzione tra “inadempimento” delle linee guida (che abilitava la 
responsabilità per colpa lieve) ed "adempimento imperfetto" delle stesse, dovuto ad «errore 
nella esecuzione dell'attività suggerita» (che invece l’abbuonava), poteva inoltre risultare 
nebulosa, traducendosi in un comodo strumento nelle mani del giudice per motivare la 
condanna (o l'assoluzione) del sanitario di turno. 

Nella prassi, in ogni modo, al requisito della "adesione" alle linee guida sembrava 
talvolta sostituirsi un'esigenza più modesta, vale a dire che la condotta medica oggetto 
del procedimento penale fosse governata da guidelines. Così lasciava intendere, in 

                                                      
 
30 Cfr. Cass., Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, Barberi, in C.e.d. Cass., 2016, rv. 267814. 
31 Per tale espressione, cfr. L. RISICATO, Linee guida ed imperizia "lieve" del medico dopo la legge 189/2012: i primi 
orientamenti della Cassazione, in Dir. pen. proc., 2013, 691 ss.; ID., Colpa medica "lieve" e "grave" dopo la legge 
Balduzzi: lo iato tra terapia ideale e reale come parametro di graduazione delle responsabilità del sanitario, in Giur. it., 
n. 1/2014, 156 ss. 
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particolare, la sentenza Denegri, assegnando al giudice del rinvio il compito di «valutare 
se, nelle ore in cui l’imputato ebbe a gestire il paziente, successivamente al ricovero, siano state 
omesse le possibili, e dovute, attività diagnostiche, secondo le raccomandazioni contenute nella 
Linee guida di riferimento; e, in tale eventualità, dovrà essere chiarito se, nella omissione, vi sia 
stata colpa lieve o grave»32. Sfumato il distinguo tra regole cautelari e linee guida, il medico 
sembrava rientrare nella franchigia penale anche in caso di divergenza dalle linee guida 
per colpa lieve. 

 
 

3.5. Le aperture in favore della c.d. misura soggettiva della colpa e verso forme colpose diverse 
dall’imperizia. 

 
Indugiando ancora sul passato, poteva cogliersi una moderata benevolenza verso 

la professione sanitaria nel costante riferimento al limite della colpa "grave", che invero 
la legge Balduzzi non menzionava, lasciando teorico margine di condanna anche in caso 
di colpa "media" od "ordinaria"33. 

Si manifestava comprensione pure nell’apertura verso la c.d. misura soggettiva 
della colpa, che la Cassazione collocava senza remore in sede di apprezzamento della 
relativa gravità34, riconoscendo un topos ove transitare facilmente dalla impersonalità 
dell'agente modello alla concretezza di quello reale.  

Sembrava in via di superamento, inoltre, l'opinione che perimetrava la franchigia 
penale della novella Balduzzi ai soli casi di imperizia, dai magmatici (e manipolabili) 
confini rispetto alle ipotesi di negligenza e/o imprudenza35: «la limitazione della 
responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3, comma primo, legge 8 
novembre 2012, n.189», aveva da ultimo sancito la sentenza Denegri, «opera, in caso di 

                                                      
 
32 Cfr. Cass., Sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, cit.; di detta tendenza è testimone anche la sentenza 
in commento, quando sintetizza, nelle battute finali, come «questa Corte (…) aveva interpretato tale riforma 
[Balduzzi] nel senso più ampiamente aderente al principio di colpevolezza; ritenendo che, nei contesti regolati da linee 
guida e buone pratiche accreditati dalla comunità scientifica, si fosse verificato la decriminalizzazione delle condotte 
connotate da colpa lieve». 
33 Cfr. G. IADECOLA, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia nella legge 8 marzo 
2017 n. 24 (legge cd. Gelli-Bianco), cit., 3; F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica 
colposa tra art. 2236 cod. civ. e Legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), cit., 21. 
34 Cfr. le motivazioni in Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, cit., nonché in Cass., Sez. IV, 9 
ottobre 2014, n. 47289, Stefanetti, cit.: «Vi è poi nel grado della colpa un profilo soggettivo che riguarda l'agente in 
concreto. Si tratta cioè di determinare la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizioni 
dell'agente. Quanto più adeguato il soggetto all'osservanza della regola e quanto maggiore e fondato l'affidamento dei 
terzi, tanto maggiore il grado della colpa. Il quantum di esigibilità dell'osservanza delle regole cautelari costituisce 
fattore importante per la graduazione della colpa. Ad esempio, per restare al nostro campo, l'inosservanza di un norma 
terapeutica ha un maggiore disvalore per un insigne specialista che per comune medico generico. Per contro il 
rimprovero sarà meno forte quando l'agente si sia trovato in una situazione di particolare difficoltà per ragioni quali, 
ad esempio, un leggero malessere, uno shock emotivo o un'improvvisa stanchezza». 
35 Basti rammentare come l'errata manovra di strumenti chirurgici costituisca "imprudenza" in Cass., Sez. 
IV, 20 marzo 2015, n. 16944, Rota, cit., ed "imperizia" in Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289, Stefanetti, cit. 



 

 
66 

11/2017 

condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori 
connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia»36. 
 
 
4. La soluzione dei dubbi interpretativi posti dalla riforma: l'art. 589-sexies c.p. non si 
applica «qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia». 

 
Terminata la ricognizione sul disposto abrogato, passiamo ad inquadrare la 

norma subentrata con la legge Gelli-Bianco. 
Il nuovo art. 590-sexies c.p., introdotto dall'art. 6 della legge appena menzionata, 

statuisce al comma 2 che, «qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità 
è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e 
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, 
sempre che le raccomandazioni previste dalla predette linee guida risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto»37. 

Il dubbio che il legislatore abbia qualificato in culpa condotte che, per come 
descritte, risultano invece sine culpa, acuisce enormemente, tanto da far commentare, con 
rimprovero pungente, che la norma sarebbe affetta da «schizofrenia… neonatale»38. 

Non meno incisive sono le parole della Cassazione: la novella pone «alti dubbi 
interpretativi, a prima vista irresolubili»; mostra «incongruenze interne tanto radicali da 
mettere in forse la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito applicativo»; «si ha 
difficoltà» persino «a cogliere la ratio» dell'intervento normativo. 

Il disposto dell'art. 6, infatti, rappresenta un sanitario che, non solo ha prestato 
ossequio alle raccomandazioni contenute in linee guida qualificate e pertinenti, ma le ha 
pure «in concreto attualizzate», adattandole criticamente alle specifiche contingenze. Un 
professionista che ha agito in tal guisa, nota la Corte, «è evidentemente immune da colpa», 
ed allora «da questo punto di vista nulla di nuovo», la casistica additata è di per sé 
penalmente irrilevante.  

                                                      
 
36 Cfr. Cass., Sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, cit., condivisa anche in Cass., Sez. IV, 3 febbraio 
2017, n. 6641, Caracino, inedita. 
37 Il testo dell'art. 6, legge n. 24/2017, origina dallo schema di parere illustrato in Commissione Giustizia del 
Senato, in data 21 giugno 2016, dal relatore Lumia, relativo al disegno di legge n. 2224 assegnato in sede 
referente alla Commissione Igiene e Sanità; parere che venne rilasciato dalla Commissione Giustizia in senso 
non ostativo, a condizione che l'art. 6 della legge in fieri assumesse le odierne fattezze e che fosse riformulato, 
altresì, il comma 3 dell’art. 7. Il disposto dell'art. 6, come approvato dalla Camera il 28 gennaio 2016 (dopo 
l'assegnazione in sede referente alla Commissione Affari Sociali), era infatti ben diverso, prevedendo un 
nuovo articolo di codice penale del seguente tenore: «l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento 
della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei 
reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa 
la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-
assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge». Innanzi alla 
Commissione Igiene e Sanità del Senato, pertanto, il relatore Bianco presentò gli emendamenti 6.100 
(integralmente sostitutivo dell'art. 6 della emananda legge) e 7.100 (sostitutivo dell’art. 7, comma 3), recettivi 
delle condizioni poste dalla Commissione Giustizia, che vennero approvati nella seduta del 18 ottobre 2016. 
38 P. PIRAS, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo art. 590 sexies c.p., cit. 
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Ma il dato legislativo aggiunge una «disarticolante contraddittorietà», una 
«lampante» e «drammatica incompatibilità logica», giacché formalmente rivolto ad eventi 
lesivi cagionati da condotte imperite: «si è in colpa per imperizia», spiega meglio la Corte, 
«ed al contempo non lo si è, visto che le codificate leges artis sono state rispettate ed applicate in 
modo pertinente ed appropriato (“risultino adeguate alle specificità del caso concreto”) all’esito 
di un giudizio maturato alla stregua di tutte le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna 
fattispecie». 

A fronte di una squalifica tanto risoluta del prodotto parlamentare, verrebbe da 
reclamare l'intervento della Consulta39. Se davvero «il legislatore ha l'obbligo di formulare 
norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e della intellegibilità dei 
termini impiegati»40, così da rispettare il principio costituzionale di precisione, l'art. 6 della 
legge n. 24/2017 si posiziona agli antipodi. 

Il pensiero, tuttavia, non sfiora il Supremo Collegio, che coglie invece 
l'opportunità per un'interpretazione ortopedica dall'esito sedativo, capace di 
sdrammatizzare i più cupi presagi41. Proviamo a tirarne le somme, riprendendo classi di 
condotte con le quali si è tratteggiato l'ambito applicativo del previgente art. 3 della legge 
Balduzzi. 

 
 

4.1. L’inapplicabilità della novella al caso di “adempimento inopportuno”. 
 
La Cassazione si esprime a chiare lettere per l'ipotesi di “adempimento 

inopportuno”, con il sanitario che commette "errore strategico”, ottemperando linee guida 
inadeguate all'hic et nunc: «la nuova disciplina non trova applicazione», si legge in sentenza, 
«nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese 
per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da 
esigenze scientificamente qualificate». 

La Corte argomenta dall’art. 5 della legge n. 24/2017, che delinea il sistema di 
evidenza pubblica delle linee guida e pone fondamentali direttrici sulle modalità di 
esercizio delle professioni sanitarie. Si dispone, infatti, che detti professionisti hanno il 
dovere di attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida accreditate secondo 
legge, fatte però «salve le specificità del caso concreto»; inciso dal quale il Collegio trae il 

                                                      
 
39 In tal senso, cfr. M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge Gelli-Bianco passa l'esame della Cassazione e viene 
'rimandata a settembre' per i decreti attuativi, cit., 740: «preso atto che lo schema legislativo calpesta i sacri principi», 
suggerisce l'Autore, «si vada nel tempio e si interpellino i sacerdoti: siano loro a decidere». 
40 Noto enunciato in Corte cost. 8 luglio 1981, n. 96, in Giur. cost., 1981, 806 ss. 
41 «Siamo tornati al periodo buio dei periti serpenti, di coloro che esaminavano la responsabilità medica a seconda della 
propria cultura e quindi davano assoluta incertezza a quello che è il comportamento del medico. Oggi, se dovessi 
consigliare un medico, direi: non seguire le linee guida, perché basterà un giudizio di inadeguatezza della linea guida 
con riferimento al caso concreto per essere poi immancabilmente tacciato di responsabilità professionale. Si tratta di un 
clamoroso passo indietro di cui vi assumerete la responsabilità di fronte alla classe medica e di fronte a coloro che, pur 
avendo fatto il loro dovere, corrono il rischio di essere condannati. La paralisi nelle sale operatorie sarà soltanto vostra 
responsabilità!»: così, durante la discussione in Assemblea della Camera, seduta n. 750 del 28 febbraio 2017, 
nell'intervento del deputato Sisto (pag. 17 del resoconto stenografico). 
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vincolo «che le linee guida siano appropriate rispetto al caso concreto», vale a dire «che non vi 
siano ragioni, dovute solitamente alle comorbilità, che suggeriscono di discostarsene 
radicalmente». 

Vigente la Balduzzi, pertanto, se le peculiarità del caso imponevano di 
disattendere i trattamenti codificati, ma il sanitario comunque vi si atteneva, dell’errore 
questi non rispondeva penalmente, salvo abbaglio marchiano. Con la Gelli-Bianco, al 
contrario, si tratti di colpa lieve o grave, l’inopportuno adempimento delle linee guida 
deborda i confini dell’art. 590-sexies e «trova applicazione la disciplina generale prevista dagli 
artt. 43, 589 e 590 cod. pen.». 

Emerge un profilo in malam partem della novella, che la Cassazione formalizza in 
maniera lampante: per l'ipotesi di errore nella selezione “a monte” delle linee guida, la 
norma più favorevole per il sanitario, ai sensi dell'art. 2 comma 4 c.p., è quella della legge 
Balduzzi, applicabile alle condotte poste in essere sino al 31 marzo 201742. 

 
 

4.2. (Segue) … ed all’ipotesi di “adempimento imperfetto”. 
 
La Suprema Corte, a conti fatti, manifesta il suo intendimento anche sul caso di 

"adempimento imperfetto", quando cioè il sanitario non adegua correttamente le 
raccomandazioni alle singolarità del reale, senza che la condotta fuoriesca dal perimetro 
regolativo accreditato. 

Nel connotare le linee guida, la sentenza utilizza concetti già espressi sotto il 
previgente regime. Esse «hanno a che fare con le forti istanze di determinatezza che permeano 
la sfera del diritto penale», ma, «di solito, non danno luogo a norme propriamente cautelari e non 
configurano, quindi, ipotesi di colpa specifica». Vanno inoltre distinte da strumenti regolativi 
maggiormente rigidi e prescrittivi, comunemente denominati "protocolli" o check list, 
giacché «non indicano una analitica, automatica successione di adempimenti, ma propongono 
solo direttive generali, istruzioni di massima, orientamenti». Da qui la conferma che le 
raccomandazioni contenute nelle linee guida «vanno in concreto applicate senza 
automatismi, ma rapportandole alle peculiari specificità di ciascun caso clinico». 

Da tali premesse, abbiamo visto, con la legge Balduzzi potevano additarsi 
comportamenti del sanitario aderenti alle linee guida, correttamente selezionate “a 
monte”, ma irrispettosi di cautele integrative “a valle”, durante l'applicazione delle 
raccomandazioni; esitava così una (ulteriore) classe di ipotesi penalmente esonerate nei 
limiti della colpa lieve.  

                                                      
 
42 In senso conforme, v. M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge Gelli-Bianco passa l'esame della Cassazione e 
viene 'rimandata a settembre' per i decreti attuativi, cit., 732 («non si ammette che un professionista possa sbagliare 
nella selezione della linea guida pertinente o nel congedo da essa quando smette di essere tale»). Per la necessità di 
abbracciare il “criterio della condotta” nell’individuazione del tempus commissi delicti ai fini dell’art. 2 c.p., 
ad es., cfr. M. ROMANO, Commentario Sistematico del Codice penale. I. Art. 1-84, 3a ed., Milano, 2004, 46; contra, 
Cass., Sez. IV, 17 aprile 2015, n. 22379, Sandrucci, in Dir. pen. proc., 2015, 441, con nota critica di S. ZIRULIA. 
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Dallo scorso aprile, tale dispensa non è più consentita, dato che l'art. 590-sexies 
c.p. esclude la "punibilità"43 solo quando le raccomandazioni «risultino adeguate alle 
specificità del caso concreto». Presupposto inteso dalla Corte, non tanto come requisito che 
deve caratterizzare "a monte" le linee guida pubblicate ex lege – nel senso che le 
medesime debbono risultare idonee e pertinenti rispetto al paziente –, ma più ancora 
quale dovere "a valle", in capo al sanitario, di loro adattamento dinamico alle esigenze 
del concreto. Le raccomandazioni debbono “risultare adeguate” in virtù (anche) 
dell'opera di assestamento di detto professionista44. 

Siffatta piega ermeneutica è compatibile con il dato testuale45 e, di fatto, sancisce 
che la legge Gelli-Bianco non è in grado di contenere la responsabilità penale per gli "errori di 
adattamento" delle raccomandazioni al reale46. 

Ai fini del dovere di adeguamento, le specificità del caso paiono tutte 
significative: una restrizione a quelle “rilevanti” si leggeva, infatti, solo nel testo 
approvato in prima lettura dalla Camera, con aggettivazione sparita nel successivo corso 
dei lavori parlamentari. Neppure incide l'esiguità dell’errore in questione, essendo 
venuta meno ogni graduazione: la trasposizione della raccomandazione sul paziente 
sembra rientrare nell’art. 590-sexies solo quando eseguita alla perfezione. 

In breve. Con la legge Balduzzi la Cassazione esentava da responsabilità penale 
quando il sanitario, per colpa lieve, «nel concreto farsi del trattamento, commetta qualche 
errore pertinente proprio all'adattamento delle direttive di massima». Tale franchigia è venuta 
meno in forza della legge Gelli-Bianco, con successione normativa in malam partem: lo 
deduciamo a rime obbligate dalla sentenza in commento. 

Anche in questo caso la norma più favorevole per l'operatore sanitario, ai sensi 
dell'art. 2, comma 4, c.p., è dunque l'art. 3, comma 1, del d.l. 158/2012, come sostituito in 
sede di conversione. 

                                                      
 
43 Si tratta di «atecnico riferimento al giudizio di responsabilità con riguardo alla parametrazione della colpa», 
puntualizza il Collegio. 
44 Quando «siano cioè state attualizzate in forme corrette, nello sviluppo della relazione terapeutica, avuto 
naturalmente riguardo alle contingenze del caso concreto» (pag. 18 della sentenza; prima ancora, cfr. pag. 12); in 
questo senso, ancora, l’art. 590-sexies può invocarsi solo «nell'ambito di condotte che, delle linee guida, siano 
pertinente estrinsecazione» (pag. 21). 
45 Diversa opinione in M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge Gelli-Bianco passa l'esame della Cassazione e 
viene 'rimandata a settembre' per i decreti attuativi, cit., 733, secondo cui «l'adeguatezza nel testo normativo è 
chiaramente riferita ai soli momenti della selezione e del congedo, non anche alla fase di attuazione delle linee guida»; 
da qui il sapore amaro «dell'interpretazione analogica in malam partem» compiuta dalla Corte, che «rimette al 
giudice la valutazione di un elemento – la correttezza circa l'applicazione delle raccomandazioni – del quale non v'è 
traccia nell'enunciato, dove il giudizio di adeguatezza concerne esclusivamente l'esattezza nella scelta della 
raccomandazione, non anche la sua concreta trasposizione». 
46 Preoccupazione contraria – nel senso che l’imperizia in executivis possa prestarsi ad essere sempre 
condonata – è emersa nei primi commenti della riforma, ad es. in F. CENTONZE - M. CAPUTO, La risposta penale 
alla malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, cit., 1367, ed in F. D'ALESSANDRO, 
La responsabilità penale del sanitario alla luce della riforma "Gelli-Bianco", cit., 573 ss., prefigurando l'escamotage 
giurisprudenziale, specie in caso di grave colpa dell'imputato, di classificare la condotta medica come 
negligente od imprudente, così da eludere la (presunta) impunità elargita dall'art. 590-sexies.  
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Diamo atto, peraltro, che tale risultato è contrastato da autorevole letteratura, 
secondo cui la Cassazione avrebbe mantenuto gli scudi dell'art. 590-sexies c.p. «qualora 
l'errore esecutivo 'resti dentro' la disciplina del contesto regolativo»; quando, cioè, si tratti di 
«un errore c.d. 'onesto', espressione di un'imperizia che non si traduca (…) in un “errore tanto 
enorme quanto drammatico”»47. 

Nell'incedere della sentenza, si sottolinea, emerge un caso di errore macroscopico 
– esemplificato dal chirurgo che «imposta ed esegue l'atto di asportazione di una neoplasia 
addominale nel rispetto delle linee guida e, tuttavia, nel momento esecutivo, per un errore tanto 
enorme quanto drammatico, invece di recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un'arteria 
con effetto letale» –, rispetto al quale la Corte nega recisamente l'abbuono penale. Se ne 
deduce l'applicazione, invece, quando la condotta sanitaria, in sede di attuazione della 
raccomandazione, non sia «eccentrica e diversa dalla condotta rispettosa della guideline», 
non risulti esorbitante «rispetto al percorso raccomandato»48. Dalla pronuncia potrebbe 
ricavarsi, in definitiva, che il grado della colpa ha ancora un ruolo in funzione dell'an 
della responsabilità49. 

Tuttavia, proprio la scomparsa di detta gradazione, nella battute finali della 
decisione, è esibita dalla Cassazione quale dato qualificante la novella del 2017; ed il 
testo di legge sembra darle ragione, ostacolando l’accoglibilità della riferita proposta. 

Per non dire che, inoltre, la Corte, con fare discutibile, incasella l'esempio 
dell'accidentale taglio di arteria, non all'interno dell'imperizia che si manifesta in sede 
attuativa delle raccomandazioni ("adempimento imperfetto"), ma quale errore che 
deborda il perimetro regolativo delle medesime raccomandazioni ("adempimento 
insufficiente"), come andiamo ad esporre nel paragrafo che segue.  

 
 

4.3. L’art. 590-sexies non rileva neppure quando sussiste “adempimento insufficiente”. 
 
Con indubbio mestiere, il Supremo Collegio non tralascia di vagliare quella che, 

a suo avviso, costituisce la sola categoria di condotte colpose potenzialmente idonee ad 
essere ricondotte nella novella, sia pure allo scopo di evidenziarne una ulteriore, marcata 
incongruenza. 

La lettera dell’art. 590-sexies, infatti, sarebbe idealmente compatibile con il caso 
del «sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di comportamento 
rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione terapeutica abbia comunque 
fatto applicazione di direttive qualificate; pure quando esse siano estranee al momento topico in 
cui l'imperizia lesiva si sia realizzata». La Corte spiega che, in contesti regolati da linee 
guida, «può ben accadere che si tratti di compiere gesti o di agire condotte, assumere decisioni 

                                                      
 
47 Così M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge Gelli-Bianco passa l'esame della Cassazione e viene 'rimandata 
a settembre' per i decreti attuativi, cit., 731. 
48 Così, ancora, M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge Gelli-Bianco passa l'esame della Cassazione e viene 
'rimandata a settembre' per i decreti attuativi, cit., 731. 
49 Al riguardo, cfr. anche C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con 
giudizio, in questa Rivista, fasc. 6/2017, p. 280 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/5482-la-legge-gelli-bianco-e-il-primo-vaglio-della-cassazione-linee-guida-si-ma-con-giudizio
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che le direttive in questione non prendono in considerazione». Ed esemplifica, come già 
anticipato, l’ipotesi del chirurgo che imposta ed esegue un intervento di asportazione di 
neoplasia addominale ottemperando alle raccomandazioni, e che, tuttavia, al momento 
di recidere, per errore «tanto enorme quanto drammatico», lesiona un’arteria, con effetti 
mortali: all’imperizia del gesto, “non considerato” dalle direttive, si accompagnerebbe 
l'applicazione delle linee guida disponibili nel corso del trattamento e, dunque, viene il 
dubbio che il medico possa additare l’art. 590-sexies a sua discolpa.  

Le parole della Corte rimandano alla categoria degli "adempimenti insufficienti", 
già illustrata succintamente nella sentenza Stefanetti50, rispetto ai quali la Cassazione, 
nel vigore della Balduzzi, non concedeva esenzioni penali. 

La pronuncia in esame offre ancor meno sconti, specie innanzi ad ipotesi ove la 
colpa medica può anche essere “enorme” e “drammatica”. L’abbuono da responsabilità 
penale perché il sanitario ha adempiuto raccomandazioni avulse dall’imperizia connessa 
all’evento lesivo risulta inaccettabile «al lume del buon senso», perché «vulnererebbe il diritto 
alla salute del paziente e quindi l'art. 32 Cost.»; esita inammissibile «sul piano della razionalità, 
della coerenza con le fondamentali esigenze di difesa della vita e della salute, del rispetto del 
principio di colpevolezza». Peggio, vi sarebbero ricadute sul quantum risarcitorio, dato che 
in proposito il giudice, ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 24/2017, «tiene conto della 
condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5 della presente legge e dell'art. 
590-sexies del codice penale». 

 
 

4.4. Alcuni spunti critici. Il rischio di discriminazione c.d. interna. 
 
Messa al bando anche detta casistica, l'impressione è che non esistano 

comportamenti colposi che possano rimanere impuniti in virtù delle linee guida. 
L'adempimento di queste ultime, quando "inopportuno", "imperfetto" od "insufficiente", 
nel senso sopraccennato, non attiva il salvacondotto legislativo, che inesorabilmente 
perde la capacità di orientare l’operatore sanitario. 

Nell'argomentare della Cassazione, l'art. 590-sexies viene ad indicare, più 
modestamente, un «metro di valutazione della colpa», per quanto definito «cogente»: le 
raccomandazioni pubblicate ex lege e le buone pratiche clinico-assistenziali sono 
essenziali a rendere meno offuscata la figura dell'homo eiusdem professionis et condicionis. 
Ed il richiamo all’evento «verificato a causa di imperizia», costituisce «espressione 
lessicalmente infelice», utilizzata dal legislatore semplicemente per «limitare l'innovazione 
alle sole situazioni astrattamente riconducibili alla sfera dell'imperizia, cioè al profilo di colpa che 
involge, in via ipotetica, la violazione delle leges artis»; possono trascurarsi, pertanto, tutte 

                                                      
 
50 Cfr. Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289, Stefanetti, cit., pag. 6 della motivazione. Diverso 
inquadramento, abbiamo visto (supra, par. 4.2) in M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge Gelli-Bianco passa 
l'esame della Cassazione e viene 'rimandata a settembre' per i decreti attuativi, cit., 729 ss., secondo il quale, nel 
passaggio in questione, la Corte affronterebbe un caso di errore macroscopico in sede attuativa delle linee 
guida. 
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le direttive «la cui inosservanza conduce ad un giudizio non di insipienza tecnico-scientifica ma 
di trascuratezza, e quindi di negligenza»51. 

Per communis opinio, nondimeno, l’obiettivo della riforma Gelli-Bianco, in ambito 
penale, non era quello di abbandonare la decriminalizzazione procurata dalla legge 
Balduzzi, per avere solo in cambio parametri scientifici affidabili ed “ufficiali”, rispetto 
ai quali misurare la perizia sanitaria52. Almeno per questa ragione, qualificare, come fa 
la Corte, la «soluzione interpretativa» avanzata come «l’unica possibile»53 desta 
comprensibili perplessità54. 

Non solo. Le motivazioni della sentenza sulla impraticabilità della franchigia 
penale, nel suggestivo esempio del taglio accidentalmente d'arteria, paiono gravide di 
più ampio significato.  

L'ambito terapeutico, ammette la Corte, può giustificare una regolamentazione 
peculiare, «anche in chiave limitativa», della responsabilità penale, ma il richiamo alle linee 
guida non rappresenta, di per sé, «un'adeguata ragion d'essere» per concedere «radicale 
esonero da responsabilità». Prende forma, tra le righe, un penetrante, e forse invasivo 
(rispetto alle prerogative parlamentari), sindacato di eguaglianza-ragionevolezza, 
pronto ad ostacolare l'eventualità di una disciplina «priva di riscontri in altre esperienze 
nazionali» e che potrebbe sancire «uno statuto normativo irrazionalmente diverso rispetto a 
quello di altre professioni altrettanto rischiose e difficili».  

Il monito di legittimità s'inasprisce, peraltro, a fronte dell’insistenza della 
Cassazione sulla necessità di tutelare la salute del paziente55, quasi a presagire un 
obbligo costituzionale di criminalizzazione, che pacificamente non esiste56. Il 
                                                      
 
51 Cfr., ad es., Linee guida sulla gravidanza fisiologica, richiamate in Cass., Sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283, 
Denegri, cit., e riferite ad un ambito di intervento che comporta l'interazione tra diversi operatori sanitari, 
anche non medici, nelle quali «alle regole di perizia (…) si affiancano raccomandazioni che attengono ai parametri 
della diligenza, ovvero all'accuratezza operativa, nella prestazione delle cure» (così pag. 13 della decisione appena 
menzionata).   
52 Poco aiutano a chiarire, invero, le stringate motivazioni del parere rilasciato dalla Commissione Giustizia 
del Senato in data 21 giugno 2016 (all’origine del vigente art. 6, legge n. 24/2017: v. supra, nt. 35), volte a 
giustificare la riduzione dell’esenzione penale ab origine predisposta dalla Camera. 
53 Cfr. pag. 20 della pronuncia. 
54 Cfr. M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge Gelli-Bianco passa l'esame della Cassazione e viene 'rimandata a 
settembre' per i decreti attuativi, cit., 739 ss., che propone diversa lettura dell’art. 590-sexies: in particolare, il 
“rispetto” delle raccomandazioni andrebbe inteso in senso lato, alla stregua di «un ‘tenere in conto’, un ‘fare 
attenzione a’, una conoscenza e presa in carico delle raccomandazioni per orientare il contegno clinico. Se poi nella 
traduzione in atto della linea guida debitamente selezionata, e quindi adeguata al contesto, interviene un errore di 
esecuzione, ecco che l'art. 590-sexies c.p. riconosce la non punibilità al medico che abbia risposto all'appello normativo, 
dimostrandosi aggiornato e in dialogo con l'ordinamento»; già in questa direzione, cfr. ID., La responsabilità penale 
dell’esercente la professione sanitaria dopo la L. n. 24 del 2017… “quo vadit”? Primi dubbi, prime risposte, secondi 
dubbi, cit., 296; v. anche G. IADECOLA, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia 
nella legge 8 marzo 2017 n. 24 (legge cd. Gelli-Bianco), cit., 7. 
55 L'abbuono della pena giustificato dall'osservanza di linee guida estranee alla colpa che ha prodotto 
l'evento «rischierebbe di vulnerare l'art. 32 Cost., implicando un radicale depotenziamento della tutela della salute, in 
contrasto con le stesse dichiarate finalità della legge, di protezione del diritto alla salute di cui si dirà anche appresso»: 
così al punto 7.3 della sentenza. 
56 Anche su questo profilo della pronuncia, in chiave critica, cfr. M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge 
Gelli-Bianco passa l'esame della Cassazione e viene 'rimandata a settembre' per i decreti attuativi, cit., 733 ss. 
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confinamento penale della responsabilità per colpa del sanitario, infatti, «è il risultato di 
una valutazione di politica del diritto, di competenza del legislatore; non di un vincolo di tutela 
penale», che non si rintraccia «nemmeno nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, pur 
aperta al riconoscimento di obblighi di tutela penale della vita e dell'integrità fisica»57. 

La problematica resta aperta, pertanto, a più soluzioni legislative, compresa 
quella di approntare una tutela esclusivamente non penale. Ed al legislatore che volesse 
meglio plasmare il salvacondotto del sanitario, andrebbero pure segnalate criticità 
costituzionali in direzione dissimile da quella indicata dalla Cassazione. 

Pensiamo al fatto che qualunque esenzione penale in favore della classe medica, 
ove ritagliata sull'osservanza di sedimentate direttive di condotta, finisce col lasciare 
"indietro" quei professionisti che, per sorte, siano costretti ad affrontare situazioni 
patologiche inusitate, magari difficilissime e, comunque, non disciplinate da guidelines. 
Ebbene, la ragionevolezza di siffatta discriminazione (c.d. interna) a carico di sanitari 
che non operano in un ambito di conoscenze “cristallizzato”, e quindi non possono fruire 
della “protezione” offerta da (inesistenti) raccomandazioni, è tutt'altro che scontata. Il 
salvacondotto eretto sulle linee guida si espone fatalmente a detta controindicazione. 

 
 

5. Gli approdi scientifici di elevata qualificazione, ma non ancora recepiti dalle 
raccomandazioni “ufficiali”. 

 
Ferma la sopra descritta rilevanza, le raccomandazioni contenute nelle linee 

guida, sebbene pubblicamente validate, non rappresentano (rectius, non 
rappresenteranno) comunque un testo “sacro”: così sembra dire la Corte quando 
ammette che «il terapeuta possa invocare in qualche caso particolare quale metro di giudizio 
anche raccomandazioni, approdi scientifici che, sebbene non formalizzati nei modi previsti dalla 
legge, risultino di elevata qualificazione nella comunità scientifica, magari per effetto di studi non 
ancora recepiti dal sistema normativo di evidenza pubblica delle linee guida». 

A rafforzo, il Collegio rammenta un principio consolidato (e di valenza pure 
accusatoria), secondo cui «le prescrizioni cautelari ufficiali possono essere affiancate da regole 
non codificate ma di maggiore efficienza nella prospettiva della ottimale gestione del rischio». Ove 
la piattaforma cautelare formalizzata risulti inadeguata, è possibile, ed anzi occorre, 
distaccarsi dalla stessa. 

Non vediamo, invero, come potrebbe giudicarsi in colpa un sanitario che si 
attiene ad “approdi scientifici” maggiormente qualificati ed efficaci rispetto agli 
standard comportamentali cristallizzati nelle linee guida.  

Manca, invece, una esplicita presa di posizione della Corte regolatrice per 
l’ipotesi inversa, con il sanitario che si adagia sulle linee guida ufficiali, pur quando 
superate da acquisizioni tecnico-scientifiche non (ancora) inserite "a sistema". 

                                                      
 
57 D. PULITANÒ, Responsabilità medica: letture e valutazioni divergenti del novum legislativo, cit., 76, facendo pure 
richiamo a S. MANACORDA, Dovere di punire? Gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del 
diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 1385. 
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L'inquadramento dell'art. 590-sexies in un contesto normativo volto ad assicurare 
la «legittima, coerente pretesa» del sanitario «a vedere giudicato il proprio comportamento alla 
stregua delle medesime direttive impostegli», farebbe propendere in favore del 
professionista. Ed, in effetti, della legge n. 24/2017 la Cassazione apprezza a gran voce 
l'impulso innovatore verso la selezione e codificazione delle raccomandazioni, che 
dovrebbero, al contempo, regolare l'esercizio dell'ars medica in maniera aggiornata, 
uniforme ed affidabile, e consentire un giudizio di responsabilità ancorato su basi 
precostituite e verificabili. 

Il proscioglimento del sanitario "ortodosso" non è però sicuro. Abbiamo già 
ricordato un ulteriore e significativo passaggio della pronuncia, ove la Corte sancisce 
l’obbligo di disattendere le raccomandazioni non solo in caso di avverse peculiarità del 
paziente, ma anche «per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente 
qualificate», in virtù della clausola dell'art. 5 relativa alle «specificità del caso concreto». Lo 
spettro di un agente modello in versione "deontica"58, capace di innalzare ex post e troppo 
in alto l'asticella del dovere, a scapito del terapeuta sub iudice, può dunque ancora 
materializzarsi in udienza. 
 
 
6. Un motivo di parziale rassicurazione: il giudice «può» avvalersi del principio di 
razionalità ex art. 2236 del codice civile. 

 
A fronte di una pronuncia che ridimensiona significativamente il precipitato 

dell’art. 590-sexies, si stemperano ulteriori problematiche operative, ad esempio rispetto 
all'individuazione delle buone pratiche clinico-assistenziali59, sulle quali la pronuncia 
glissa, confidando in un rapido attivarsi della codificazione "ufficiale". 

Per risolvere il caso concreto, d'altronde, la Cassazione invita il giudice a quo, ove 
ne sussistano i presupposti, ad applicare norma del 2012, più favorevole ai sensi dell'art. 
2, comma 4, del codice sostanziale. L'abrogazione dell'art. 3, comma 1, della legge 
Balduzzi implica «la reviviscenza (…) della previgente, più severa normativa che, per 
l’appunto, non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa», mentre la legge Gelli-
Bianco «non contiene alcun riferimento alla gravità della colpa», non delimita in tal senso la 
                                                      
 
58 Cfr. F. GIUNTA, Il reato colposo nel sistema delle fonti, in M. DONINI - R. ORLANDI, Reato colposo e modelli di 
responsabilità, 2013, 75 ss., con antidoto verso la potenziale deriva colpevolista rinvenuto, appunto, nei 
protocolli e nelle linee guida. 
59 Propone di identificarle con «le prassi mediche accreditate dalla comunità scientifica e sostenute da principi 
scientifici generalmente condivisi», per questa via tornando alle «buone pratiche» della legge Balduzzi, G. 
IADECOLA, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia nella legge 8 marzo 2017 n. 24 
(legge cd. Gelli-Bianco), cit., 13. Sulla equivocità anche del concetto additato dalla legge Balduzzi, tuttavia, v. 
L. RISICATO, Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità medico-chirurgica: un problema irrisolto, in Dir. pen. 
proc., 2013, 202; P. POLI, Legge Balduzzi tra problemi aperti e possibili soluzioni interpretative: alcune considerazioni, 
in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2013, p. 88. Per l’ipotesi, invece, di ricondurre le buone pratiche clinico-
assistenziali al genere delle linee guida non ancora validate ex lege, cfr. 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, cit., 299. 
 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2441-legge-balduzzi-tra-problemi-aperti-e-possibili-soluzioni-interpretative-alcune-considerazioni
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responsabilità criminale, e quindi «si applica solo ai fatti commessi in epoca successiva alla 
riforma».  

Nondimeno, quasi a compensare aspettative deluse, la sentenza riserva sul finale 
parole di conforto verso gli esercenti la professione sanitaria, facendo richiamo all’art. 
2236 del codice civile60. 

Preclusa l'applicazione diretta al settore penale, la Cassazione rammenta il 
principio di razionalità del disposto civilistico ed il suo orientarsi verso «situazioni tecnico 
scientifiche nuove, complesse o influenzate e rese più difficoltose dall'urgenza». La rilevanza 
della sola colpa grave «può trovare applicazione in ambito penalistico come regola di esperienza 
cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di 
problemi di speciale difficoltà». 

Si tratta di un refrain giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni – sono in 
proposito citate le sentenze Barberi61 e Di Lella62, ma ve ne sono ulteriori63 – che, scrive 
la Corte, «ha ancora attualità e, si confida, potrà orientare il giudizio in una guisa che tenga 
conto delle riconosciute peculiarità delle professioni sanitarie». E con esso riemerge un 
apprezzamento del grado della colpa slegato dall’osservanza di guidelines, occorrendo 
invece il profilarsi di speciali difficoltà («situazioni tecnico scientifiche nuove, complesse o 
influenzate e rese più difficoltose dall'urgenza»): altre direttrici rispetto a quelle (malamente) 
abbozzate dalla legge Gelli-Bianco. 

Il maggiore equilibrio del disposto civilistico è chiaramente visibile, fermo 
restando che il vaglio favorevole della Corte costituzionale, ormai risalente64, ne ha 
contenuto l’operatività al campo della sola imperizia. Tale perdurante delimitazione – 
abbiamo visto replicata nell'art. 590-sexies – acuisce la sfida a rintracciare parametri chiari 
e condivisi per discernere dalle altre forme della colpa generica; non è sufficiente 
affermare, infatti, che «rientra nella nozione di imperizia il comportamento attivo o omissivo 
che si ponga in contrasto con le regole tecniche dell’attività che si è chiamati a svolgere»65, dato 
che il problema meramente si trasferisce sul concetto di “regole tecniche”66. 

Lascia perplessi, però, lo stagliarsi non già di una regola di giudizio, intrisa di 
doverosità, ma «di esperienza», alla luce di un «principio di razionalità». Il giudice di merito, 
si legge ancora nella sentenza esaminata, «può», «potrà» apprezzare le particolari 
                                                      
 
60 Per una sintetica esposizione dello sviluppo avuto dall’art. 2236 c.c. nella giurisprudenza penale sulla 
responsabilità medica, cfr. le motivazioni in Cass., Sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283, Denegri, cit.; Cass., Sez. 
IV, 29 gennaio 2013, n. 16237, Cantore, cit.; a favore del disposto civilistico, in funzione anche sussidiaria 
rispetto all’art. 590-sexies c.p., cfr. M. CAPUTO, 'Promossa con riserva'. La legge Gelli-Bianco passa l'esame della 
Cassazione e viene 'rimandata a settembre' per i decreti attuativi, cit., 742-743.  
61 Cfr. Cass., Sez. IV, 29 novembre 2015, n. 12478, Barberi, cit. 
62 Cfr. Cass., Sez. IV, 22 novembre 2011, n. 4391, Di Lella, in C.e.d. Cass., 2012, rv. 251941. 
63 Cfr. Cass., Sez. IV, 21 giugno 2007, n. 39592, Buggè, in C.e.d. Cass., 2006, rv. 237875; Cass., Sez. IV, 5 aprile 
2011, n. 16328, Montalto, in C.e.d. Cass., 2011, rv. 251960; Cass., sez. IV, 16 maggio 2014, n. 24528, Balistrieri, 
in Riv. it. med. leg., n. 4/2014, 1275 ss.; Cass., Sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 10615, Perrotta, in C.e.d. Cass., 2013, 
rv. 256337. 
64 Cfr. Corte cost. 22 novembre 1973, n. 166, in Giur. cost., 1973, 1795 ss. 
65 Cass., Sez. IV, 20 marzo 2015, n. 16944, Rota, cit. 
66 Cfr. F. BASILE, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e Legge 
Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), cit., 17.  



 

 
76 

11/2017 

difficoltà affrontate dal professionista, in vista di una maggiore indulgenza nella 
qualificazione penale della condotta. 
Innanzi ad una discrezionalità così dichiarata, determinatezza e prevedibilità del 
giudizio rischiano di sfumare. Ma forse non potevamo aspettarci miglior risultato, a 
fronte di un legislatore che si esprime con favella incongruente. 
 
 
 

* * * * * 
 

POST SCRIPTUM 
Segnaliamo che, in data 31 ottobre 2017, è stata depositata la Cass., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 50078, Pres. 
Izzo, Est. Piccialli, ric. Cavazza, la quale, in poche pagine, ricostruisce il significato dell’art. 590-sexies in 
termini diversi da quelli della pronuncia qui commentata, che non degna di menzione. La lettera normativa, 
osserva il (differente) Collegio, si rivolge a situazioni astrattamente riconducibili all'imperizia e non 
distingue la colpa lieve da quella grave, dato l’obiettivo di «favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi 
per la sua possibile responsabilità penale, ferma restando la responsabilità civile». Pertanto, sicura la rilevanza 
penale dell’errore nella scelta “a monte” delle raccomandazioni, «non vi sono dubbi», invece, «sulla non 
punibilità del medico che seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia incorso in una "imperita" 
applicazione di queste», prescindendo dall’entità della colpa. Rimangono solo alcune perplessità, meramente 
accennate in sentenza, sulla possibilità di conciliare il «grave discostamento del sanitario dal proprium 
professionale con il rispetto delle buone pratiche clinico assistenziali», sulla compatibilità della «colpa grave con un 
giudizio positivo di adeguatezza delle linee guida al caso concreto», e sulla legittimità costituzionale «di una scelta 
di non punibilità dell'imperizia grave», a fronte della «persistente punibilità di una negligenza "lieve"». 

 
* * * * * 
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IL NUOVO ART. 13 D.LGS. 74/2000: RAGIONEVOLE UNA DEROGA 
ALLA RETROATTIVITÀ IN BONAM PARTEM? 

 
di Anna Termine 

 
 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le posizioni della Suprema Corte. – 2.1. La “preclusione procedimentale” della 
dichiarazione di apertura del dibattimento non opera nei procedimenti in corso. – 2.2. L’art. 13 d.lgs. 74/2000 
quale norma “parzialmente processuale”: il non tempestivo adempimento dell’obbligazione tributaria non 
estingue il reato. – 3. La retroattività della lex mitior. – 3.1. La giurisprudenza costituzionale/sovranazionale 
e le cause di non punibilità. – 3.2. La natura di causa (sopravvenuta) di non punibilità del nuovo art. 13 d.lgs. 
74/2000: conseguenze di diritto intertemporale. – 4. L’indispensabilità della ragionevolezza di deroghe alla 
retroattività in mitius. – 5. Osservazioni conclusive. 

 
 
1. Premessa. 
 

Il principio di retroattività della lex mitior è tradizionalmente al centro del 
dibattito penalistico, che vi ha dedicato approfondite riflessioni1, e soprattutto negli 

                                                      
 
1 Cfr. M. GAMBARDELLA, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, 78 ss.; F. PALAZZO, Correnti superficiali e 
correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività favorevole), in Dir. pen. proc., 
2012, 1173 ss.; C. PECORELLA, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Milano, 2008, 9 ss.; G.L. GATTA, 
Abolitio criminis e successione di norme “integratrici” nella recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione, in Dir. pen. cont., 15 ottobre 2010. 

Abstract. Il contributo si propone di analizzare le soluzioni interpretative adottate dalla 
Suprema Corte in merito all’applicabilità della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 
13 d.lgs. 74/2000 ai procedimenti in corso, ove sia già avvenuta la dichiarazione di apertura 
del dibattimento, per poi valutarne la coerenza rispetto ai principi che regolano la successione 
delle leggi penali nel tempo e, in particolare, al principio di retroattività della lex mitior. 
Al fine di stabilire il regime intertemporale applicabile al nuovo istituto, sarà necessario 
esaminare il principio della retroattività della legge più favorevole ed il suo ambito 
applicativo, alla luce delle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale e 
sovranazionale sull’argomento. 
La questione cruciale attiene all’opportunità di adottare una disciplina derogatoria alla 
retroattività in mitius, sicché occorrerà soffermarsi sul “vaglio di ragionevolezza” quale 
strumento potenzialmente idoneo a risolvere la controversia interpretativa esaminata. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/117-abolitio-criminis-e-successione-di-norme-integratrici-nella-recente-giurisprudenza-delle-sezioni-un
https://www.penalecontemporaneo.it/d/117-abolitio-criminis-e-successione-di-norme-integratrici-nella-recente-giurisprudenza-delle-sezioni-un
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ultimi anni ha indubbiamente assunto notevole rilievo a fronte di numerosi interventi 
legislativi improntati al ridimensionamento dell’area del penalmente rilevante e mossi 
per lo più da esigenze di deflazione del procedimento penale2. 

In questa ondata riformista va annoverato il d.lgs. 158/20153, che ha 
profondamente modificato la disciplina penal-tributaria e, tra le numerose novità, ha 
previsto – riformulando l’art. 13 d.lgs. 74/20004 – che i reati di omesso versamento delle 
ritenute dovute o certificate (art. 10-bis d.lgs. 74/2000), di omesso versamento di Iva (art. 
10-ter) e di indebita compensazione (art. 10-quater, comma 1) non siano punibili qualora 
l’imputato estingua i debiti tributari sottostanti, comprensivi di sanzioni amministrative 
e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ovvero in un 
momento antecedente a quello nel quale sia stato compiuto per la prima volta 
l’accertamento della costituzione delle parti, ai sensi dell’art. 491 c.p.p. Il legislatore ha 
altresì introdotto, al comma 3 dell’art. 13 cit., la possibilità di concedere all’imputato, ove 
il debito tributario sia in fase di estinzione mediante piano di rateizzazione, un termine 
di tre mesi – prorogabile una sola volta per un ulteriore trimestre – ai fini del pagamento 
del debito residuo. 

A fronte della mancanza di una disciplina transitoria, sin dalla sua introduzione 
ci si era chiesti se la disposizione in esame, etichettabile come causa di non punibilità, 
trovasse applicazione anche ai procedimenti in corso all’entrata in vigore del d.lgs. 
158/2015. Sul tema sono state adottate diverse e contrastanti posizioni interpretative.  

Attenta dottrina, richiamando per relationem la giurisprudenza della Consulta 
circa i profili intertemporali del nuovo istituto della sospensione del procedimento con 
                                                      
 
2 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’introduzione dell’istituto della sospensione del procedimento con 
messa alla prova con la legge 28 aprile 2014, n. 67; all'istituto della non punibilità per particolare tenuità del 
fatto (art. 131 bis c.p.), introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28; all'intervento di depenalizzazione e di 
abrogazione di reati per effetto dei d.lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8; o, infine, alla nuova causa di estinzione 
del reato a seguito di condotte riparatorie introdotta all’art. 162 ter c.p. dalla “Riforma Orlando”. 
3 Per un primo commento del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 cfr. S. FINOCCHIARO, La riforma dei reati tributari: 
un primo sguardo al d.lgs. 158/2015 appena pubblicato, in Dir. pen. cont., 9 ottobre 2015. Cfr. sul punto altresì A. 
PERINI, La riforma dei reati tributari, in Dir. pen. proc., 2016, 14 ss.; A. PERINI - C. SANTORIELLO, La riforma dei 
reati tributari: (d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), Milano, 2015; E. MASTROGIACOMO, in I nuovi reati tributari, a 
cura di I. CARACCIOLI, Milano, 2016. 
4 Il nuovo testo dell’art. 13 d.lgs. 74/2000, totalmente riformulato dall’art. 11 d.lgs. 158/2015, così dispone: «1. 
I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura 
del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti 
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione 
all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. 
2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti 
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della 
dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, 
sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale 
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di 
procedimenti penali. 
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di 
estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per 
il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una 
sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4200-la-riforma-dei-reati-tributari-un-primo-sguardo-al-dlgs-1582015-appena-pubblicato
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4200-la-riforma-dei-reati-tributari-un-primo-sguardo-al-dlgs-1582015-appena-pubblicato


 

 
79 

11/2017 

messa alla prova5, aveva invero qualificato l’avvenuta apertura del dibattimento quale 
limite invalicabile, sul presupposto che la norma di favore in materia penal-tributaria 
abbia finalità deflative analoghe a quelle del meccanismo premiale previsto dagli artt. 
464-bis ss. c.p.6 

La Suprema Corte, che in un primo momento si era espressa favorevolmente 
all’estensione della nuova causa di non punibilità ai procedimenti in corso, ritenendo 
altresì concedibile il termine trimestrale di cui al comma 3 dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 
anche durante il grado di legittimità7, si è recentemente discostata dalla suddetta 
impostazione8, circoscrivendo l'operatività della norma nei procedimenti pendenti a 
condizione che il pagamento integrale dell'obbligazione tributaria fosse avvenuto prima 
dell'apertura del dibattimento. 

Le problematiche sottese alla controversa questione sono dotate di notevole 
rilevanza con riferimento ad alcuni canoni penalistici fondamentali: negare agli imputati 
per i quali sia già stato aperto il dibattimento di poter usufruire dell’intervenuta capacità 
estintiva del reato derivante dal pagamento del debito tributario – avvalendosi 
eventualmente della procedura di differimento di cui all’art. 13, c. 3, d.lgs. 74/2000 – 
creerebbe infatti una disparità di trattamento potenzialmente confliggente con il 
principio di retroattività della lex mitior e, più in generale, con il canone di uguaglianza-
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. D’altra parte, l’applicazione indiscriminata della 
norma di favore ai procedimenti pendenti frustrerebbe innegabilmente gli scopi di 
deflazione del procedimento penale sottesi all’introduzione dell’istituto. 

Il presente contributo intende valutare la coerenza delle due posizioni 
interpretative adottate sulla questione di interesse rispetto ai principi che regolano la 
successione delle leggi penali nel tempo e, in particolare, al principio della retroattività 
della lex mitior. 

Al fine di individuare il regime intertemporale applicabile al nuovo art. 13 d.lgs. 
74/2000 sarà quindi necessario analizzare, in prima battuta, l'iter logico-argomentativo 
seguito dal Supremo Collegio nel giungere alle due opposte soluzioni, per poi 

                                                      
 
5 V. Corte cost., sent. 7 ottobre 2015 (dep. 26 novembre 2015), n. 240, in www.cortecostituzionale.it, nella quale 
la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 464-bis, c. 2, c.p.p. 
«nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, analoga a quella di cui all’art. 15-bis, co. 1 della legge 11 
agosto 2014, n. 118, preclude l’ammissione all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova degli 
imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata 
prima dell’entrata in vigore della legge 67/2014» per violazione degli artt. 3, 4, 111 e 117, c. 1 Cost., in relazione 
all’art. 7 CEDU, in quanto «l’art. 464-bis cod. proc. pen., nella parte impugnata, riguarda esclusivamente il processo 
ed è espressione del principio tempus regit actum». 
6 Cfr. A. PERINI, La riforma dei reati tributari, loc. cit. V., altresì, con riferimento alla tesi della non applicabilità 
della causa di non punibilità ai procedimenti in corso all’entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, E. 
MASTROGIACOMO, in I nuovi reati tributari, cit., 269; A. PERINI - C. SANTORIELLO, La riforma dei reati tributari, 
cit., 78. 
7 V. Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2016 (dep. 28 ottobre 2016), n. 40314, Pres. Grillo, Est. Riccardi, Imp. 
Fregolent, in CED Cass., rv. 267807. 
8 V. Cass. pen., sez. III, 12 aprile 2017 (dep. 15 giugno 2017), n. 30139, pres. Savani, Rel. Gai, Imp. Fregolent, 
in CED Cass., rv. 270464. Corte d’Appello di Milano, sez. II pen., 28 settembre 2016 (dep. 13 ottobre 2016), 
n. 6282, Pres. Piffer, Est. Boselli, Imp. Cerana. 
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soffermarsi sui profili di parte generale implicati nell’accennata controversia 
ermeneutica con particolare riferimento al principio di retroattività della legge più 
favorevole, anche alla luce delle elaborazioni della giurisprudenza costituzionale e 
sovranazionale. 

Come si vedrà, la questione cruciale attiene all’opportunità di adottare una 
disciplina derogatoria alla retroattività in mitius e, proprio in ragione di ciò, sarà 
opportuno valutare se ed eventualmente in che misura il canone in discorso possa essere 
ragionevolmente derogato con precipuo riguardo alla causa di non punibilità prevista 
all’art. 13 cit. 

 
 

2. Le posizioni della Suprema Corte. 
 
Come anticipato, si effettuerà in via preliminare una breve ricognizione degli 

orientamenti sviluppatisi sul tema in seno alla giurisprudenza di legittimità, 
analizzando il ragionamento seguito dalla Cassazione nelle due sentenze che 
costituiscono l’espressione più significativa delle diverse posizioni in materia. 
 
 
2.1. La “preclusione procedimentale” della dichiarazione di apertura del dibattimento non opera 
nei procedimenti in corso. 
 

La Corte regolatrice, in una pronuncia resa poco dopo l’avvento della riforma in 
materia penal-tributaria9, ha adottato come detto un’interpretazione estensiva dell’art. 
13 d.lgs. 74/2000, riconoscendo che – con riferimento ai procedimenti in corso al 
momento di entrata in vigore del d.lgs. 158/2015 – la causa di non punibilità opera anche 
ove l’esatto adempimento dell’obbligazione fiscale, comprensiva di sanzioni 
amministrative e interessi, sia avvenuto in un momento successivo all’apertura del 
dibattimento10. 

Partendo dalla premessa per la quale l’art. 11 d.lgs. 158/2015 attribuisce 
all’integrale pagamento dei debiti tributari (limitatamente ai reati di cui agli artt. 10 bis, 
10 ter e 10 quater c. 1 d.lgs. 74/2000) efficacia estintiva dell’illecito penale e non più 
soltanto attenuante sul piano sanzionatorio, il Supremo Collegio ha precisato che, 
nonostante l’indicazione della dichiarazione di apertura del dibattimento quale limite di 
rilevanza della causa estintiva, «la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuite 
                                                      
 
9 V. Cass. pen., sez. III, sent. n. 40314 del 2016, cit. 
10 Nel caso di cui alla sentenza richiamata l’imputato veniva condannato in primo e secondo grado per il 
reato di omesso versamento IVA di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, perpetrato prima dell’entrata in vigore 
della riforma del 2015. Avendo provveduto nel corso del procedimento ad estinguere parte del debito 
complessivo in ottemperanza al piano di pagamento rateale, chiedeva in sede di giudizio di legittimità di 
avvalersi del termine previsto dall’art. 13, c. 3, d.lgs. 74/2000 – come novellato dal d.lgs. 158/2015 – per 
l’estinzione del debito residuo. Tale termine veniva concesso dai giudici di legittimità al contribuente-
imputato, il quale alla successiva udienza presentava l’allegazione attestante l’avvenuta estinzione 
dell’intera obbligazione fiscale. 
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alla fattispecie implica, nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 
158/2015, la necessità di una parificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi 
in cui sia stata superata la preclusione “procedimentale”»11. Dopo la modifica legislativa – 
continua la Corte – l’interesse a provvedere al pagamento è diverso e più intenso, poiché 
dall’applicazione della norma dipende l’an della punibilità e non più soltanto il quantum 
della pena. 

É stato infine invocato, per corroborare la suesposta conclusione, il principio di 
uguaglianza-ragionevolezza che vieta disparità di trattamento in relazione a situazioni 
identiche, argomentando che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del 
d.lgs. 158/2015, l’imputato si trova nella medesima situazione giuridica che fonda, 
allorquando non vi sia ancora stata l’apertura del dibattimento, l’efficacia estintiva 
prevista dalla nuova causa di non punibilità. 
 
 
2.2. L’art. 13 d.lgs. 74/2000 quale norma “parzialmente processuale”: il non tempestivo 
adempimento dell’obbligazione tributaria non estingue il reato. 
 

La Cassazione si è successivamente discostata dal proprio precedente 
orientamento12, statuendo l'operatività della norma di favore ai procedimenti pendenti 
a condizione che il pagamento integrale dell'obbligazione tributaria – comprensivo di 
sanzioni ed interessi – fosse intervenuto prima dell'apertura del dibattimento. In questo 
modo quindi, diversamente dalla pronuncia resa all’indomani dell’entrata in vigore del 
d.lgs. 158/2015, la Suprema Corte ha altresì escluso la possibilità che sia concesso al 
contribuente il differimento di cui al comma 3 dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 dopo il predetto 
“sbarramento processuale”. 

 Nel caso deciso da questa seconda sentenza, l’imputato, condannato in primo e 
secondo grado per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, lamentava in sede di 
legittimità la violazione dell'art. 2, c. 4, c.p. e del principio di retroattività della lex mitior 
di cui all'art. 7 CEDU, in considerazione della mancata concessione da parte dei giudici 
di merito del termine trimestrale di cui all’art. 13, c. 3, d.lgs. 74/2000 per estinguere il 
debito tributario mediante il piano di rateizzazione previamente ottenuto e del quale il 
ricorrente aveva già corrisposto la prima rata. 

Nel giungere alla suindicata conclusione restrittiva, il Supremo Collegio ha 
dapprima rilevato che la norma di favore di cui al nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 non può 
essere ricondotta all'alveo dell'art. 7 CEDU, che concerne – in base all’interpretazione 
fornita dalla Corte di Strasburgo – le sole «disposizioni che definiscono i reati e le pene che li 
reprimono»13, in quanto le cause di non punibilità, lasciando intatta l’illiceità della 

                                                      
 
11 Così Cass. pen., sez. III, sent. n. 40314 del 2016, cit., par. 4. 
12 V. Cass. pen., sez. III, sent. n. 30139 del 2017, cit. 
13 Cfr. Corte EDU, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, par. 110, in www.osservatoriocedu.eu, ripreso altresì 
successivamente da Corte EDU, 27 aprile 2010, Morabito c. Italia. Sulla retroattività della legge penale più 
favorevole tra fonti interne e sovranazionali v. F. VIGANÒ, Retroattività della legge penale più favorevole, in Dir. 
pen. cont., 20 dicembre 2013; L. BIN, “Formula di Radbruch”, principio di irretroattività e lex mitior, in Dir. pen. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2722-retroattivita-della-legge-penale-piu-favorevole
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2965-formula-di-radbruch-principio-di-irretroattivita-e-lex-mitior
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condotta, escludono la sola assoggettabilità dell’imputato alla pena per ragioni politico-
criminali di opportunità individuate dal legislatore. 

É stato inoltre precisato che la retroattività della lex mitior comporta l’applicabilità 
della disposizione più favorevole anche ai fatti che si sono verificati prima della sua 
entrata in vigore, ma non si estende agli strumenti processuali che ne consentono 
l’operatività. Secondo i giudici di legittimità, infatti, l’art. 13 d.lgs. 74/2000 contiene una 
doppia previsione, una sostanziale (la condotta riparatoria che estingue il fatto-reato) e 
una processuale (il pagamento prima dell’apertura del dibattimento). Alla luce di tale 
assetto normativo, si è considerato inesistente il contrasto con l’art. 7 CEDU sotto il 
profilo della mancata retroattività della norma di favore, costituendo la preclusione 
processuale una conseguenza del regime temporale della norma processuale, per il quale 
opera il tempus regit actum. 

Da ultimo, la Cassazione ha sottolineato che l’applicazione retroattiva della causa 
di non punibilità ai fatti di reato per i quali il pagamento integrale del debito tributario 
non sia avvenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento determinerebbe 
una generalizzata remissione in termini a beneficio di tutti gli imputati che si trovano in 
tale peculiare situazione, con il rischio di violazione dell’art. 3 Cost. per irragionevole 
disparità di trattamento rispetto a coloro che hanno già definito la propria posizione. 

 
 

3. La retroattività della lex mitior. 
 
La questione controversa sottesa ai richiamati precedenti della Cassazione 

riguarda in ultima analisi la natura – sostanziale o “parzialmente processuale” – del 
nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 e conseguentemente il regime intertemporale applicabile. 

Nel già enunciato tentativo di valutare la coerenza sistematica delle diverse 
conclusioni proposte dai giudici di legittimità, si rende quindi opportuno un breve 
approfondimento in merito al principio di retroattività in mitius e al suo ambito 
applicativo. 

Solo dopo aver accertato l’effettiva riconducibilità del nuovo art. 13 cit. all’alveo 
del principio di retroattività della legge più favorevole, ci si soffermerà sul “vaglio di 
ragionevolezza” quale strumento potenzialmente idoneo a risolvere la controversia 
interpretativa qui esaminata. 

 
 

                                                      
 
cont., 9 aprile 2014. Per approfondimenti, invece, sulle ricadute nell’ordinamento italiano v., ex multis, F. 
VIGANÒ, La Corte costituzionale sulle ricadute interne della sentenza Scoppola della Corte EDU, in Dir. pen. cont., 
19 luglio 2013. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2434-la-corte-costituzionale-sulle-ricadute-interne-della-sentenza-scoppola-della-corte-edu
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3.1. La giurisprudenza costituzionale/sovranazionale e le cause di non punibilità. 
 
Nel diritto penale italiano il principio di retroattività della legge più favorevole 

al reo è sancito a livello di legge ordinaria all’art. 2 c.p.14: più precisamente, mentre il 
comma 2 contempla l’ipotesi di abolitio criminis, il comma 4 disciplina la successione di 
legge penale mitigatrice del trattamento sanzionatorio, con la differenza che solo nel 
primo caso viene travolto anche l’eventuale giudicato15. 

Il canone di retroattività della lex mitior, secondo l’orientamento pressoché 
unanime della dottrina, trova copertura costituzionale nel principio di uguaglianza-
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., risultando discriminatorio punire in maniera 
differenziata soggetti responsabili della medesima violazione (come pure lo è continuare 
a punire chi avesse commesso il fatto contravvenendo ad una legge penale 
successivamente abrogata), solo in ragione della diversa epoca di realizzazione 
dell’illecito16. 

L’impostazione ermeneutica in esame deriva da una concezione oggettivistica 
del diritto penale, che non ammette differenziazioni irrazionali rispetto a un parametro 
di riferimento determinante – la legge sopravvenuta più favorevole –, con la 
conseguenza che «se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta – nel 
senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un 
presidio meno energico – tale mutamento deve riverberarsi a vantaggio anche di coloro che 
abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore»17. 

In virtù dell’influsso esercitato dalle fonti sovranazionali e dalle elaborazioni 
delle Corti europee18, al principio in esame è d’altronde riconosciuta rilevanza autonoma 

                                                      
 
14 Cfr. V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza comunitaria e 
costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1616.  
15 V. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, 2014, 97 ss.; G. MARINUCCI - E. 
DOLCINI, Manuale di diritto penale, IV ed., Milano, 2012, 102 ss.; T. PADOVANI, Diritto penale, XI ed., 2008, 
Milano, 38; D. PULITANÒ, Diritto penale, III ed., Torino, 2009, 170.  
16 Così G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., 102 ss.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, op. cit., 102 ss.; T. PADOVANI, op. 
cit.; F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova, 2011, 81 ss. Cfr. altresì D. PULITANÒ, Retroattività favorevole e 
scrutinio di costituzionalità, in Giur. cost., 2008, 946 ss. Contra v. A. ARDIZZONE, Limiti all’applicabilità dei nuovi 
termini di prescrizione ed illegittimità costituzionale, in Dir. pen. proc., 2007, 208 ss., il quale è invece favorevole 
alla riconducibilità del principio ex art. 2, c. 4, c.p. all’art. 25 c. 2 Cost.  
17 Cfr. Corte cost., sent. 8 novembre 2006 (dep. 23 novembre 2006), n. 394, in www.cortecostituzionale.it, par. 
6.4. 
18 Tra le fonti internazionali e comunitarie e gli interventi giurisprudenziali che consentono di attribuire al 
principio della retroattività della lex mitior rilevanza sovranazionale si annoverano la sentenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, 3 maggio 2005, Berlusconi ed altri, in Cass. pen., 2005, 2764 
ss., con nota di G. INSOLERA - V. MANES, La sentenza della Corte di giustizia sul “falso in bilancio”: un epilogo 
deludente?, nella quale la Corte di Giustizia, sostenendo l'appartenenza dell'applicazione retroattiva della 
pena più mite alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, le ha attribuito rango di principio 
generale del diritto eurounitario (punto 68); l’art. 49 c. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 
firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora recepita dal Trattato di Lisbona che stabilisce che «se, successivamente 
alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una più lieve, occorre applicare quest’ultima»; l’art. 15 c. 
1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici il quale stabilisce che «se, posteriormente alla 
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per il tramite dell’art. 117 Cost.19, a fortiori dopo la sentenza della Corte EDU Scoppola c. 
Italia, nella quale la Corte di Strasburgo, discostandosi dal proprio precedente 
orientamento, ha ricondotto il principio di retroattività all'area di tutela dell'art. 7 
CEDU20, con inevitabili ricadute sul piano del diritto costituzionale domestico21. 

Quanto alla portata applicativa del suindicato canone, secondo il pacifico 
orientamento emerso nelle pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, 
la retroattività delle lex mitior nel nostro ordinamento non riguarda esclusivamente le 
previsioni concernenti la misura della pena in senso stretto, ma si riferisce a tutte le 
norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi 
comprese le disposizioni attinenti alle cause di estinzione del reato o alle cause di non 
punibilità22. 

                                                      
 
commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne»; l’art. 7 
della CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo.  
19 Cfr. Corte cost., sent. n. 393 del 2006, in Cass. pen., 2007, 419, con note di O. MAZZA, Il diritto intertemporale 
(ir)ragionevole (a proposito della legge ex Cirielli), ed E. AMBROSETTI, La nuova disciplina della prescrizione: un primo 
passo verso la “costituzionalizzazione” del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo, che sottolinea 
che oggi «si può pacificamente individuare una comune tendenza legislativa, che si muove sui piani rispettivamente 
del diritto nazionale, comunitario e internazionale, volta a riconoscere il valore del principio di applicazione retroattiva 
della lex mitior». Per un'ampia analisi della legislazione europea in materia di retroattività in mitius della 
legge penale v. V. MAIELLO, Il rango della retroattività della lex mitior, cit., 1614 ss. 
20 Corte EDU, Scoppola c. Italia, sent. 17 settembre 2009, par. 109: «…l’articolo 7 § 1 della Convenzione non 
sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della 
retroattività della legge penale meno severa. Questo principio si traduce nella norma secondo cui, se la legge penale in 
vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una 
sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato». 
Cfr. sul punto M. GAMBARDELLA, Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il 
principio di retroattività della legge penale più favorevole, in Cass. pen., 2010, 2020 ss.  
21 Cfr. F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole. Un nuovo tassello nella 
complicata trama di rapporti tra Corte costituzionale e Corte EDU: riflessioni in margine alla sentenza n. 236/2011, 
in Dir. pen. cont., 6 settembre 2011. 
Giova a tale proposito ricordare che, secondo il sistema delineato dalle sentenze “gemelle” del 2007 nn. 348 
e 349 della Corte costituzionale, le norme CEDU si collocano nella gerarchia delle fonti in una posizione 
intermedia tra le leggi ordinarie e la Costituzione, quale parametro interposto di legittimità costituzionale - 
in quanto implicitamente richiamate dall'art. 117 Cost. -, nell’estensione loro attribuita dalla giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo. Alla Corte costituzionale è rimesso, quindi, solo un controllo di ultima istanza 
circa la compatibilità di tali norme con la stessa Carta costituzionale alla quale è sempre riservato un rango 
sovraordinato rispetto agli obblighi internazionali cui deve adeguarsi il legislatore ordinario. V. sul punto 
F. GALLO, Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU, relazione del convegno tenutosi a Bruxelles il 24 
maggio 2012, in www.cortecostituzionale.it, 11. 
22 L. PUCCETTI, Non punibilità per particolare tenuità del fatto: natura sostanziale e applicazione retroattiva ai 
procedimenti in corso – nota a sent. Cass., sez. III, n. 15449/2015, in Proc. pen. giust., 2015, 71 ss. Analogamente, 
la dottrina ha osservato che «quali che siano le ‘dogmatiche del legislatore’, sono da inquadrare e controllare alla 
stregua dei principi (anche costituzionali) relativi al diritto penale le discipline che incidono sulla determinazione delle 
conseguenze d’un commesso reato, cioè sulla punibilità in quanto materia coperta dal principio di legalità»: D. 
PULITANÒ, Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, 965. Nella 
giurisprudenza della Consulta si veda ex multis Corte cost., sent. n. 393 del 2006, cit., par. 4, che, 
nell'affermare che l'istituto della prescrizione soggiace alle garanzie previste dall'ordinamento per il diritto 
penale sostanziale ed in particolare al criterio della retroattività della normativa penale sopravvenuta più 
favorevole al reo di cui all'art. 2 c. 4 c.p., ha così statuito: «la norma del codice penale deve essere interpretata, ed 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/838-sullo-statuto-costituzionale-della-retroattivita-della-legge-piu-favorevole
https://www.penalecontemporaneo.it/d/838-sullo-statuto-costituzionale-della-retroattivita-della-legge-piu-favorevole
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La medesima estensione riconosciuta alla retroattività in mitius nell’ambito 
domestico sembra tuttavia non essere garantita a livello convenzionale. La Consulta ha 
infatti precisato, richiamando le sentenze della Corte di Strasburgo Scoppola c. Italia e 
Morabito c. Italia, che il canone riportabile all'art. 7 CEDU concerne le sole disposizioni 
che «definiscono i reati e le pene che li reprimono» e ha, quindi, un ambito di applicazione 
più circoscritto del principio regolato dall’art. 2 c. 4 c.p.23. 

Se quindi il principio elaborato dalla Corte EDU, a fronte della sua più ristretta 
portata, non sembra ricomprendere le cause di non punibilità, non pare per contro 
potersi dubitare della riconducibilità delle medesime all’alveo dell’art. 2 c. 4 c.p., come 
tra l’altro recentemente ribadito dalla Cassazione24. 

 
 

3.2. La natura di causa (sopravvenuta) di non punibilità del nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000: 
conseguenze di diritto intertemporale. 

 
Quanto alla natura del novellato art. 13 d.lgs. 74/2000, si rammenti che – come in 

precedenza rilevato – il Supremo Collegio, nonostante abbia inizialmente attribuito alla 
norma natura sostanziale di causa di non punibilità25, in una successiva pronuncia26 ha 
attribuito alla stessa natura “parzialmente processuale”, con conseguente applicazione 

                                                      
 
è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (e da quella di legittimità), nel senso che la 
locuzione “disposizioni più favorevoli al reo” si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla 
disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato».  
23 V. Corte cost., sent. 19 luglio 2011 (dep. 22 luglio 2011), n. 236, in www.cortecostituzionale.it., par. 14, in cui 
la Consulta, respingendo la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 10 c. 2 della legge "ex 
Cirielli" per contrasto con l'art. 117 c. 1 Cost. e l'art. 7 CEDU, ha affermato che «il principio di retroattività della 
lex mitior, come in generale “le norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione”, concerne 
secondo la Corte le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono” (decisione 27 aprile 2010, 
Morabito contro Italia; nello stesso senso, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia). Il principio riconosciuto 
dalla CEDU, quindi, non coincide con quello che vive nel nostro ordinamento ed è regolato dall’art. 2, quarto comma, 
cod. pen. Quest’ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti 
modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo 
trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono 
i reati e le relative sanzioni». Si veda più recentemente Corte cost., sent. n. 240 del 2015, cit., par. 2.3, in cui la 
Corte costituzionale, nel ribadire il proprio orientamento, richiama quanto detto nella sentenza n. 236 del 
2011. 
24 Così Cass. pen., sez. III, sent. 8 aprile 2015 (dep. 15 aprile 2015), n. 15449: In tale occasione il Supremo 
Collegio ha precisato, conformemente al pacifico orientamento emerso nelle pronunce della giurisprudenza 
costituzionale e di legittimità, che rientrano tra le disposizioni più favorevoli cui si riferisce l’art. 2 c. 4 c.p. 
tutte quelle che ineriscono al complessivo trattamento riservato al reo, comprese le disposizioni attinenti ad 
eventuali cause di estinzione del reato o a cause di non punibilità. La Corte, dopo aver attribuito alla norma 
della particolare tenuità del fatto natura sostanziale di causa di non punibilità, ne ha riconosciuto 
l’applicazione retroattiva a tutti i procedimenti in corso all’entrata in vigore del d.lgs. 28/2015, compresi 
quelli pendenti in Cassazione, mancando una disciplina transitoria che preveda delle eccezioni alla regola 
di cui all’art. 4 c. 2 c.p. Cfr. G.L. GATTA, Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non 
punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in Dir. pen. cont., 22 aprile 2015. 
25 Cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 40314 del 2016, cit. 
26 V. Cass. pen., sez. III, sent. n. 30139 del 2017, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3849-note-a-margine-di-una-prima-sentenza-della-cassazione-in-tema-di-non-punibilita-per-particolare-ten
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3849-note-a-margine-di-una-prima-sentenza-della-cassazione-in-tema-di-non-punibilita-per-particolare-ten
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– nella parte in cui dispone che il pagamento del debito tributario debba avvenire prima 
dell’apertura del dibattimento – del principio del tempus regit actum. 

Va innanzitutto evidenziato che l’attrazione di una parte della disposizione 
nell’ambito di operatività della disciplina delle norme processuali rappresenta una 
soluzione del tutto innovativa anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che 
in passato non ha per esempio esitato a ricondurre all’alveo dell’art. 2, c. 4, c.p. la nuova 
disciplina sulla prescrizione contenuta nella legge “ex-Cirielli”, nonostante la sua 
applicazione fosse condizionata alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Nei casi 
scrutinati dal Giudice delle leggi in relazione alla predetta causa estintiva del reato non 
vi sono invero stati dubbi circa l’applicabilità del regime intertemporale previsto per le 
norme sostanziali, previa verifica – mediante “vaglio di ragionevolezza” – della 
circostanza che gli interessi sottesi all’introduzione del discrimen temporale in quel 
contesto costituissero ragioni giustificative idonee a derogare la retroattività della legge 
sopravvenuta27. 

Si aggiunga altresì che argomenti di carattere letterale, sistematico e teleologico 
militano a favore della qualificazione del nuovo art. 13 cit. quale norma avente natura 
sostanziale di causa di non punibilità, ancorché espressione di esigenze di deflazione del 
procedimento penale. 

Oltre al tenore letterale della disposizione, è possibile valorizzare nel senso 
appena indicato la ratio sottesa alla sua introduzione, rinvenibile nella scelta politico-
criminale «di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della 
propria condotta attraverso la piena soddisfazione dell’Erario prima del processo penale»28.  

Sotto il profilo sistematico va inoltre osservato che, come emerge dalla Relazione 
illustrativa al d.lgs. 158/2015, la previsione di favore in esame si inserisce all’interno di 
una riforma il cui obiettivo era, tra l’altro, quello di sottrarre dall’area del penalmente 
rilevante condotte caratterizzate da un disvalore diverso e minore rispetto alla risposta 
sanzionatoria penalistica29. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, il nuovo istituto – pur rispondente ad 
esigenze deflattive – costituisce a tutti gli effetti il frutto di una valutazione legislativa 
sull'opportunità di punire l'autore di un fatto antigiuridico e colpevole, a fronte di una 
condotta reintegrativa ex post del bene giuridico leso.  

Appare pertanto ragionevole ricondurre il nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 
nell’ambito di applicazione del principio di retroattività in mitius di cui all’art. 2, c. 4, c.p. 
In questo modo, in assenza di disciplina transitoria, la norma troverebbe applicazione 
nei procedimenti in corso all’entrata in vigore del d.lgs. 158/2015 nei quali sia già 

                                                      
 
27 Cfr. Corte cost., sent. 12 marzo 2008 (dep. 28 marzo 2008), n. 72, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost. 
sent. n. 393 del 2006, cit. Sul punto, per approfondimenti, v. D. PULITANÒ, Deroghe alla retroattività in mitius 
nella disciplina della prescrizione (nota a C. Cost. 23 novembre 2006, n. 393), in Dir. pen. proc., 2007, 198 ss.; ID., 
Retroattività favorevole e scrutinio di ragionevolezza (nota a C. Cost. 13 marzo 2008, n. 72), in Giur. cost., 2008, 946 
ss. 
28 Cfr. p. 8 della Relazione illustrativa al d.lgs. 158/2015, in www.camera.it. Cfr., altresì, Relazione della Corte 
di Cassazione, Ufficio del Massimario, n. III/05/2005, par. 11, in www.cortedicassazione.it. 
29 Cfr. p. 1 della Relazione illustrativa, cit.  
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avvenuta l’apertura del dibattimento, con la possibilità altresì di concedere all’imputato 
il termine di tre mesi di cui al comma 3 dell’art. 13 cit. anche ove sia superata tale 
“preclusione processuale”. Diversamente opinando la norma contrasterebbe prima facie 
con il principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., che vieta ingiustificate 
disparità di trattamento. Stante la mutata valutazione del legislatore in ordine al 
disvalore del fatto, il contribuente-imputato, limitatamente ai procedimenti pendenti, si 
troverebbe infatti nella medesima situazione giuridica che fonda, ove non vi sia ancora 
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stata l’apertura del dibattimento, l’efficacia estintiva della nuova causa di non 
punibilità30 – come già rilevato dalla Suprema Corte31. 

                                                      
 
30 L’individuazione del momento della dichiarazione di apertura del dibattimento quale discrimen temporale 
per l’operatività retroattiva della causa di non punibilità con riguardo ai procedimenti in corso creerebbe 
un’ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti responsabili della medesima violazione e che si 
trovano nella medesima posizione giuridica, in seguito ad esempio alla strategia processuale adottata o alla 
celerità degli uffici giudiziari. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso di due coimputati A e B, responsabili 
di aver omesso il versamento dell’IVA: mentre A decide di essere giudicato mediante rito abbreviato, B 
preferisce il giudizio ordinario. Il rito abbreviato nei confronti di A si conclude abbastanza celermente, 
invece il procedimento di B subisce una serie di rinvii, in ragione anche di alcuni problemi organizzativi 
interni agli uffici giudiziari. Nel frattempo, entra in vigore il d.lgs. 158/2015. B, non essendo ancora avvenuta 
la dichiarazione di apertura del dibattimento, decide di estinguere integralmente il debito tributario in modo 
da poter beneficiare della causa di non punibilità dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 così il giudice gli concede il 
termine di tre mesi di cui al comma 3 dell’art. 13 cit. per finire di pagare le rate del piano di rateizzazione 
ottenuto. Ad A, che pure vorrebbe usufruire della disposizione di favore, è invece preclusa del tutto tale 
possibilità, essendo il suo procedimento già pendente in grado di appello.  
Al fine di vagliare la possibilità di parlare nel caso di specie di norma “parzialmente processuale”, si ritiene 
utile considerare la tesi interpretativa adottata dalla Corte costituzionale nell’ordinanza del 16 luglio 2013 
(dep. 23 luglio 2013), n. 235 con riferimento al regime intertemporale applicabile nel caso di modifiche 
legislative che coinvolgano disposizioni relative al rito abbreviato.  La questione sottoposta alla Consulta 
era l’asserita incompatibilità dell’art. 4-ter del d.l. n. 82/2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 
144/2000, con il principio di retroattività della norma più favorevole così come declinato dalla sentenza 
Scoppola c. Italia «nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per richiedere il giudizio 
abbreviato per gli imputati il cui processo penda o pendesse davanti alla Corte di Cassazione». Il giudice 
delle leggi ha ritenuto che il caso oggetto dell’ordinanza si differenziava dalla situazione di cui alla 
pronuncia Scoppola, in quanto la norma censurata non atteneva all’entità della riduzione della pena 
conseguente al giudizio abbreviato, ma solo ai termini di proposizione della relativa richiesta. La norma 
aveva quindi, a giudizio della Corte, natura meramente processuale e non sostanziale. In questa prospettiva 
la situazione è stata considerata assimilabile piuttosto a quella decisa dalla Corte europea nella decisione 
Morabito c. Italia, concernente il regime transitorio previsto dal primo comma dallo stesso art. 4-ter d.l. n. 
82/2000 in rapporto all'avvenuta soppressione del requisito del consenso del pubblico ministero al rito 
abbreviato previsto originariamente dall'art. 438 co. 1 c.p.p. 
Come noto, la sentenza Scoppola ha infatti qualificato l’art. 442 c. 2 c.p.p. – nella parte in cui prevede la 
diminuzione di pena per il rito abbreviato – come norma di diritto penale sostanziale in ragione della sua 
immediata incidenza sul trattamento sanzionatorio. Per contro, nel caso Morabito c. Italia la Corte EDU aveva 
affermato la natura processuale dell’art. 438 c. 1 c.p.p. modificato dalla legge Carotti nel senso di far venir 
meno il consenso del pubblico ministero quale presupposto del giudizio abbreviato. La ratio di tale 
differenziazione è stata ravvisata dalla nostra Corte costituzionale nella volontà da parte della Convenzione 
di lasciare gli Stati membri liberi di disciplinare l’accesso ai riti alternativi dai quali dipendono alcuni sconti 
di pena per chi rinuncia ad alcune garanzie difensive, ma stante la natura processuale – non sostanziale – di 
tale discrezionale disciplina essa rimane sottratta al principio di retroattività nei procedimenti in corso. 
L’unico obbligo imposto allo Stato – continua la Consulta –, in virtù a questo punto dell’art. 6 CEDU, è 
quindi quello di non privare l’imputato dei vantaggi connessi al rito, qualora l’imputato ne abbia fatto 
richiesta e ne sia stato ammesso. Per approfondimenti ed alcune osservazioni critiche sull’argomento v. F. 
VIGANÒ, Prosegue la ‘Saga Scoppola’: una discutibile ordinanza di manifesta inammissibilità della Corte 
costituzionale, in Dir. pen. cont., 26 luglio 2013. 
A giudizio di chi scrive, neppure alla luce della tesi interpretativa adottata in questa sede dalla Consulta 
risulta ragionevole sostenere l’idea di norma “parzialmente processuale” in quanto, nonostante le 
disposizioni oggetto dell’ordinanza della Corte costituzionale e delle due pronunce della Corte EDU ivi 
richiamate disciplinino lo stesso istituto, alle stesse viene differentemente attribuita una natura sostanziale 
ovvero processuale in relazione alla loro capacità di incidere sul complessivo trattamento sanzionatorio 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2446-prosegue-la--saga-scoppola--una-discutibile-ordinanza-di-manifesta-inammissibilita-della-corte-cost
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2446-prosegue-la--saga-scoppola--una-discutibile-ordinanza-di-manifesta-inammissibilita-della-corte-cost
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Non si può per contro negare che la predetta soluzione interpretativa 
provocherebbe la frustrazione delle finalità deflattive proprie del nuovo art. 13 d.lgs. 
74/2000 – secondo quanto posto in risalto dalla giurisprudenza attestata su posizioni 
restrittive32 – che trovano espressione nella “preclusione processuale” cui è condizionata 
l’applicazione del nuovo istituto.  

Si ritiene tuttavia più coerente, da un punto di vista sistematico e in ottica 
costituzionalmente orientata, tentare di risolvere il conflitto emergente tra il principio di 
economia processuale che informa la nuova disciplina e il principio di retroattività della 
lex mitior, non tanto sul piano della qualificazione “parzialmente processuale” della 
disposizione – che, come accennato, potrebbe esporre la norma a dubbi di legittimità 
costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. –, quanto 
all’esito di una valutazione in merito all’opportunità di adottare una disciplina 
derogatoria alla retroattività della legge più favorevole. Troverebbe infatti in questa sede 
piena legittimazione il cd. vaglio di ragionevolezza, utilizzato dall’ormai consolidata 
giurisprudenza della Consulta non solo per giustificare eventuali deroghe alla 
retroattività in mitius, ma anche ai fini del sindacato di costituzionalità della norme di 
favore33. 

 
 

4. L’indispensabilità della ragionevolezza di deroghe alla retroattività in mitius. 
 
Il “vaglio di ragionevolezza” risponde all’esigenza sistematica del nostro 

ordinamento di evitare ingiustificate disparità di trattamento. 
Il parametro de quo è, come detto, ampiamente utilizzato dalla giurisprudenza 

costituzionale al fine di valutare l’opportunità di derogare al principio di retroattività 
della lex mitior, essendo quest’ultimo suscettibile di limitazioni purché le stesse siano 
ancorate a ragionevoli giustificazioni34: la sua riconducibilità all'alveo dell'art. 3 Cost., 
anziché all’art. 25 c. 2 Cost., costituisce non solo il fondamento, ma anche il limite della 

                                                      
 
riservato al reo, elemento considerato dirimente per la scelta del regime intertemporale in concreto 
applicabile nel caso di modifiche legislative. 
31 Cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 40314 del 2016, cit. 
32 Cfr. Corte d’Appello di Milano, sez. II pen., 28 settembre 2016 (dep. 13 ottobre 2016), n. 6282, Pres. Piffer, 
Est. Boselli, Imp. Cerana, par. 4.3.4. 
33 Si rileva, tuttavia, che in ragione della natura elastica del vaglio positivo di ragionevolezza, non sono 
mancate critiche relative all’opportunità del suo utilizzo, in quanto ritenuto inidoneo ad approdare a 
soluzioni certe ed univoche, prestandosi facilmente a valutazioni soggettive ed esponendo al rischio di 
giudizi tra loro contraddittori. Sul punto v. L. DELLI PRISCOLI - F. FIORENTIN, La Corte costituzionale e il principio 
di retroattività della legge più favorevole al reo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 1180 ss. 
Per approfondimenti circa il concetto di ragionevolezza in materia penale si veda V. MANES, Attualità e 
prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 739 ss.  
34 Si rammenti che limitazioni sono previste, d'altra parte, nello stesso articolo 2 c.p.: al comma 4, ove si 
stabilisce che la disciplina favorevole retroagisce ai soli fatti pregressi per i quali non sia stata pronunciata 
una sentenza definitiva di condanna, e al comma 5, in ragione del quale la retroattività in mitius non trova 
applicazione nel caso di leggi eccezionali o temporanee. V. sul punto G. FIANDACA - E. MUSCO, cit., 102 ss.; 
G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., 101 ss.  
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tutela costituzionale del principio, di talché, mentre l’irretroattività in peius della legge 
penale è unanimemente considerata quale principio assoluto – in quanto essenziale 
strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, a tutela della libera 
autodeterminazione dell’individuo –, le esigenze di ragionevolezza-uguaglianza sottese al 
principio di retroattività in mitius sono sempre state considerate derogabili da parte del 
legislatore ordinario35. 

L’interesse tutelato dal principio di retroattività della legge più favorevole può 
essere però sacrificato solo a «favore di interessi di analogo rilievo», in modo da non 
contrastare con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.36. È quindi necessario 
che la disciplina derogatoria sia funzionale ad esigenze ed obiettivi tali da prevalere sul 
principio de quo37, superando il c.d. vaglio positivo di ragionevolezza38. 

Pur rammentando che le cause di non punibilità non sono ricomprese nella 
portata del canone di retroattività in bonam partem sancito dall'art. 7 CEDU – come 
interpretato dalla Corte di Strasburgo39 –, si noti che anche con riguardo al principio di 
retroattività in mitius convenzionale il Giudice delle leggi, nel tentativo di colmare le 
lacune del ragionamento della Corte EDU nella decisione Scoppola c. Italia, ha ritenuto 

                                                      
 
35 Cfr. F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole, cit., che richiama la Corte 
cost., sent. n. 394 del 2006, cit. 
36 Quali – a titolo esemplificativo – «quelli dell’efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, 
in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell’intera 
collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo»: Corte cost., sent. n. 393 del 2006, cit., par. 
6.3. 
37 Cfr. M. GAMBARDELLA, Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l'art. 7 CEDU garantisce anche il principio di 
retroattività della legge penale più favorevole, cit. 
38 Cfr. D. PULITANÒ, Deroghe alla retroattività in mitius nella disciplina della prescrizione (nota a C. Cost. 23 
novembre 2006, n. 393), cit., 194. V., altresì, E. M. AMBROSETTI, La nuova disciplina della prescrizione. Un primo 
passo verso la costituzionalizzazione del principio di retroattività delle norme penali favorevoli al reo, in Cass. pen., 
2007, 424.  
A fronte della rilevanza assunta da tale criterio anche a livello eurounitario ed internazionale, il tradizionale 
canone negativo della non manifesta irragionevolezza è stato sostituito con quello “positivo” della 
ragionevolezza. Quest’ultimo tende a garantire che il sacrificio di un interesse fondamentale sia giustificato 
dalla necessità di tutelare un interesse di maggiore o di analogo rilievo ed è dato dal confronto tra i diversi 
valori dell’ordinamento penale da parte del giudice costituzionale, il quale è chiamato a valutare la legittima 
prevalenza di uno di tali interessi a scapito degli altri. Cfr. sul punto S. DE FLAMMINEIS, Prescrizione e deroga 
al principio di retroattività della lex penalis mitior, in Giur. cost., 2007, 2288 ss. Nella giurisprudenza v. Corte 
cost., sent. n. 394 del 2006, in Dir. pen. proc., 2007, 324 ss., con nota di M. LA ROSA.  
39 Cfr. F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole, cit., secondo cui lo status 
costituzionale della retroattività della norma penale più favorevole deve avere come punto di riferimento, 
non solo i principi interni, ma anche l’art. 7 CEDU attraverso il parametro interposto dell'art. 117 Cost., nei 
limiti però in cui il principio della lex mitior è stato riconosciuto dalla Corte europea e quindi con esclusivo 
riferimento alle disposizioni che definiscono i reati e le pene. V., altresì, sul punto V. MANES, Il giudice nel 
labirinto: Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 159 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/838-sullo-statuto-costituzionale-della-retroattivita-della-legge-piu-favorevole
https://www.penalecontemporaneo.it/d/838-sullo-statuto-costituzionale-della-retroattivita-della-legge-piu-favorevole
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che sia ammissibile una sua deroga, purché ragionevole40, nonostante le perplessità 
sollevate in dottrina41. 

Come anticipato, il criterio della ragionevolezza viene altresì utilizzato dalla 
Consulta per giustificare potenziali effetti in malam partem delle decisioni ablative delle 
“norme di favore” in seguito alla “riespansione” dell’ambito di applicazione di una 
norma incriminatrice, ovvero della disciplina vigente al momento della consumazione 
del fatto, pur se più sfavorevole42. 

                                                      
 
40 La Consulta sembra aver escluso che il riconoscimento da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo 
del principio di retroattività della norma più favorevole e la sua inclusione tra le garanzie di cui all’art. 7 
CEDU, oltre a fargli acquisire autonomia, ne abbia determinato un mutamento della natura e delle 
caratteristiche, facendolo divenire assoluto e inderogabile, ragion per cui resterebbe possibile, in presenza 
di particolari ragioni giustificative, l’introduzione di limiti o deroghe da parte del legislatore. Cfr. Corte 
cost., sent. 19 luglio 2011 (dep. 22 luglio 2011), n. 236, cit., par. 13, nella quale il Giudice delle leggi così si 
esprime: «Nulla la Corte [EDU] ha detto per fare escludere la possibilità che, in presenza di particolari situazioni, il 
principio di retroattività in mitius subisca deroghe o limitazioni: è un aspetto che la Corte non ha considerato, e che 
non aveva ragione di considerare, date le caratteristiche del caso oggetto della sua decisione» (…) «si legge infatti nella 
sentenza (Scoppola c. Italia) che “infliggere una pena più severa solo perché essa era prevista al momento della 
commissione del reato si tradurrebbe in una applicazione a svantaggio dell’imputato delle norme che regolano la 
successione delle leggi penali nel tempo” e che “ciò equivarrebbe inoltre a ignorare i cambiamenti legislativi favorevoli 
all’imputato intervenuti prima della sentenza e continuare a infliggere pene che lo Stato e la collettività che esso 
rappresenta considerano ormai eccessive”. Ma, se la retroattività non può essere esclusa “solo” perché la pena più mite 
non era prevista al momento della commissione del reato, è legittimo concludere che la soluzione può essere diversa 
quando le ragioni per escluderla siano altre e consistenti». Cfr., sul punto, C. SCACCIANOCE, La retroattività della 
“lex mitior” nella letteratura della giurisprudenza italiana e sovranazionale: quali ricadute sul giudicato penale?, in 
Arch. pen., 2013, 37 ss. V. altresì M. GAMBARDELLA, Il “caso Scoppola”: per la Corte europea l'art. 7 CEDU 
garantisce anche il principio di retroattività della legge penale più favorevole, cit., secondo il quale la copertura 
aggiuntiva ad opera degli artt. 11 e 117 Cost., oltre che dell’art. 3 Cost., non determinerebbe l'acquisto da 
parte del principio di una incondizionata assolutezza, dal momento che la tutela di un diritto fondamentale, 
ancorché garantita dalle norme CEDU, quando incide su altri diritti o interessi costituzionalmente protetti, 
non è mai assoluta ma deve essere oggetto di ponderazione di interessi da parte del legislatore nazionale, 
sulla cui ragionevolezza poi vaglierà la Corte costituzionale. 
41 Cfr. F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge penale più favorevole, cit., il quale espone 
i propri dubbi sulla cogenza dell’iter argomentativo seguito dalla Corte costituzionale per affermare la 
derogabilità del principio, sostenendo che, pur non potendosi riconoscere al principio di retroattività in 
mitius una valenza incondizionata, non sarebbe persuasiva neppure l’idea che esso possa essere derogato 
ogni qual volta il giudice costituzionale o nazionale riconosca la sussistenza di valide ragioni giustificative 
secondo lo schema del “vaglio di ragionevolezza”. In senso critico rispetto alla sentenza della Corte 
costituzionale n. 236 del 2011 v. altresì C. PINELLI, Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e 
diritto nazionale, in Giur. cost., 2011, 3047 ss., secondo cui la Corte costituzionale nega il carattere innovativo 
della sentenza Scoppola, a dispetto dell’espresso overruling con essa compiuto.  
42 Si ritiene decisivo per affermare il sindacato della Corte sulle norme penali di favore il criterio distintivo 
«fra le previsioni normative che ‘delimitano' l'area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla 
definizione della fattispecie di reato; e quelle che invece ‘sottraggono' una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito 
di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva». Solo in quest'ultimo caso - afferma la Consulta - può 
parlarsi di norme penali di favore poiché le prime costituiscono l’espressione di «una valutazione legislativa 
in termini di ‘meritevolezza’ ovvero di ‘bisogno' di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-criminale», 
rispetto alle quali la Corte non può intervenire con decisioni ablative senza violare il principio sancito all'art. 
25 c. 2 Cost. La Consulta ha infatti chiarito che il principio di legalità - tradizionalmente considerato, 
unitamente al divieto di retroattività della legge più sfavorevole, il limite al sindacato di costituzionalità in 
materia penale - certamente le impedisce di configurare nuove norme penali, ma non le preclude «decisioni 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/838-sullo-statuto-costituzionale-della-retroattivita-della-legge-piu-favorevole
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Il controllo di legittimità costituzionale sulle norme di favore, generalmente 
ammesso a partire dagli anni ’80 del secolo scorso43, risponde infatti alla necessità di 
«evitare la creazione di ‘zone franche’ dell’ordinamento (così la sentenza n. 148 del 1983) sottratte 
al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da 
ogni regola»44. 

Il tipo di giudizio utilizzato dalla Consulta, che in prima istanza chiama in causa 
il principio di uguaglianza, si fonda su una valutazione di ragionevolezza della 
differenziazione normativa secondo uno schema triangolare, che vede al vertice il 
parametro di cui all'art. 3 Cost. e alla base la norma penale di favore impugnata, con la 
norma generale a rappresentare il tertium comparationis45: non è dunque il contenuto della 
disposizione, ma l’eventuale arbitrarietà del favor a fondare eventuali censure di 
incostituzionalità46. 

Come può notarsi, l’utilizzo del criterio della ragionevolezza da parte della 
giurisprudenza costituzionale è teso ad evitare la presenza di irragionevoli ed 
ingiustificate differenziazioni, sicché appare pienamente coerente fare ricorso in questa 
sede a tale strumento, che si rileva forse il più idoneo a sciogliere il conflitto tra il 
principio di economia processuale e la retroattività in mitius, offrendo una soluzione 

                                                      
 
ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma 
comune o comunque generale, accordando loro un trattamento più benevolo: e ciò a prescindere dall'istituto o dal mezzo 
tecnico tramite il quale tale trattamento si realizza (previsione di una scriminante, di una causa di non punibilità, di 
una causa di estinzione del reato o della pena, di una circostanza attenuante o di una figura autonoma di reato punita 
in modo più mite)»: così Corte cost., sent. n. 394 del 2006, cit., par. 6.1. Cfr. sul punto D. PULITANÒ, Principio 
d'uguaglianza e norme penali di favore (nota a Corte cost. nn. 393-394 del 2006), in Il Corriere del Merito, 2007, 209 
ss. Per una disamina degli orientamenti della Corte costituzionale in tema di sindacabilità su norme di 
favore v. G. MARINUCCI, Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti della Corte 
costituzionale, in AA.VV., Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, a cura di G. VASSALLI, Napoli, 2006, 84 
ss.; M. D’AMICO, Ai confini (nazionali e sovranazionali) del favor rei, Relazione introduttiva, in AA.VV., Ai confini 
del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionale e di giustizia, a cura di R. Bin - G. Brunelli - A. 
Pugiotto - P. Veronesi, Torino, 2005, 12 ss.  
Si rilevano, infine, le perplessità sollevate dalla dottrina circa l’orientamento assunto dalla Consulta: v., ex 
multis, G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso, cit., 88 ss., secondo i quali le sole norme di favore il cui sindacato 
della Corte non incontra alcun ostacolo sono le cause di giustificazioni in quanto, non essendo norme penali, 
non sarebbero sottoposte alla riserva di legge. Cfr. altresì sul punto E. DOLCINI, Leggi penali "ad personam", 
riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 50 ss. 
43 Corte cost., sent. 2 giugno 1983 (dep. 3 giugno 1983) n. 148, in www.cortecostituzionale.it.  
44 Corte cost., sent. n. 394 del 2006, cit., par. 6.1. 
45 Cfr. G. TOSCANO, Ai confini del sindacato di costituzionalità sulle norme penali in bonam partem, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2016, 304 ss. La dottrina ha parlato di sindacato per "irragionevole mitezza": così M. GAMBARDELLA, 
Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle norme penali di favore, cit.  
46 Cfr. D. PULITANÒ, Principio d'uguaglianza e norme penali di favore, cit. Si veda sul punto Corte cost., sent. n. 
394 del 2006, cit., par. 7.1: «Gli apprezzamenti in ordine alla ‘meritevolezza’ ed ‘al bisogno di pena’ - dunque 
sull'opportunità del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa - sono, per loro natura, tipicamente 
politici: con la conseguenza che un sindacato sul merito delle scelte legislative è possibile solo ove esse trasmodino nella 
manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 144 del 2005 e n. 364 del 2004; 
ordinanze n. 109, n. 139, n. 212 del 2004; n. 177, n. 206 e n. 234 del 2003), come avviene allorquando la sperequazione 
normativa tra fattispecie omogenee assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna 
ragionevole giustificazione». 
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interpretativa della questione controversa che potrebbe fugare in radice eventuali dubbi 
di legittimità costituzionale. 

 
 

5. Osservazioni conclusive. 
 
Pur risultando chiare e in larga misura condivisibili le ragioni che hanno indotto 

la Suprema Corte ad effettuare un “cambio di rotta” rispetto al precedente orientamento 
(id est: circoscrivere l’operatività della nuova disposizione in virtù di considerazioni di 
carattere politico-criminale), la qualificazione di una causa di non punibilità come 
“parzialmente processuale” appare come detto del tutto insolita, derivando da tale 
approccio conseguenze singolari: la norma retroagisce soltanto in parte, nella “quota” 
sostanziale, mentre con riguardo alla porzione processuale opera lo sbarramento del 
tempus regit actum. 

A fronte del prospettato inquadramento del novellato art. 13 d.lgs. 74/2000 quale 
norma avente natura sostanziale di causa di non punibilità, l’interpretazione da ultimo 
fornita dalla Suprema Corte potrebbe altresì sollevare dubbi di incostituzionalità con 
riferimento al principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., che – come già 
rilevato – garantisce copertura super-primaria al canone di retroattività della lex mitior 
aggiuntiva e con portata più ampia rispetto all'ambito coperto dagli artt. 11 e 117, c. 1, 
Cost.47 

Il principio di economia processuale che informa il nuovo istituto e trova ivi 
espressione nella preclusione costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, 
può essere al più valutato – ad avviso di chi scrive – alla stregua di una potenziale ragione 
giustificativa idonea a derogare la retroattività in mitius della causa di non punibilità 
mediante l’utilizzo di un giudizio basato sul cd. vaglio di ragionevolezza.  

La questione cruciale attiene quindi all’opportunità di adottare una deroga alla 
retroattività della nuova disciplina, a fronte delle esigenze deflattive del procedimento 
penale sottese al riformulato art. 13 d.lgs. 74/2000. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale in materia, stante la mutevolezza degli 
interessi che di volta in volta entrano in conflitto con le esigenze di uguaglianza proprie 
della retroattività in mitius, gli standard del controllo di ragionevolezza sono differenziati 
in ragione dell’importanza dei valori in gioco48. 

                                                      
 
47 Per approfondimenti v. F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più favorevole, cit. 
48 A titolo esemplificativo, si rileva che la Corte costituzionale con sentenza n. 393 del 2006 ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 c. 3 della legge "ex Cirielli" nella parte in cui precludeva 
l’applicazione retroattiva della nuova disciplina sulla prescrizione ai procedimenti già pendenti in primo 
grado per i quali fosse già avvenuta l'apertura del dibattimento, asserendo che tale sbarramento processuale 
non poteva «correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle 
ragioni che ne costituiscono il fondamento»: così Corte cost. sent. n. 393 del 2006, cit., par. 7. Per contro, 
l’adozione del medesimo vaglio ha condotto ad un esito opposto nella sentenza n. 72 del 2008, in cui la 
Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità relativa alla medesima norma, nella parte in cui 
escludeva l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai processi pendenti in grado appello o in 
cassazione. In tale occasione, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina derogatoria superasse il 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/838-sullo-statuto-costituzionale-della-retroattivita-della-legge-piu-favorevole
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Per stabilire quindi se nel caso in esame possa ravvisarsi un interesse di analogo 
rilievo idoneo a giustificare un’ipotetica diversità di trattamento, occorre valutare i 
controinteressi confliggenti con la retroattività della disciplina introdotta dal d.lgs. 
158/2015 e la portata della riforma dei reati tributari.  

La valorizzazione del principio di economia processuale, a scapito di una 
differenziazione di trattamento, troverebbe in linea di principio giustificazione 
nell’interesse all’efficienza del processo, al quale il Giudice delle leggi ha talora 
riconosciuto analogo rilievo rispetto alla retroattività della legge più favorevole, ad 
esempio nella sentenza n. 72 del 200849. In tale occasione la Corte costituzionale ha 
ritenuto che le esigenze di efficienza della funzione giurisdizionale sottese alla disciplina 
derogatoria prevista all’art. 10 c. 3 della legge “ex Cirielli” superassero il “vaglio di 
ragionevolezza”50. 

In relazione all’art. 13 d.lgs. 74/2000 risulta invero chiaro che la sua applicazione 
ai procedimenti in corso all’entrata in vigore del d.lgs. 158/2015, soprattutto se pendenti 
in grado di appello o di cassazione, determinerebbe la vanificazione di tutte le attività 
processuali svolte fino a quel momento e, conseguentemente, la frustrazione 
dell’interesse alla funzionalità della macchina giudiziaria.  

Quanto alla portata della nuova disciplina, secondo l’espressa puntualizzazione 
del legislatore delegato, la riforma dei reati tributari mira alla «riduzione delle fattispecie 
penali, operata anche attraverso un ripensamento e una rimodulazione delle soglie di punibilità e 
l’individuazione di nuove ipotesi di non punibilità, (…) destinata a garantire una più efficace 
risposta della magistratura ai fatti di reato e, nello stesso tempo, a riservare all’impianto 

                                                      
 
vaglio positivo di ragionevolezza, in ragione dell’interesse «ad evitare la dispersione delle attività processuali» e 
della tutela di «interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti 
dei destinatari della funzione giurisdizionale)». Cfr. sul punto Corte cost., sent. n. 72 del 2008, con nota di D. 
PULITANÒ, Retroattività favorevole e scrutinio di costituzionalità, cit. 
49 V. Corte cost., sent. n. 72 del 2008, cit., par. 12: «deroghe a tale regola (della retroattività della legge più 
favorevole) sono possibili solo se superano un vaglio positivo di ragionevolezza in quanto mirino a tutelare interessi 
di analogo rilievo rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti dei 
soggetti destinatari della funzione giurisdizionale) o relativi a esigenze dell’intera collettività connesse a valori 
costituzionali». 
50 È stato tuttavia attentamente osservato che la deroga al principio della retroattività in mitius operata in 
questo caso dalla Consulta è da considerarsi giustificata dal rischio di un’amnistia surrettizia dei delitti della 
fascia medio-alta di gravità, rischio a cui erano maggiormente esposti i processi pendenti in grado di appello 
o di cassazione, per i quali era già stato utilizzato un maggiore lasso di tempo: così Corte cost., sent. n. 72 
del 2008, con nota di D. PULITANÒ, Retroattività favorevole e scrutinio di costituzionalità, cit., il quale ha precisato 
che dai dati che erano stati comunicati dalla Suprema Corte nell'ottobre del 2005 applicando i criteri di cui 
alla proposta di legge in esame, la prescrizione sarebbe maturata nei processi pendenti in Cassazione per il 
23% dei casi di peculato, l'88,8% dei casi di corruzione propria, il 67% delle calunnie, il 67% dei 
maltrattamenti in famiglia, il 65% delle truffe, il 26% delle bancarotte fraudolente. È stato rilevato che, 
proprio in ragione di tali informazioni - contenute nella lettera del Primo Presidente di Cassazione in data 
5 ottobre 2005, contenete i dati dell'indagine effettuata dall'Ufficio del massimario, e la successiva lettera di 
chiarimenti in data 17 ottobre (documenti pubblicati sul sito del Ministero della giustizia) -, il problema di 
gestire la transizione dal vecchio al nuovo regime è stata risolta con la norma transitoria inserita nella fase 
finale dei lavori parlamentari. 
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sanzionatorio amministrativo la repressione di quelle condotte che si connotano, in linea di 
principio, per un disvalore diverso e minore»51. 

Si osserva, altresì, che la causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000 
trova applicazione esclusivamente con riferimento a tipologie di reati non fraudolenti e 
opera a differenti condizioni a seconda che si tratti di reati di omesso pagamento ovvero 
d’infedeltà dichiarativa52. La ratio della sua introduzione risiede in effetti nella volontà 
del legislatore di valorizzare il comportamento collaborativo e resipiscente del 
contribuente, concedendogli «la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria 
condotta attraverso la piena soddisfazione dell’erario prima del processo penale»53. 

In questo revirement legislativo teso a ridimensionare l’area del penalmente 
rilevante non sembrano ravvisarsi le medesime preoccupazioni che erano sorte in 
seguito all’introduzione della nuova disciplina sulla prescrizione – ovvero quelle di 
lasciare impuniti i delitti di gravità medio-alta –, sicché attribuire al principio di 
economia processuale valenza derogatoria rispetto alla retroattività della nuova 
disciplina ai procedimenti in corso (ove sia già avvenuta la dichiarazione di apertura del 
dibattimento) potrebbe risultare forse non sufficientemente ragionevole ed anche 
incoerente rispetto al rigoroso scrutinio operato in precedenza dalla Corte costituzionale 
e, ancor più, alla luce degli ultimi interventi legislativi. 

A tale riguardo, vale la pena richiamare la recente introduzione nell’art. 162-ter 
c.p. di una nuova causa di estinzione del reato ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 
10354. L’istituto rappresenta una nuova manifestazione della tendenza del legislatore a 
rinunciare alla pretesa punitiva a fronte di condotte riparatorie. Trova, infatti, 
applicazione allorquando l’imputato ha riparato interamente il danno cagionato dal 
reato mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o 
pericolose del reato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado.  

Pur essendo la norma qualificata in rubrica quale causa di estinzione del reato, 
alla stessa potrebbe ben attribuirsi natura di causa sopravvenuta di non punibilità, 
costituendo il nuovo istituto il frutto di una valutazione legislativa sull'opportunità di 
punire l'autore di un fatto antigiuridico e colpevole, a fronte di una condotta 
reintegrativa ex post del bene giuridico leso. 

Con riferimento al diritto intertemporale, il legislatore ha esplicitamente statuito 
che possono avvalersi della nuova causa estintiva anche coloro per i quali il termine 
sancito dall’art. 162-ter è già spirato al momento di entrata in vigore della riforma. Il 
comma 2 dell’articolo unico della L. 103/2017 prevede infatti che la nuova disciplina si 
applichi anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, precisando 
che in tali casi «il giudice dichiara l’estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state 

                                                      
 
51 Cfr. p. 1 della Relazione illustrativa, cit. 
52 Cfr. C. NOCERINO - S. PATINATI (a cura di), La riforma dei reati tributari: le novità del d.lgs. 158/2015, Torino, 
2015, 337 ss. 
53 Cfr. Relazione n. III/05/2015 della Corte di Cassazione - Ufficio del massimario, cit., 43.  
54 Per un primo commento alla cd. Riforma Orlando v. S. ZIRULIA, Riforma Orlando: la “nuova” prescrizione e 
le altre modifiche al codice penale, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2017, p. 243 e ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5501-riforma-orlando-la-nuova-prescrizione-e-le-altre-modifiche-al-codice-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5501-riforma-orlando-la-nuova-prescrizione-e-le-altre-modifiche-al-codice-penale
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compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado». Ai 
commi 3 e 4 è altresì prevista la possibilità che il giudice conceda un termine all’imputato 
per riparare il danno cagionato dal reato, qualora lo stesso ne faccia richiesta nella prima 
udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva all’entrata in 
vigore della legge. 

Come può osservarsi, il nuovo istituto presenta numerose analogie rispetto alla 
causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000 quanto alle ragioni politico-
criminali sottese alla sua introduzione ed alle finalità deflattive cui si ispira la nuova 
disposizione che trovano, anche qui, espressione nella preclusione processuale della 
dichiarazione di apertura del dibattimento. Appare altresì evidente che il legislatore, 
mediante la previsione di una disciplina transitoria relativa alla nuova causa di 
estinzione del reato, abbia effettuato una valutazione ex ante circa la ragionevolezza di una 
deroga all’applicazione retroattività della norma di favore ai procedimenti pendenti. In 
questo caso il principio di economia processuale non è stato considerato quale ragione 
giustificativa idonea a prevalere sulle esigenze di uguaglianza-ragionevolezza sottese alla 
retroattività in mitius. L’unico limite previsto all’operatività della nuova norma con 
riguardo ai procedimenti pendenti è infatti l’impossibilità di chiedere il termine di 
sospensione del procedimento in grado di legittimità. 
Alla luce dell’esito del “vaglio di ragionevolezza” adottato dalla legge 23 giugno 2017, 
n. 103, con il quale è stato dato primario rilievo alla volontà del legislatore di 
ridimensionare l’area del penalmente rilevante garantendo la parità di trattamento tra 
soggetti responsabili della medesima violazione sancita all’art. 3 Cost., risulterebbe 
ancor più irragionevole precludere l’applicazione della causa di non punibilità di cui al 
nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 ai procedimenti in corso – quantomeno nei limiti dei giudizi 
di primo grado e d’appello – stante le analoghe esigenze sottese ai due nuovi istituti.



 

 
97 

11/2017 

 
 
 

LA PRESCRIZIONE DEL REATO: QUALI RAPPORTI TRA DIRITTO E TEMPO 
IN GERMANIA, IN AUSTRIA E, DI RECENTE, IN ITALIA?  

 
di Margareth Helfer 

 
 

 
 
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La prescrizione in Germania. – 2.1. Considerazioni generali. – 2.2.1. I tratti 
essenziali della disciplina prescrizionale di base (§§ 78 e 78a StGB). – 2.2.2. La sospensione della prescrizione 
del reato (§ 78b StGB). – 2.2.2.1. La sospensione iniziale del decorso della prescrizione per finalità di tutela 
della vittima (Anlaufhemmung, § 78b, co. 1, n. 1 StGB). – 2.2.2.2. La sospensione finale della prescrizione 
ovvero un dies ad quem “anticipato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado” 
(Ablaufhemmung, § 78b, co. 3 StGB). – 2.2.2.3. La sospensione della continuazione del corso della 
prescrizione in casi di particolare complessità (Fortlaufhemmung, § 78b, co. 4 StGB). – 2.2.3. L’interruzione 
della prescrizione del reato (§ 78c StGB). – 2.3. La natura giuridica della prescrizione. – 2.3.1. L’indirizzo 
processuale puro. – 2.3.2. L’indirizzo sostanziale puro. – 2.3.3. L’indirizzo misto sostanziale-processuale. – 
3. La prescrizione del reato in Austria. – 3.1. Considerazioni generali. – 3.2. Il quadro normativo. – 4. 
Considerazioni comparatistiche. – 5. La recente riforma della prescrizione in Italia: un commento. 

 
 

1. Introduzione. 
 
Nonostante la prescrizione del reato costituisca oggigiorno un istituto giuridico 

fermamente consolidato, ragion per cui le riflessioni sulla prescrizione del reato sono 
solitamente incentrate su considerazioni aventi ad oggetto il quomodo della definizione 

Abstract. Il presente contributo si sofferma sulla disciplina relativa alla prescrizione del reato 
in Germania e in Austria. Dopo un esame delle singole norme prescrizionali, particolare 
attenzione è prestata all’argomento, assai dibattuto, della natura giuridica della prescrizione 
nonché al diverso inquadramento giuridico dei suoi effetti. Le differenze d’impostazione 
riscontrabili nelle discipline dei due paesi, come pure peraltro taluni emblematici punti in 
comune, dimostrano quanto la prescrizione sia, per la molteplicità degli interessi sostanziali 
e processuali in gioco, un istituto giuridico fortemente condizionato dalla tradizione e dalla 
sistematica giuridica penale e processuale penale di ciascun ordinamento giuridico. 
Prendendo spunto da questo confronto con l’esperienza giuridica tedesca e austriaca, si passa 
infine ad un sintetico commento della recente riforma italiana, avendo particolare 
considerazione, in tale sede, per le norme apparentemente ispirate da concetti familiari al 
regime tedesco ed austriaco. 
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tra tempo e diritto, nel passato1 come anche nell’immediato presente2 non sono mancate 
tuttavia voci che, in base a impostazioni diverse, l’abbiano rimessa in discussione 
proprio in rapporto alla sua ragion d’essere. L’idea di attribuire al fattore tempo l’effetto 
giuridico dell’esclusione della punibilità di un fatto penalmente rilevante, determinando 
con ciò la relativizzazione della pretesa punitiva dello Stato, sarebbe sotto 
un’angolazione strettamente teorico-giuridica difficilmente giustificabile e si troverebbe 
in contrasto con la concezione del diritto penale quale effettivo strumento di repressione.  

Pur costituendo la messa in discussione di istituti consolidati sempre una buona 
occasione per riflettere in maniera più approfondita sulla ratio e le origini di essi, una 
retromarcia in relazione all’affermazione della prescrizione del reato quale strumento 
tipico di uno Stato di diritto sembra assai irragionevole. Sia ragionamenti criminal-
politici connessi alle diverse teorie della finalità della pena (approccio sostanziale), sia la 
necessità di dare atto del moderno intendimento del processo penale quale foro nel cui 
ambito il diritto penale può trovare applicazione a condizione che le principali garanzie 
della ragionevole durata del processo nonché dell’in dubio pro reo siano salvaguardate 
(approccio processuale), valgono oggi più che mai a ribadire il pensiero secondo cui in 
una legislazione moderna e laica l’applicazione della pena minacciata non deve più 
costituire la conseguenza necessaria di ogni reato. 

Discutere e riflettere sulla prescrizione del reato significa, di conseguenza, 
anzitutto ragionare sulle più opportune e ragionevoli scelte da adottare in merito alla 
sua regolamentazione. Tenendo conto della complessità di tale istituto – si tratta di uno 
strumento di diritto penale che opera nell’ambito del processo penale e produce effetti 
sostanziali immediati per l’autore del fatto, la vittima di esso, la comunità sociale e lo 
Stato –, il ventaglio degli interessi da prendere in considerazione per la sua definizione 
giuridica è assai ampio e variegato. Conseguentemente variegati si presentano pure i 
diversi schemi giuridici approvati dalle legislazioni moderne, considerando come le 
combinazioni preferenziali tra gli uni e gli altri interessi evidentemente costituiscano 
espressione delle rispettive diverse realtà sociali, politiche criminali, storie e tradizioni 
giuridiche così come, in definitiva, dell’intero sistema di diritto proprio di ciascun Stato.  

Nella panoramica che segue si metteranno in evidenza le scelte fatte in Germania 
e in Austria, sia per quanto concerne le ragioni che giustificano la prescrizione, sia con 

                                                      
 
1 Tra i più celebri critici si possono menzionare Gallus Aloys Kaspar Kleinschrod (Entwurf eines peinlichen 
Gesetzbuches für die kurpfalzbaierischen Staaten, 1802, Nachdruck Frankfurt a.M. 1988, §§ 171, p. 166) e Anselm 
Feuerbach (Kritik des Kleinschrodischen Entwurfs zu einem peinlichen Gesetzbuche für die Chur-Pfalz-Bayrischen 
Staaten, 1804, Neudruck Frankfurt a.M. 1988, p. 242). Una disciplina differenziata della prescrizione del reato 
in rapporto a delitti atroci e delitti minori fu proposta da Cesare Beccaria (Dei delitti e delle pene, 1764, ristampa, 
Torino, 1994, p. 73 s.), 
2 Per una panoramica delle diverse posizioni critiche in rapporto alla legittimazione di fondo della 
prescrizione come istituto giuridico si rinvia a LORENZ, Verjährung im Strafrechte. Eine dogmatische 
Untersuchung, Prag, 1934, p. 14 s.; per un quadro più recente v. ASHOLT, Verjährung im Strafrecht, Tübingen, 
2016, p. 164 ss.; infine, per una recente, assai critica posizione assunta in relazione all’intendimento della 
prescrizione come consolidato istituto giuridico si rinvia a HÖRNLE, Verfolgungsverjährung: Keine 
Selbstverständlichkeit, in Fahl/Müller/Satzger/Swoboda (a cura di), Festschrift für Werner Beulke zum 70. 
Geburtstag, Heidelberg, 2015, p. 115 ss.   
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riguardo all’effetto che ad essa si ritiene poter far conseguire una volta maturato il tempo 
prescrizionale. Il confronto con l’esperienza giuridica tedesca e austriaca consentirà 
infine di formulare alcune riflessioni sulla recente riforma italiana della prescrizione del 
reato. Già da una prima lettura della novella emerge, difatti, come talune delle nuove 
norme riprendano concetti familiari al regime tedesco e austriaco e fino ad oggi estranei 
all’ordinamento italiano.  

 
 

2. La prescrizione in Germania. 
 
 

2.1. Considerazioni generali. 
 
In Germania la questione relativa alla natura giuridica della prescrizione del 

reato non è del tutto risolta e continua, tutt’oggi, ad essere oggetto di discussione. Dopo 
un lungo periodo in cui al semplice decorso del tempo non si assegnava alcuna rilevanza 
giuridica in rapporto ad un’eventuale venir meno dello ius puniendi, la prescrizione 
riuscì a definitivamente affermarsi come istituto giuridico soltanto nell’Ottocento.3 
Dall’iniziale idea della natura sostanziale della prescrizione, affermata in maniera 
consolidata già dalla dottrina e giurisprudenza ottocentesca4, si è tuttavia passati a un 
suo inquadramento tendenzialmente misto sostanziale-processuale. L’attuale disciplina 
normativa giuridica risultante dalla riforma del 19755, formulata dal legislatore 
intenzionalmente in termini piuttosto neutri – l’idea era quella di “lasciar aperta la 
questione”6 e affidare a dottrina e giurisprudenza la soluzione circa la natura giuridica 
da assegnarsi alla prescrizione7 –, viene infine interpretata, soprattutto dalla 
giurisprudenza, come istituto di carattere preminentemente processuale.8 Meno 
univoche erano, e tuttora sono, invece, le posizioni assunte in merito dalla dottrina.  
Mentre l’idea della natura sostanziale della prescrizione era riuscita ad affermarsi 
soprattutto nel periodo immediatamente successivo alla riforma del 1975, con la 
qualificazione della prescrizione o come causa di esclusione del reato 
(Unrechtsaufhebungsgrund)9 o come causa di esclusione della pena 
                                                      
 
3 ASHOLT, Verjährung im Strafrecht, p. 21 ss. 
4 SCHMID, Vor § 78, in Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, Dritter Band §§ 56 bis 79b, Berlin, 2008, n. marg. 1. 
5 2. Strafrechtsreformgesetz 4.7.1969, modificata nel 1974 ed entrata in vigore il 1.1.1975. 
6 BT-Drucks. V/4095, p. 43, in SALIGER, Vor §§ 78 ff, in NOMOS-Kommentar (NK-Kommentar) Strafgesetzbuch, 
Band 1, Baden-Baden, 2013, n. marg. 1. 
7 SALIGER, Vor §§ 78 ff, in NK-Kommentar, n. marg. 1. 
8 SALIGER, Vor §§ 78 ff, in NK-Kommentar, n. marg. 3; SCHMID, Vor § 78, in Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, 
n. marg. 1 e 8; FISCHER, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, München, 2017, Vorbemerkung 
Verfolgungsverjährung, n. marg. 3. 
9 BLOY, Die dogmatische Bedeutung der Strafausschließungs- und Strafaufhebungsgründe, Berlin, 1976, p. 180, 190, 
251; LORENZ, Die Verjährung in der deutschen Strafgesetzgebung. Eine Untersuchung de lege lata und de lege 
ferenda, München/Berlin, 1955, p. 56; STACKELBERG v., Verjährung und Verwirklichung des Rechts auf 
Strafverfolgung, in Kaufmann et al. (a cura di), Festschrift für Paul Bockelmann zum 70. Geburtstag am 7. 
Dezember 1978, München, 1979, p. 759, 765. 
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(Strafausschließungsgrund)10, attualmente trovano seguito sia la teoria mista sostanziale-
processuale11, sia quella meramente processuale12.  

 
 

2.2. Il quadro normativo della prescrizione. 
 
In Germania, come in qualsiasi altro ordinamento contemporaneo che riconosce 

la prescrizione come istituto giuridico, si distinguono la prescrizione della perseguibilità 
(Verfolgungsverjährung), corrispondente alla prescrizione del reato in Italia, e la 
prescrizione dell’esecuzione (Vollstreckungsverjährung), che equivale concettualmente 
alla prescrizione della pena. Entrambi gli istituti sono collocati nello Strafgesetzbuch 
(StGB). La prescrizione della perseguibilità è sancita dai §§ 78-78c StGB, la prescrizione 
dell’esecuzione dai §§ 79 – 79 b StGB. 

Concentrando l’indagine sulla prescrizione del reato, la relativa disciplina 
tedesca si distingue per i seguenti contenuti essenziali.  

 
 

2.2.1. I tratti essenziali della disciplina prescrizionale di base (§§ 78 e 78a StGB)13. 
 
Ai sensi del § 78, comma 1 StGB la prescrizione del reato esclude “la persecuzione 

del fatto e la disposizione di misure” (Die Verjährung schließt die Ahndung der Tat und die 
Anordnung von Maßnahmen aus.). La prescrizione maturata preclude dunque il procedere 
o la continuazione del procedere contro una persona per un determinato fatto. Benché si 
tratti di una formula la quale – per il suo carattere generale e, come già sottolineato, 

                                                      
 
10 LISZT v./SCHMIDT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 26a ed., Berlin, 1932, § 75 II. 
11 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5a ed., Berlin, 1996, § 86 I 1, p. 912; SATZGER, 
Die Verjährung im Strafrecht, in JURA 6/2012, p. 433 ss.; LACKNER/KÜHL, Strafgesetzbuch. Kommentar, 28a ed., 
München, 2014, § 78 n. marg. 1; VOLK, Prozessvoraussetzungen im Strafrecht. Zum Verhältnis von materiellem 
Recht und Prozessrecht, Ebelsbach, 1978, p. 226. 
12 STERNBERG/LIEBEN, Vorbem. §§ 78 ff, in Schönke/Schröder (a cura di), Strafgesetzbuch Kommentar, 29a ed., 
München, 2014, n. marg. 3; SALIGER, Vor §§ 78 ff, in NK-Kommentar, n. marg. 4; SCHMID, Vor § 78, in 
Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, n. marg. 8 ss.; MITSCH, Vorbemerkung zu den §§ 78 ff., in Joecks/Miebach 
(a cura di), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, München, 3a ed., 2016, n. marg. 1; ROXIN, Strafrecht. 
Allgemeiner Teil. 1. Grundlagen. Der Aufbau der Verbrechenslehre, 4a ed., München, 2006, 23/52.  
13 § 78 StGB Termine di prescrizione (“Verjährungsfrist"). (1) La prescrizione esclude la persecuzione del fatto 
e la disposizione di misure (§ 11 comma 1 n. 8). Resta salvo il disposto del § 76a comma 2, primo periodo, n. 
1. (2) I crimini di cui al § 211 (assassinio) non si prescrivono. (3) Quando la perseguibilità si prescrive, il 
termine di prescrizione è: 1. trent'anni per fatti puniti con l'ergastolo, 2. vent'anni per fatti puniti nel massimo 
con una pena detentiva superiore a dieci anni, 3. dieci anni per fatti puniti nel massimo con una pena 
detentiva superiore a cinque e fino a dieci anni, 4. cinque anni per fatti puniti nel massimo con una pena 
detentiva superiore a un anno e fino a cinque anni, 5. tre anni per gli altri fatti. (4) Il termine si calcola in 
riferimento alla pena edittale prevista dalla norma la cui fattispecie è integrata dal fatto, senza riguardo ad 
aggravanti o attenuanti previste da disposizioni di parte generale o per casi particolarmente gravi o 
particolarmente lievi. 
§ 78a StGB Inizio (“Beginn”). La prescrizione inizia a decorrere appena il fatto è terminato. Se un evento 
appartenente alla fattispecie si verifica solo più tardi, la prescrizione inizia a decorrere da questo momento. 
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volutamente neutrale – non necessariamente esclude a priori di poter assegnare alla 
prescrizione efficacia sostanziale, la persecuzione del fatto viene meno anche quale 
conseguenza del venir meno della natura illecita del fatto a prescrizione intervenuta, in 
dottrina proprio questa scelta del legislatore di non considerare la prescrizione 
esplicitamente come causa di esclusione del reato viene oramai concordemente 
interpretata a favore della natura processuale della prescrizione.  

Con riguardo ai termini necessari a prescrivere, essi sono proporzionati alla 
gravità del reato (§ 78, co. 2, 3, 4 StGB). Salva l’imprescrittibilità dell’omicidio (doloso 
aggravato) (Mord) di cui al § 211 StGB, nonché del genocidio, dei crimini contro 
l’umanità e dei crimini di guerra (§ 5 VölkerStGB14), ai sensi del terzo comma del § 78 
StGB il termine più lungo di prescrizione è di 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo. 
La “scala” dei termini di prescrizione continua con il termine di 20 anni per i reati puniti 
nel massimo con una pena detentiva superiore ai 10 anni, con il termine di 10 anni per i 
reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni e con il termine prescrizionale di 5 
anni per i reati puniti con una pena detentiva tra 1 e 5 anni. Per tutti gli altri reati (puniti 
ad esempio con una pena pecuniaria o con pena detentiva inferiore a 1 anno) è infine 
previsto un termine di prescrizione di 3 anni.  

Il termine si calcola avendo riguardo al massimo della pena edittale senza 
tuttavia tenere conto di circostanze aggravanti o attenuanti (§ 78, co. 4 StGB). Come 
anche in Italia, in Germania si ritiene dunque indispensabile che sia il legislatore e non 
il giudice a determinare il tempo necessario a prescrivere attraverso un suo giudizio 
discrezionale e peraltro non definitivo.15  

Particolare attenzione merita la scelta operata dal legislatore tedesco attinente 
all’individuazione del momento da cui inizia a decorrere il tempo necessario a 
prescrivere. Ai sensi del § 78a StGB, il dies a quo della prescrizione coincide con il 
momento in cui il fatto è “terminato”, “beendet”, e non soltanto consumato e quindi 
vollendet. Come si evince dal dettato normativo del § 78a StGB, in Germania si 
distinguono esplicitamente i due momenti della Tatbeendigung e della Tatvollendung. 
Mentre la Vollendung coincide con il momento consumativo del reato, la Beendigung del 
reato ricorre invece soltanto, secondo la dottrina dominante, nell’istante in cui l’illecito 
si sia realizzato in tutti i suoi elementi di disvalore che ne stanno a fondamento e 
determinano l’incriminazione del fatto nel suo insieme (Abschluss der unrechtserheblichen 
Gesamttätigkeit16). Seppure di regola i due momenti combacino, non mancano le ipotesi 
in cui la Beendigung si realizzi in un momento cronologicamente successivo alla 
Vollendung, finendo dunque per poter essere considerato, sotto questo aspetto, quale 
                                                      
 
14 StGB speciale per il diritto penale internazionale (in vigore dal 26 giugno 2002). 
15 In Italia è stata la stessa Corte Costituzionale a ribadire l’importanza e la validità di questo principio, a cui 
è stata data attuazione nell’ambito della riforma della disciplina prescrizionale avvenuta tramite la legge 5 
dicembre 2005, n. 251 (cd. legge ex-Cirielli). V. C. cost. 1 agosto 2008, n. 324, in Cass. pen., 2009, p. 525 ss. 
Per le voci dottrinali favorevoli a questa opzione legislativa si rinvia per tutti a PADOVANI, Diritto penale, 
Milano, 2008, p. 360; più di recente GAMBARDELLA, Segnali di riforma della prescrizione: la proposta Gratteri e il 
disegno di legge n. 2067, in Cass. pen., 2016, p. 2736. 
16 STERNBERG/LIEBEN, § 78a, in Schönke/Schröder (a cura di), Strafgesetzbuch Kommentar, 29a ed., München, 
2014, n. marg. 1. 
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concetto più ampio. Esempi che in questa sede meritano di essere menzionati sono il 
reato permanente e i reati a dolo specifico. Tenendo conto che ai sensi del § 78a StGB il 
dies a quo coincide con il momento in cui il fatto è beendet, con riguardo a questi due casi 
il decorso del termine inizierà, per il reato permanente, con il cessare dello stato illecito 
instaurato dall’agente nonché, per i reati a dolo specifico, con il raggiungimento dello 
scopo perseguito dall’agente con il suo agire criminoso.17 

Si noti, infine, come la prescrizione venga rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e 
grado del procedimento penale.18   

 
 

2.2.2. La sospensione della prescrizione del reato (§ 78b StGB)19. 
 
Attraverso gli istituti della sospensione e dell’interruzione della prescrizione 

anche in Germania si vuole garantire che il decorso del tempo non giovi all’autore del 

                                                      
 
17 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, p. 517 s.; JAKOBS, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2a ed., Berlin-New 
York, 2001, p. 708 s.; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band II, Heidelberg, 1984, p. 3 ss.; 
SCHMIDHÄUSER, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Tübingen, 1975, p. 253 s.; KINDHÄUSER, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 
Baden-Baden, 2015, p. 76; WESSELS/BEULKE/SATZGER, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau, 
46a ed., 2016, Heidelberg, p. 247 s.; KÜHL, Strafrecht. Allgemeiner Teil, München, 2002, p. 507 s.; KÜHL, Die 
Beendigung des vollendeten Delikts, in Schünemann/Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi (a cura di), Festschrift 
für Claus Roxin zum 70. Geburtstag, Berlin-New York, 2001, p. 665 ss.; BLITZKLEIS, Über die strafrechtliche 
Bedeutung der Abgrenzung von Vollendung und Beendigung der Straftat, in ZStW, 1987, p. 723 ss.; HRUSCHKA, 
Die Dogmatik der Dauerstraftaten und das Problem der Tatbeendigung, in Goltdammer’s Archiv (GA), 1968, p. 202 
ss. 
18 MITSCH, § 78, in Münchener Kommentar, n. marg. 9. 
19 §78b StGB Sospensione (“Ruhen"). (1) La prescrizione è sospesa 1. fino al compimento del trentesimo anno 
di vita della vittima nel caso di reati previsti ai §§ da 174 a 174c, da 176 a 179, al § 180 comma 3 nonché ai §§ 
182, 225, 226a e 237, 2. finché secondo la legge non è possibile iniziare o continuare a perseguire penalmente; 
ciò non vale se il fatto non può essere perseguito solo per mancanza della querela, dell'autorizzazione o 
della richiesta di pena. (2) Se alla perseguibilità osta il fatto che l'autore è membro del Parlamento federale 
o di un organo legislativo di un Land, la prescrizione inizia ad essere sospesa solo col decorso del giorno in 
cui 1. l'ufficio del Pubblico Ministero o un'autorità o un funzionario di polizia ha conoscenza del fatto e della 
persona dell'autore o 2. viene presentata contro l'autore una denuncia o una querela (§ 158 del codice di 
procedura penale). (3) Se prima del decorso del termine di prescrizione è intervenuta una sentenza di primo 
grado, il termine di prescrizione decorre non prima del momento in cui il processo si conclude con sentenza 
definitiva. (4) Se la legge prevede come pena aggravata per fatti particolarmente gravi una pena detentiva 
superiore a cinque anni ed è stato aperto il dibattimento davanti al Tribunale, la prescrizione è sospesa, nei 
casi di cui al § 78 comma 3 n. 4, a cominciare dall'apertura del dibattimento, al massimo tuttavia per un 
periodo di cinque anni; resta valido quanto previsto al comma 3. (5) Qualora l'autore dimori in uno Stato 
estero e l'autorità competente abbia presentato una richiesta formale di estradizione a tale Stato, la 
prescrizione è sospesa a decorrere dal momento della ricezione della richiesta da parte dello Stato estero 1. 
fino alla consegna dell'autore alle autorità tedesche, 2. fino a che l'autore abbia abbandonato in altro modo 
il territorio dello Stato a cui è stata presentata la richiesta, 3. fino alla ricezione da parte delle autorità 
tedesche del rigetto della richiesta ad opera dello Stato estero oppure 4. fino al ritiro di tale richiesta. Qualora 
non sia dato determinarsi la data di ricezione della richiesta da parte dello Stato estero, la richiesta è da 
considerarsi pervenuta dopo il decorso di un mese dal suo invio o consegna allo Stato estero, salvo che 
l'autorità che l'ha presentata venga a conoscenza che la richiesta non è effettivamente pervenuta allo Stato 
estero oppure soltanto in un momento successivo. Il primo periodo non si applica a richieste di estradizione 
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reato qualora siano stati posti in essere atti processuali attraverso i quali lo Stato abbia 
dimostrato il suo interesse a perseguire e, in caso di condanna, punire il fatto. A 
differenza dell’interruzione, la sospensione, prevista al § 78b StGB, è però ancorata a 
situazioni obiettive strettamente formali-processuali, in particolare a circostanze extra-
processuali indipendenti dalle autorità giudiziarie, che si frappongono alla regolare 
continuazione del procedimento penale.  

Salva l’eccezione di cui al 1° co., n. 1 del § 78b StGB, che rappresenta un’ipotesi 
sicuramente atipica, la sospensione è prevista esclusivamente per situazioni in cui per 
un’impossibilità oggettiva – interpretata in termini molto più restrittivi rispetto alla 
disciplina italiana di cui all’art. 159 c.p. – le autorità inquirenti non siano in grado di 
procedere.20  

Ai sensi del § 78b StGB, oltre a casi di immunità dell’autore del reato (co. 2), tra 
queste ipotesi di improcedibilità si individuano la particolare complessità 
dell’accertamento del fatto-reato (co. 4), la dimora all’estero dell’autore (co. 5) e la 
consegna dello stesso alla Corte penale internazionale o allo Stato incaricato 
dell’esecuzione fino al momento della sua riconsegna alle autorità tedesche (co. 6).    

Tenendo conto di questa particolare comune caratteristica delle diverse ipotesi 
di sospensione, evidente risulta il motivo per il quale il termine massimo complessivo di 
prescrizione, pari al doppio del termine ordinario (§ 78c, co. 3 StGB), valga soltanto come 
limite ultimo per prolungamenti dovuti ad atti interruttivi, ma non anche per dilazioni 
connesse ad ipotesi di sospensione. Di conseguenza, la durata di un processo sospeso 
può andare oltre questo limite di durata, rimanendo sempre salva la disposizione di cui 
al § 78b, co. 3 StGB, ai sensi della quale dopo la pronuncia di una sentenza di primo 
grado la prescrizione della perseguibilità rimane sospesa fino alla pronuncia di una 
sentenza definitiva.  

Il rischio di un’eventuale eccessiva e irragionevole durata del processo (in 
contrasto con l’art. 6 CEDU) si presenta, dunque, soltanto laddove quest’ultima sia 
direttamente dovuta a un ostacolo extraprocessuale, mai però quale conseguenza di 
un’attività giudiziaria inefficiente e passiva.21    

Dopo questa premessa sulla natura generale della sospensione, vanno esaminate 
più approfonditamente tre ipotesi di sospensione. Si tratta in particolare della 
sospensione iniziale della decorrenza del termine di prescrizione (Anlaufhemmung, che 
implica uno spostamento del dies a quo) per finalità di tutela della vittima in rapporto a 
determinati reati di cui al comma 1; dell’ipotesi di cui al comma 3 del § 78b StGB, in cui 
il decorso del termine di prescrizione è, invece, sospeso a partire dalla pronuncia della 
                                                      
 
verso Stati nei cui confronti, sulla base della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al 
mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (G.U. CE L 190 pag. 1) oppure 
sulla base di convenzioni internazionali, vige una disciplina dei termini equiparabile al § 83c della legge 
sull'assistenza giudiziaria in materia penale. (6) Nei casi di cui al § 78 comma 3 n. da 1 a 3, la prescrizione è 
sospesa dal momento della consegna della persona alla Corte Penale Internazionale o allo Stato incaricato 
dell'esecuzione fino al momento della sua riconsegna alle autorità tedesche oppure fino alla sua liberazione 
ad opera della Corte Penale Internazionale o dello Stato incaricato dell'esecuzione. 
20 MITSCH, § 78b, in Münchener Kommentar, n. marg. 2. 
21 MITSCH, § 78b, in Münchener Kommentar, n. marg. 2. 
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sentenza di primo grado sino al momento in cui il processo si conclude definitivamente 
(Ablaufhemmung, la sentenza di primo grado rende praticamente imprescrittibile il 
reato); nonché, infine, della previsione, sancita al comma 4 del § 78b StGB, che consente 
di sospendere il corso della prescrizione in un processo penale pendente, per un periodo 
non superiore a cinque anni, a seguito dell’obiettiva particolare complessità 
dell’accertamento del fatto (Fortlaufhemmung). 

  
 

2.2.2.1. La sospensione iniziale del decorso della prescrizione per finalità di tutela della 
vittima (Anlaufhemmung, § 78b, co. 1, n. 1 StGB). 

 
La disposizione, che in sede di comparazione suscita grande interesse, è quella 

prevista al § 78b, co. 1, n. 1 StGB. Essa introduce la tutela della vittima come criterio 
(sostanziale) valido a incidere sulla prescrizione.  

La norma prevede una sospensione iniziale della prescrizione. Trattasi della 
sospensione della decorrenza del termine di prescrizione fino al compimento del 
trentesimo anno di vita della vittima nel caso di delitti sessuali in danno di minori e 
spesso commessi con sfruttamento di una posizione di gerarchia o di una situazione di 
svantaggio della vittima (§§ 174-174c, 176-179, 180, co. 3, 182, 225, 237 StGB), così come 
per il reato di mutilazione degli organi genitali femminili (§ 226a StGB). 

Poiché, come accade anche in Italia, la mancata proposizione della querela non è 
di ostacolo al decorso del termine prescrizionale, questa regola di sospensione 
praticamente comporta uno spostamento del dies a quo dalla commissione del fatto al 
raggiungimento del trentesimo anno di vita della vittima22. Con essa, il legislatore 
tedesco prende atto della circostanza che spesso le vittime di delitti sessuali realizzati in 
contesti intrafamiliari o in situazioni di dipendenza gerarchica sono in grado soltanto 
dopo un certo distacco temporale dalla vicenda, divenute persone mature e autonome, 
ormai sganciate da eventuali pregressi legami di dipendenza, di percepire la dimensione 
offensiva di quanto accaduto e trovare il coraggio di proporre querela.23   

In questa ipotesi, è dunque la finalità della protezione della vittima 
(Opferschutzzweck) a giustificare la sospensione della prescrizione e, quindi, a prevalere 
sui diversi interessi sostanziali e processuali che sorreggono la prescrizione stessa.  

L’aumento del limite di età della vittima dagli anni ventuno, previsto 
originariamente dalla norma nel 1994, ai trent’anni, risale a una recente riforma del 21 
gennaio 2015. Poiché la ratio dell’istituto consiste nell’evitare la prescrizione nelle ipotesi 
in cui le autorità giudiziarie non abbiano avuto conoscenza del fatto, una parte della 
dottrina propende per una sua interpretazione restrittiva, ad esempio prevedendo la 
cessazione della sospensione nell’ipotesi in cui le autorità giudiziarie abbiano avuto 
notizia del fatto anche indipendentemente dalla querela della vittima e stiano già per 

                                                      
 
22 Per un commento critico in rapporto all’eccessiva età di tutela fissata a trent’anni, FISCHER, Strafgesetzbuch 
mit Nebengesetzen, § 78b StGB, n. marg. 3d.  
23 HÖRNLE, Verfolgungsverjährung: Keine Selbstverständlichkeit, p. 115 s. 
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procedere.24 Essendo la lettera della norma sul punto però inequivoca, alla luce 
dell’attuale dettato normativo una simile interpretazione appare inammissibile.25  

 
 

2.2.2.2. La sospensione finale della prescrizione ovvero un dies ad quem “anticipato al 
momento della pronuncia della sentenza di primo grado” (Ablaufhemmung, § 78b, co. 3 
StGB). 

 
Al di là del fatto che il sistema processuale penale tedesco già da sé, e dunque 

per la sua architettura molto diversa da quella italiana, permette di concludere la 
maggior parte dei processi penali in modo fisiologico, un’altra regola che nell’ambito del 
regime prescrizionale costituisce una delle ragioni principali per cui in Germania 
pochissimi processi penali si concludono per prescrizione del reato è quella prevista al 
3° comma del § 78b StGB. Essa stabilisce che “se prima del decorso del termine di 
prescrizione è intervenuta una sentenza di primo grado, il termine di prescrizione 
decorre non prima del momento in cui il processo si conclude con sentenza definitiva”. 
Questo significa che la prescrizione è sospesa fino al passaggio in giudicato della 
sentenza: una volta pronunciata una sentenza di primo grado (sia di condanna, di 
assoluzione o anche soltanto una sentenza di rito), la prescrizione è preclusa.  

Come brevemente accennato, trattasi in realtà, a nostro avviso, non tanto di una 
sospensione della prescrizione, quanto piuttosto di una dilazione del termine finale di 
prescrizione fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.26 Con ciò 
si vuole garantire che eventuali ritardi nei giudizi di secondo o terzo grado rimangano 
senza conseguenze prescrizionali.  

Questa previsione viene fortemente criticata in dottrina dai sostenitori della 
natura sostanziale della prescrizione. Essa comporterebbe infatti uno svuotamento 
dell’istituto della prescrizione, in quanto si farebbe prevalere l’efficienza e l’economia 
processuale sulle ragioni di carattere sostanziale della rinstaurata pace sociale o 
dell’avvenuta risocializzazione dell’autore. Sull’affievolita e infine mancante esigenza di 
punire il fatto si farebbe così prevalere l’interesse dello Stato a vedere concluso il 
processo penale. 

 
 

2.2.2.3. La sospensione della continuazione del corso della prescrizione in casi di 
particolare complessità (Fortlaufhemmung, § 78b, co. 4 StGB). 

 
Sempre con riguardo alla sospensione del decorso dei termini prescrizionali 

risulta infine indispensabile richiamare l’attenzione sul comma 4 del § 78b StGB. Anche 

                                                      
 
24 SATZGER, Die Verjährung im Strafrecht, p. 439; SCHMID, § 78b, in Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, n. marg. 
1a; STERNBERG/LIEBEN, § 78b, Strafgesetzbuch Kommentar, n. marg. 3. 
25 FISCHER, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, § 78b StGB, n. marg. 3b. 
26 SCHMID, § 78b, in Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, n. marg. 13; SATZGER, Die Verjährung im Strafrecht, p. 
440, nota 68. 
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essa costituisce una regola con preminente carattere processuale. Una volta che lo Stato 
abbia dimostrato interesse alla persecuzione del reato, la prescrizione di questi andrebbe 
evitata. L’interesse a vedere risolto il caso, non sprecando il risultato dell’attività 
giudiziaria già svolta, è destinato a prevalere sul presunto diritto all’oblio.  

In concreto, la norma prevede che il decorso del termine prescrizionale di cinque 
anni (per i fatti punibili da 1 a 5 anni ex § 78, co. 3, n. 4 StGB) sia sospeso per un massimo 
di cinque anni, qualora innanzi al tribunale sia stato aperto il dibattimento in rapporto a 
un fatto che, aggravato, verrebbe punito in caso di condanna con una pena detentiva 
superiore a cinque anni.  

Con questa disciplina si intende far fronte a processi penali che, a causa della 
particolare complessità obiettiva di accertamento del fatto e il (troppo) breve tempo 
legale di prescrizione, rischiano di causare la prescrizione di reati molto gravi. La norma 
è stata pensata in primo luogo per processi penali aventi ad oggetto reati economici. 
Anche per questa ipotesi rimane però salva la regola di cui al comma 3, secondo cui in 
caso di pronuncia di una sentenza di primo grado, la prescrizione è sospesa fino alla 
sentenza definitiva.27       

 
 

2.2.3. L’interruzione della prescrizione del reato (§ 78c StGB)28. 
 
I casi che interrompono la prescrizione sono tassativamente elencati nel § 78c 

StGB. Tra questi figurano i più significativi atti tipici dell’autorità giudiziaria, come ad 
                                                      
 
27 ZIPF/LAUE, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Teilband 2, 8a ed., Heidelberg, 2014 p. 1011. 
28 §78c StGB Interruzione (“Unterbrechung"). (1) La prescrizione viene interrotta 1. dalla prima audizione 
dell'indagato, dalla comunicazione che è stato iniziato contro di lui un procedimento istruttorio o dal 
provvedimento che dispone tale audizione o comunicazione, 2. da ogni interrogatorio dell'imputato da parte 
del giudice o dal provvedimento che lo dispone, 3. da ogni incarico conferito dal giudice o dal Pubblico 
Ministero ad un perito, se l'imputato è già stato precedentemente interrogato o gli è stato comunicato l'inizio 
del procedimento istruttorio, 4. da ogni provvedimento giudiziario di sequestro o perquisizione e dalle 
decisioni del giudice che ratificano tali provvedimenti, 5. dall'ordine di arresto, di internamento, di 
comparizione e dalle decisioni con cui il giudice li ratifica, 6. dal promovimento della pubblica accusa, 7. 
dall'apertura del dibattimento, 8. da ogni fissazione di un'udienza dibattimentale, 9. dall'ordine di 
esecuzione della pena o da un'altra decisione corrispondente alla sentenza, 10. dalla sospensione 
temporanea del procedimento da parte del giudice per assenza dell'imputato, così come da ogni 
provvedimento del giudice o del Pubblico Ministero che, dopo tale sospensione del procedimento o nel 
procedimento contumaciale, dispone l’accertamento della dimora dell'imputato o l'assicurazione di prove, 
11. dalla sospensione temporanea del procedimento da parte del giudice per incapacità processuale 
dell'imputato, così come da ogni provvedimento del giudice o del Pubblico Ministero che, dopo tale 
sospensione del procedimento, dispone l'esame della capacità processuale dell'imputato, o 12. da ogni 
richiesta giudiziaria di effettuare un procedimento istruttorio all'estero. Nel procedimento di sicurezza e nel 
procedimento autonomo, la prescrizione è interrotta dagli atti dei rispettivi processi corrispondenti a quanto 
previsto al primo periodo. (2) In caso di provvedimenti o decisioni scritte, la prescrizione è interrotta nel 
momento in cui il provvedimento o la decisione vengono firmati. Se il documento tuttavia non viene 
trasmesso subito dopo la firma, è determinante il momento in cui esso viene effettivamente trasmesso. (3) 
Dopo ogni interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere dall'inizio. La perseguibilità è tuttavia al più 
tardi prescritta quando dal momento indicato nel § 78a è trascorso il doppio del termine legale di 
prescrizione e, se il termine di prescrizione è inferiore a tre anni in virtù di leggi speciali, quando sono 
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esempio  l’interrogatorio, l’incarico conferito a un perito, il provvedimento giudiziario 
di sequestro o di perquisizione e il decreto di convalida del giudice, l’ordine di arresto, 
l’esercizio dell’azione penale, l’apertura del dibattimento, la fissazione dell’udienza 
dibattimentale, la pronuncia di una sentenza nonché, infine, la sospensione temporanea 
del procedimento per assenza dell’imputato o per sua incapacità processuale (che invece 
in Italia comporterebbe la sospensione della prescrizione).29  

Dopo ciascuna interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere dall’inizio. Il 
reato è tuttavia al più tardi prescritto quando dal dies a quo sia trascorso il doppio del 
termine ordinario di prescrizione previsto al § 78 StGB. Se il termine è inferiore a tre 
anni, il limite massimo è pari a tre anni (§ 78c, co. 3 StGB). Anche in questo caso resta 
però sempre salva la regola di cui al § 78b StGB, secondo cui dopo la pronuncia della 
sentenza di primo grado la prescrizione non opera più, essendo sospesa fino al passaggio 
in giudicato della sentenza penale.30    

Con riguardo all’effetto dell’interruzione, una differenza importante rispetto alla 
disciplina italiana è sancita al quarto comma del § 78c StGB: contrariamente a quanto 
previsto dall’art. 161, co. 1 c.p., secondo cui l’interruzione esplica efficacia per tutti coloro 
che hanno commesso il reato, l’interruzione in Germania produce effetti solo nei 
confronti di colui al quale l’atto interruttivo si riferisce. Se ne può desumere che la 
prescrizione in Germania non incide sul fatto come offesa ma è da considerarsi come un 
ostacolo che, per ragioni formali, comporta un venir meno dello ius puniendi. Accanto a 
diversi altri aspetti peculiari del regime normativo germanico della prescrizione, 
dunque, anche questa regola vale a sostenere la tesi secondo cui in Germania la 
prescrizione, almeno in un diretto confronto con la disciplina giuridica italiana, riveste 
un carattere preminentemente processuale. 

 
 

2.3. La natura giuridica della prescrizione. 
 
In Germania la questione riguardante l’inquadramento giuridico del fenomeno 

prescrizionale è molto dibattuta. Il legislatore, prevedendo una definizione piuttosto 
neutra della prescrizione, perseguiva proprio questo intento, vale a dire non risolvere la 
questione ex auctoritate, bensì devolverla all’accademia dottrinale ed alla elaborazione 
giurisprudenziale.  

In dottrina, centrale è l’idea di dover distinguere rigorosamente tra i due piani 
della ragione d’essere della prescrizione (Grund), da un lato, e dell’effetto di essa (Wirkung), 
dall’altro lato, per poter cogliere in maniera sufficientemente precisa l’essenza del 

                                                      
 
trascorsi almeno tre anni. Il § 78b resta inalterato. (4) L'interruzione ha effetti solo nei confronti di colui al 
quale si riferisce l'atto interruttivo. (5) Se una legge vigente al momento in cui il fatto è portato a termine 
viene modificata prima della decisione e con ciò si abbrevia il termine di prescrizione, gli atti interruttivi 
intervenuti prima dell'entrata in vigore della nuova legge rimangono efficaci, anche se in base alla nuova 
normativa la perseguibilità sarebbe già stata prescritta al momento dell'interruzione.  
29 SATZGER, Die Verjährung im Strafrecht, p. 440. 
30 MITSCH, § 78b, in Münchener Kommentar, n. marg. 1; SALIGER, § 78b, in NK-Kommentar, n. marg. 1. 
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variegato fenomeno della prescrizione.31 Sul punto, particolarmente chiare e sintetiche 
sono le parole di Jescheck: “Die Verfolgungsverjährung ist ein Rechtsinstitut an der Grenze 
zwischen materiellem Strafrecht und Strafprozessrecht: Ihr Grund liegt hauptsächlich im 
materiellen Recht, ihre Wirkung beschränkt sich jedoch auf das Verfahren“.32 Mentre con 
riguardo alla natura giuridica da assegnarsi all’effetto della prescrizione si è sempre più 
affermata e infine consolidata l’opinione a favore del carattere processuale della 
prescrizione, e ciò in particolare a seguito del celebre dibattito sulla prescrizione 
(Verjährungsdebatte) e alla domanda cruciale circa la compatibilità dell’efficacia 
retroattiva di una norma prescrizionale con il relativo divieto costituzionale vigente per 
norme penali (art. 103 II Grundgesetz), maggiori tentennamenti si individuano in merito 
alla natura giuridica da assegnare alla ragione e, quindi, alla legittimazione giuridica di 
fondo della prescrizione.  

 
 

2.3.1. L’indirizzo processuale puro. 
 
Una parte della dottrina sostiene che, sia alla luce delle ragioni di fondo che 

giustificano il venir meno dello ius puniendi, sia con riguardo agli effetti giuridici che 
essa produce, la prescrizione del reato debba essere considerata come istituto giuridico 
di natura processuale.33 

Tra le ragioni che giustificherebbero la prescrizione sarebbero in primo luogo da 
individuare l’economia e l’efficienza processuale (Verfahrensökonomie) nonché le 
riscontrabili obiettive difficoltà a reperire (efficacemente) materiale probatorio a seguito 
del decorso del tempo (Beweisvergänglichkeit). Dichiarare dopo un determinato periodo 
di tempo un non doversi procedere sarebbe l’unica opzione logica e sostenibile in uno 
stato di diritto. Piuttosto di accettare l’eventualità di una sentenza di condanna basata 
su una verità giudiziale che solamente con fatica si sia riusciti ad accertare superando il 
dovuto ragionevole dubbio, si preferisce – in linea con il principio dell’in dubio pro reo – 
pronunciare sentenza di proscioglimento. Contro questo argomento è stato obiettato che 
in presenza di difficoltà probatorie si sarebbe comunque sempre obbligati a pronunciare 
sentenza di assoluzione.34 Nonostante tutto resta però innegabile che la garanzia di una 
sicura prescrizione è certamente maggiore rispetto all’eventualità di una sentenza di 
assoluzione pronunciata per insufficienza probatoria. 

                                                      
 
31 Con riguardo al carattere multiforme della prescrizione non rimane che rinviare all’azzeccato paragone 
tra essa e l’ornitorinco (quale animale non univocamente abbinabile ad una sola specie) di GIOSTRA, La 
prescrizione: aspetti processuali, in Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Convegni di 
studio "Enrico de Nicola". Problemi attuali di diritto e procedura penale, Milano, 2006, p. 79.  
32 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, p. 911.  
33 STERNBERG/LIEBEN, Vorbem. §§ 78 ff, Strafgesetzbuch Kommentar, n. marg. 3; SALIGER, Vor §§ 78 ff, in NK-
Kommentar, n. marg. 4; SCHMID, Vor § 78, in Strafgesetzbuch Leipziger Kommentar, n. marg. 8 ss.; MITSCH, 
Vorbemerkung zu den §§ 78 ff., in Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, n. marg. 1; ROXIN, Strafrecht. 
Allgemeiner Teil, 23/52. 
34 V. JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, p. 912. 
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Sempre lo stesso filone dottrinale processualistico sostiene che non soltanto sul 
piano delle ragioni che la sorreggono e giustificano, ma anche per la specifica natura del 
suo effetto la prescrizione sarebbe di natura strettamente processuale. Essa 
rappresenterebbe infatti un ostacolo formale-processuale ad una eventuale 
continuazione del processo (una causa d’improcedibilità sopravvenuta – 
Verfolgungshindernis); il disvalore del fatto resterebbe invece pienamente in vita.   

Tra gli argomenti principali che sorreggono quest’interpretazione si 
individuerebbero l’obbligo della sua rilevabilità d’ufficio in qualsiasi stato e grado del 
procedimento, la sua non rinunciabilità35, la sua limitata efficacia – in un’ipotesi di 
concorso di persone – nei confronti della persona contro la quale si procede e non anche 
nei confronti di tutti i concorrenti e, infine, il dettato codicistico di cui al comma 1 del § 
78 StGB che parla di causa “che esclude la persecuzione del fatto e la disposizione di 
misure”.  

Ai fini dell’affermazione di questa interpretazione della prescrizione sul piano 
della sua Wirkung era però fondamentale l’esigenza di dover e voler inquadrare le norme 
prescrizionali come norme processuali. Ciò era volto ad evitare, tramite un intervento di 
allungamento dei termini prescrizionali ordinari, rispettoso del divieto costituzionale 
della retroattività di norme penali sostanziali (art. 103 II Grundgesetz), la maturazione 
della prescrizione con riguardo ai crimini del regime nazionalsocialista e, più tardi, dei 
crimini realizzati dal partito comunista SED nella Repubblica Democratica Tedesca 
(DDR), in particolare dell’omicidio doloso aggravato36. 

 
 

2.3.2. L’indirizzo sostanziale puro. 
 
Un indirizzo diametralmente opposto assegna invece alla prescrizione natura 

sostanziale sia sul piano della sua ragion d’essere, sia sul piano del suo effetto. Accanto 
alla natura sostanziale della sua legittimazione, la prescrizione sarebbe, soprattutto sul 
piano degli effetti, da considerarsi come causa di esclusione del reato 

                                                      
 
35 In base al principio della prevalenza di una sentenza di merito su una sentenza di rito, è fatta però salva 
la (rara) eccezione di poter pronunciare, in presenza di una maturata prescrizione, al posto di una sentenza 
di non doversi procedere, una sentenza di assoluzione, nell’ipotesi in cui la non sussistenza della 
responsabilità penale risulti in quel momento pienamente provata. MITSCH, § 78, in Münchener Kommentar, 
n. marg. 9.; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, p. 913; SATZGER, Die Verjährung im Strafrecht, p. 435. 
36 Al tempo per l’omicidio doloso aggravato si prevedeva un tempo di prescrizione di 20 anni. Tenendo 
conto che il dies a quo per gli omicidi realizzati durante il regime nazista veniva fissato all’8 maggio 1945, 
quest’ultimi sarebbero risultati prescritti nella primavera del 1965. In una seduta parlamentare avuta luogo 
nel 1965, si spostò tuttavia il dies a quo al 31 dicembre 1949. Dopo un successivo intervento, nel 1969, che 
previde un prolungamento dei termini da 20 a 30 anni, nel 1979 si passò infine a prevedere l’imprescrittibilità 
dell’omicidio doloso aggravato. Per ulteriori richiami si rinvia a ZIPF/LAUE, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 
Teilband 2, 8a ed., Heidelberg, 2014, p. 1005 s.; SALIGER, Vor §§ 78 ff, in NK-Kommentar, n. marg. 9. Per una 
posizione critica, invece, con riguardo alla previsione dell’imprescrittibilità dell’omicidio doloso aggravato, 
anche e soprattutto da un punto di vista storico, si rinvia a VORMBAUM, Mord sollte wieder verjähren, in Schulz 
et al. (a cura di), Festschrift für Günter Bemmann zum 70. Geburtstag am 15. Dezember 1997, Baden-Baden, 1997, 
p. 481 ss., p. 496 ss.   
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(Unrechtsaufhebungsgrund). In quanto tale, essa farebbe venir meno la pretesa punitiva 
dello Stato per il venir meno dell’illiceità penale del fatto realizzato37 ovvero 
costituirebbe, in via subordinata, una causa di esclusione della pena 
(Strafausschließungsgrund)38. Questo indirizzo assoluto e unidimensionale ha trovato già 
in passato pochi sostenitori39 ed è oggi quasi del tutto abbandonato.  

 
 

2.3.3. L’indirizzo misto sostanziale-processuale. 
 
Un terzo filone dottrinale40 sostiene infine un approccio intermedio. Esso, infatti, 

aderisce all’indirizzo processuale puro ritenendo che sul piano degli effetti della 
prescrizione essa sarebbe da qualificarsi come causa di esclusione della perseguibilità 
del fatto con mera efficacia processuale. Con riguardo alle ragioni che sorreggono 
l’istituto della prescrizione, invece, esso condivide l’approccio sostanziale e, quindi, il 
convincimento che la legittimazione della prescrizione sia strettamente connessa alla 
finalità della pena. Più si allungano i tempi dal momento della commissione del reato, 
più diminuiscono infatti le finalità tipiche di prevenzione generale e speciale della pena 
e, pertanto, il suo ruolo di ristabilire la pace sociale, la certezza del diritto, la fiducia nello 
Stato di diritto, la risocializzazione del reo nonché il suo carattere deterrente nei 
confronti della commissione di futuri reati. Sarebbe dunque il decorso del tempo assieme 
a queste ragioni giuridico-sistematiche di fondo (e non più, come si riteneva in passato, 
la forza del tempo, die Macht der Zeit, considerata di per sé)41 a rendere obsoleta 
l’applicazione della pena stessa e, quindi, a far cadere il bisogno di punire 
(Strafbedürfnis), quest’ultimo qualificabile come maggiore o minore a seconda della 
gravità del fatto tipico che si assume realizzato. Tale prospettiva legittimerebbe pertanto 
i diversi tempi di prescrizione proporzionati alla diversa gravità del fatto dedotta dalla 

                                                      
 
37 BLOY, Die dogmatische Bedeutung der Strafauschließungs- und Strafaufhebungsgründe, Berlin, 1976, p. 180, 190, 
251; LORENZ, Die Verjährung in der deutschen Strafgesetzgebung. Eine Untersuchung de lege lata und de lege 
ferenda, p. 56; STACKELBERG v., Verjährung und Verwirklichung des Rechts auf Strafverfolgung, p. 759, 765. 
38 LISZT V./SCHMIDT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, § 75 II. 
39 BLOY, Die dogmatische Bedeutung der Strafauschließungs- und Strafaufhebungsgründe, p. 251; KAUFMANN, 
Strafanspruch- Strafanklagerecht. Die Abrenzung des materiellen vom formellen Strafrecht, Göttingen, 1968, p. 154; 
LISZT V./SCHMIDT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, p. 451; LORENZ, Die Verjährung in der Strafgesetzgebung, 
p. 55 ss.; STACKELBERG v., Verjährung und Verwirkung des Rechts auf Strafverfolgung, p. 765. 
40 JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, p. 912; SATZGER, Die Verjährung im Strafrecht, p. 433 ss.; 
LACKNER/KÜHL, Strafgesetzbuch. Kommentar, 28a ed., München, 2014, § 78 n. marg. 1; VOLK, 
Prozessvoraussetzungen im Strafrecht. Zum Verhältnis von materiellem Recht und Prozessrecht, p. 226. 
41 Per la critica rivolta a questa teoria, ormai abbandonata, si rinvia a LORENZ, Die Verjährung in der 
Strafgesetzgebung, p. 92; ID., Die Verjährung im Strafrechte, p. 32; LISZT v./SCHMIDT, Lehrbuch des Deutschen 
Strafrechts, p. 451. Per un quadro valutativo più recente e, sotto certi aspetti, più possibilista in rapporto a 
una eventuale validità della teoria si rinvia a YOUNG GI HONG, Zeitablauf als Grenze des staatlichen 
Strafanspruchs. Eine Studie zu den rechtsphilosophischen Grundlagen der Verjähring unter besonderer 
Berücksichtigung der Problematik der Unverjährbarkeit, Frankfurt a.M, 2005, p. 84 ss.; ASHOLT, Verjährung im 
Strafrecht, p. 107 ss. (p. 109). Per una posizione critica si rinvia anche a MANTOVANI, La prescrizione della pena. 
Spunti comparatistici per la rimeditazione di un istituto negletto, Torino, 2008, p. 63.  
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pena edittale comminata (§ 78, co. 3 StGB). Sempre secondo questo filone dottrinale, 
infine, soltanto un approccio fortemente sostanziale si presterebbe a giustificare la 
previsione di fatti imprescrittibili. La ferita sociale arrecata attraverso determinati fatti 
sarebbe infatti talmente pesante da non permettere, in primo luogo per motivi di 
retribuzione e di giustizia sostanziale, una rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello 
Stato.    

Accanto a questi criteri di carattere più generale, tra gli argomenti a sostegno 
dell’approccio sostanziale la dottrina cita la regola della sospensione iniziale della 
prescrizione fino al raggiungimento del trentesimo anno di vita della vittima di reati di 
abuso sessuale. Sarebbe l’interesse della vittima a vedere punito l’autore dell’offesa a 
incidere sulla modalità di regolazione della prescrizione (berechtigtes 
Genugtuungsinteresse).42  

Questo approccio volto a dare maggiore rilievo alla vittima non soltanto 
nell’ambito della regolamentazione della prescrizione, ma anche in altri fori del diritto 
penale, presenta in Germania una lunga tradizione, che sta riaffiorando soprattutto 
nell’ultimo decennio.43 Sempre con riguardo al tema della prescrizione, si sostiene che 
proprio in considerazione della prospettiva della vittima non si potrebbe che continuare 
a sollecitarne l’allungamento, così come appare già efficacemente possibile in 
applicazione dell’imprescrittibilità de facto dopo la pronuncia della sentenza di primo 
grado (§ 78b, co. 3 StGB). 

Questo filone dottrinale non nega tuttavia che anche altri interessi abbiano 
influenzato il legislatore penale nella redazione della disciplina codicistica di cui ai §§ 78 
StGB nella sua versione oggi vigente, dicasi l’economia processuale, l’interesse a un 
celere ed efficiente agire delle autorità giudiziarie nonché, infine, la volontà di poter 
allungare i tempi prescrizionali in rapporto a fatti il cui accertamento sia particolarmente 
complesso.  

 
 

3. La prescrizione del reato in Austria. 
 
 

3.1. Considerazioni generali. 
 

                                                      
 
42 HÖRNLE, Sollen Verjährungsfristen für den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen verlängert werden?, in 
Goltdammer’s Archiv (GA), 2010, p. 392. 
43 HÖRNLE, Die Rolle des Opfers in der Straftheorie und im materiellen Strafrecht, in Juristenzeitung (JZ), 2006, p. 
950 ss.; AMELUNG, Auf der Rückseite der Strafnorm. Opfer und Normvertrauen in der strafrechtsdogmatischen 
Argumentation, in Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag, München, 2005, p. 3 ss.; HASSEMER/REEMTSMA, 
Verbrechensopfer: Gesetz und Gerechtigkeit, München 2002; WEIGEND, „Die Strafe für das Opfer“? – Zur 
Renaissance des Genugtuungsgedankens im Straf- und Strafverfahrensrecht, in Zeitschrift für 
Rechtswissenschaftliche Forschung (RW) 2010, p. 39 ss.; ID., Deliktsopfer und Strafverfahren, Berlin, 1989;  
SCHÖCH, Die Rechtsstellung des Verletzten im Strafverfahren, in Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1984, p. 385 
ss.; SEELMANN, Paradoxien der Opferorientierung im Strafrecht, in Juristenzeitung (JZ) 1989, p. 670 ss. 
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Diversamente da quanto ci si potrebbe aspettare in base a certe impostazioni 
soprattutto processuali non dissimili da quelle tedesche – e sul punto vale la pena 
ribadire anche in questa sede l’importanza di considerare la prescrizione del reato 
sempre in riferimento al sistema processuale penale vigente in ciascun ordinamento 
giuridico –, la prescrizione del reato austriaca è regolata in maniera assai diversa da 
quella tedesca. Il pensiero di fondo che in Austria sorregge la prescrizione del reato è, 
infatti, secondo un’opinione dottrinale ormai consolidata, di natura decisamente 
sostanziale. Essa si fonda sul convincimento che con il decorso del tempo il bisogno di 
punire si affievolisce e, infine, viene a cadere sia con riguardo alla prevenzione speciale 
che a quella generale.44 In Austria, infatti, la prescrizione non esclude la perseguibilità, ma 
estingue la punibilità del reato (“die Strafbarkeit von Taten erlischt durch Verjährung”).45 Sotto 
questo aspetto, la disciplina austriaca appare pertanto molto più vicina a quella italiana 
piuttosto che a quella tedesca. La prescrizione maturata, in altre parole, viene 
considerata come causa materiale di estinzione della punibilità del fatto (materieller 
Strafaufhebungsgrund).46 Di eventuali aspetti processuali (economia processuale, 
difficoltà probatorie dovute al decorso del tempo, maggiore rischio di errori materiali in 
sentenza), invece, si tiene conto soltanto secondariamente – anche se, come vedremo, in 
maniera assai efficiente e rigida. 

 
 

3.2. Il quadro normativo. 
 
In Austria la prescrizione è regolata dal codice penale (Strafgesetzbuch, StGB). In 

concreto, la prescrizione della punibilità (del reato) si rinviene nei §§ 57 e 58 StGB 
(Strafbarkeitsverjährung), la prescrizione dell’esecuzione (della pena) nei §§ 59 e 60 StGB 
(Vollstreckungsverjährung). 

Al primo comma del § 57 StGB47 trovano subito elencazione i reati 
imprescrittibili. La prescrizione è esclusa per reati puniti con la pena detentiva da “dieci 

                                                      
 
44 LEUKAUF/STEININGER, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Eisenstadt, 1992, § 57, n. marg. 1 s.; MAREK, Vor §§ 
57-60, in Höpfel/Ratz (a cura di), Wiener Kommentar, Wien, 2016, n. marg. 3. 
45 § 57, co. 2 StGB. 
46 SCHALLMOSER, Vorbemerkungen zu den §§ 57 bis 60 StGB, in Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer (a cura di), 
Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch, Wien, 2016, n. marg. 25; ANZENBERGER, „Überlange 
Verjährungsdauer” nach § 58 Abs 3 Z 3 StGB: Opferschutz Strafzweck?, in Richterzeitung (RZ), 2011, p. 165. 
47 § 57 StGB Prescrizione della punibilità (“Verjährung der Strafbarkeit“). (1) I reati puniti con pena detentiva da 
dieci a venti anni o con l’ergastolo, così come i reati di cui alla sezione venticinquesima, non si prescrivono. 
Tuttavia, dopo venti anni, l’ergastolo è sostituito con la pena detentiva da dieci a venti anni. Per questo 
termine si applicano il comma 2 e il § 58. (2) La punibilità degli altri reati si estingue per prescrizione. Il 
termine di prescrizione inizia a decorrere quando l’attività illecita si è conclusa o la condotta illecita è 
terminata. (3) Il termine di prescrizione è di venti anni, quando la condotta non è punita con l’ergastolo, ma 
con pena detentiva superiore a dieci anni; - dieci anni, quando la condotta è punita con pena detentiva 
superiore a cinque anni, ma non superiore a dieci anni; - cinque anni, quando la condotta è punita con pena 
detentiva superiore a un anno, ma non superiore a cinque anni; - tre anni, quando la condotta è punita con 
pena detentiva superiore a sei mesi, ma non superiore a un anno; - un anno, quando la condotta è punita 
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a vent’anni o con l’ergastolo”; accanto all’omicidio vi rientrano molti delitti contro la 
persona aggravati dall’evento morte, quali ad esempio la violenza sessuale, il sequestro 
di persona a scopo di estorsione o la rapina aggravata, ma anche una serie di reati 
previsti in leggi speciali come ad esempio i reati di “Wiederbetätigung“ nella legge di 
proibizione del 1947 (Verbotsgesetz). Imprescrittibili sono, infine, anche tutti i reati 
previsti dalla 25a sezione dello StGB come il genocidio, i crimini contro l’umanità nonché 
tutti gli altri crimini di guerra ivi previsti.  

Una regola particolare, sempre contenuta nel primo comma, prevede però la 
possibilità di sostituire la pena dell’ergastolo con una pena detentiva da dieci a vent’anni 
nel caso in cui dalla commissione del fatto, dal dies a quo, siano decorsi vent’anni. 
Nonostante la previsione dell’imprescrittibilità, si intende dunque tenere conto – dopo 
un decorso di vent’anni – dell’affievolito bisogno di pena. Questa regola conferma come 
in Austria prevalga di gran lunga, sull’idea retributiva della pena su cui concettualmente 
si basa l’imprescrittibilità di un reato, la finalità di prevenzione generale e speciale della 
pena.  

Ai sensi del secondo comma del § 57 StGB, la punibilità degli altri reati si estingue 
per prescrizione. Al terzo comma sono previsti tempi di prescrizione diversi (da 20 anni 
ad 1 anno) proporzionati alla gravità del fatto deducibile dalla pena edittale comminata 
in astratto senza tenere conto di eventuali aumenti o diminuzioni di pena dovuti alla 
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.48  

Il dies a quo coincide con il momento in cui il fatto risulta realizzato (attività 
conclusa, condotta illecita terminata).      

Diversamente da quanto abbiamo visto per la Germania e di quanto ci è noto per 
l’Italia, in Austria non esiste l’istituto della interruzione della prescrizione, ma soltanto 
quello della sospensione. Nel § 58 StGB49, intitolato “Prolungamento del termine di 

                                                      
 
con pena detentiva non superiore a sei mesi oppure con la sola pena pecuniaria. (4) A seguito dell’intervento 
della prescrizione, pure l’acquisizione pubblica e le misure preventive diventano inammissibili. 
48 MAREK, Vor §§ 57-60, in Wiener Kommentar, n. marg. 7. 
49 § 58 StGB Prolungamento del termine di prescrizione (“Verlängerung der Verjährungsfrist“). (1) Se un evento 
appartenente alla fattispecie si verifica dopo che l’attività illecita si è conclusa o la condotta illecita è 
terminata, il termine di prescrizione non scade se non ha iniziato a decorrere dal momento in cui si è 
verificato l’evento, ovvero dopo che è decorso una volta e mezzo il termine di prescrizione, e comunque 
almeno tre anni, dal momento indicato nel § 57 comma 2. (2) Se, durante il decorso della prescrizione, 
l’autore commette nuovamente un reato che esprime la medesima inclinazione a nuocere, la prescrizione 
non interviene fino a quando il termine non sia trascorso anche per questo reato. (3) Non vengono inclusi 
nel computo del termine di prescrizione: 1. il periodo durante il quale, per una disposizione legislativa, il 
procedimento non può essere iniziato o proseguito, qualora la Costituzione federale, di cui al BGBl n. 1/1930, 
e il quarto comma non dispongano diversamente; 2. il periodo tra il primo interrogatorio dell’indagato, il 
primo ammonimento riguardo la possibile applicazione oppure l’applicazione di misure coercitive nei 
confronti dell’autore a causa del reato (§ 93 comma 1 e § 105 comma 1 StPO), il primo provvedimento del 
Pubblico Ministero che dispone l’esecuzione, o richiede l’autorizzazione a eseguire, le misure investigative 
e di acquisizione di elementi di prova disciplinate all’ottavo capo dello StPO e volte a chiarire il sospetto a 
carico dell’autore, il mandato di ricerca o arresto, la richiesta di carcerazione preventiva o l’esercizio 
dell’azione penale, e il passaggio in giudicato della sentenza; 3. il periodo fino al compimento del 28° anno 
d’età della vittima di un reato contro l’integrità fisica e la vita, contro la libertà personale o contro l’integrità 
e l’autodeterminazione sessuale, qualora la vittima al momento della commissione del reato era minorenne; 
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prescrizione”, troviamo elencate tutte le ipotesi nelle quali il decorso temporale della 
prescrizione risulta sospeso o, per essere precisi, il termine risulta prolungato nella 
misura in cui il decorso risulta sospeso.  

Con riguardo a quest’ultima disposizione, quattro sono i casi di particolare 
interesse. Al secondo comma del § 58 StGB si prevede una disciplina speciale per chi, da 
recidivo, commette un altro reato. Se durante il decorso della prescrizione l’autore 
commette nuovamente un reato che esprime la medesima inclinazione a nuocere, ad 
esempio commettendo un reato contro lo stesso bene giuridico (o quando il fatto è da 
ricondurre a simili motivi biasimevoli), la prescrizione non risulta maturata fino a 
quando il termine non sia trascorso anche per questo reato. Questa disposizione esprime 
molto bene uno dei pensieri di fondo della disciplina normativa austriaca: attraverso le 
norme prescrizionali si intende, infatti, tenere conto di un eventuale auspicato 
cambiamento positivo della personalità dell’autore verificatosi col tempo, facendo così 
venir meno la necessità di punirlo e di affidare alla pena il compito della sua 
rieducazione.50 L’autore sarebbe dunque meritevole di poter usufruire degli ordinari 
tempi di prescrizione e, quindi, della maturata prescrizione come causa materiale di 
estinzione della punibilità del fatto soltanto qualora abbia dimostrato di essere cambiato. 
Con questa disposizione si realizza una forte accentuazione della finalità 
specialpreventiva della pena.51 

La seconda specificità della disciplina prescrizionale austriaca si individua al 
comma 3, n. 2 del § 58 StGB. In esso si prevede una disposizione molto simile a quella 
tedesca della sospensione del decorso prescrizionale dopo la pronuncia della sentenza 
di primo grado fino al passaggio in giudicato (§ 78b, co. 3 StGB, Ablaufhemmung). Ai sensi 
della norma austriaca, la prescrizione è sospesa dal momento del primo interrogatorio 
dell’indagato fino al passaggio in giudicato della sentenza penale. Durante la pendenza 
di un procedimento la prescrizione è dunque esclusa a priori. Questa norma ha una lunga 
tradizione in Austria. Il principio dell’economia processuale, difatti, rende inconcepibile 
la maturazione della prescrizione durante la pendenza del processo.52 

La terza norma prescrizionale, che ai nostri fini pare di particolare interesse, è 
sempre prevista al § 58, in particolare al comma 3, n. 3 StGB. Ai sensi di tale disposizione, 
                                                      
 
4. la messa alla prova ai sensi del § 203 comma 1 StPO, il periodo assegnato per il pagamento di una somma 
di denaro e l’eventuale riparazione del danno, nonché per l’assolvimento di prestazioni di utilità sociale e 
l’eventuale riparazione delle conseguenze del reato (§ 200 comma 2 e 3, § 201 comma 1 e 3 StPO), così come 
il tempo intercorso tra la presentazione di una richiesta del Pubblico Ministero ai sensi del § 204 comma 3 
StPO e la comunicazione del conciliatore riguardo agli accordi di riparazione e al loro adempimento (§ 204 
comma 4 StPO). (3a) Una sospensione della prescrizione in forza dei commi precedenti rimane efficace anche 
qualora il reato, in conseguenza di una successiva legge, dovesse risultare prescritto, secondo la nuova 
disciplina, già al momento della sospensione. (4) Se il reato può essere perseguito solamente dietro richiesta 
o autorizzazione di chi è a tal fine legittimato, il decorso della prescrizione non è sospeso per il fatto che la 
persecuzione non viene richiesta, che manca la querela o che l’autorizzazione non viene concessa. 
50 SEILER, Strafrecht. Allgemeiner Teil II, Wien, 2015, n. marg. 576. 
51 TISCHLER, § 58 StGB, in Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer (a cura di), Salzburger Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Wien, 2011, n. marg. 8. 
52 SCHALLMOSER, § 58 StGB, in Triffterer/Rosbaud/Hinterhofer (a cura di), Salzburger Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Wien, 2016, n. marg. 43 ss. 
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il decorso del tempo è sospeso fino al raggiungimento del 28° anno di vita della vittima 
di reati contro la vita e l’integrità fisica, contro la libertà personale, contro l’integrità e 
l’autodeterminazione sessuale, a condizione che al momento del fatto la vittima fosse 
minorenne. Si tratta di una norma simile a quella tedesca di cui al § 78b, co. 1, n. 1 StGB 
(Anlaufhemmung), con la sola differenza, a parte i due anni di differenza di età, che 
tenendo conto del raggio molto più ampio di reati espressamente menzionati nella 
disposizione austriaca in presenza dei quali si giustifica questo “spostamento del dies a 
quo”, la tutela apprestata alla vittima minorenne è maggiore – per una parte della 
dottrina anche troppo –  rispetto a quella garantita dalla norma tedesca; l’applicazione 
della norma non viene infatti limitata ai reati di abuso sessuale della vittima con 
sfruttamento di una posizione di gerarchia o di svantaggio della vittima.53 L’idea è 
sempre quella di accentuare il ruolo della vittima e di prendere in considerazione il suo 
interesse a vedere punito l’autore.54 Seppure in dottrina questo approccio, in linea di 
principio, venga approvato, si dubita che la previsione di una tutela così ampia sia 
ancora proporzionata e giustificabile come ragione legittimante la sospensione della 
prescrizione.55        

Meritevole di un ultimo richiamo è, infine, il numero 3a del § 58 StGB. In esso si 
prevede che la sospensione del decorso del tempo prescrizionale continui ad avere 
effetto nonostante, ai sensi di una legge successiva, il reato per cui si procede risulti già 
prescritto. Questa norma desta notevoli perplessità, in quanto appare chiaramente in 
contrasto con il principio secondo cui una legge favorevole debba avere efficacia 
retroattiva. Poiché si tratta di una norma introdotta soltanto recentemente (legge di 
modifica Strafrechtsänderungsgesetz 2015, in vigore dal 1° gennaio 201656), si è in attesa di 
vedere fino a quando essa sarà in grado di reggere allo scrutinio della Corte 
costituzionale. A parere del legislatore, e dunque da quanto si può leggere nella 
relazione accompagnatoria alla legge di riforma57, la regola sarebbe coperta dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare dalla ben nota 
sentenza Scoppola c. Italia58. Questa interpretazione pare basarsi, però, su un equivoco: 
è pur vero che alla richiamata nota a margine 11059 della sentenza esplicitamente si 

                                                      
 
53 ANZENBERGER, „Überlange Verjährungsdauer” nach § 58 Abs 3 Z 3 StGB: Opferschutz Strafzweck?, p. 166 s. 
54 ANZENBERGER, „Überlange Verjährungsdauer” nach § 58 Abs 3 Z 3 StGB: Opferschutz Strafzweck?, p. 164 ss. 
55 ANZENBERGER, „Überlange Verjährungsdauer” nach § 58 Abs 3 Z 3 StGB: Opferschutz Strafzweck?, p. 167.  
56 BGBl 2015/112. 
57 Erläuternde Bemerkungen zur Regierungsvorlage (EBRV) StRÄG 2015, p. 53; v. anche MAREK, § 58, in 
Wiener Kommentar, n. marg. 36. 
58 C.EDU sent. Scoppola c. Italia (n. 2) del 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, nota marg. 110.  SCHALLMOSER, 
§ 58 StGB, in Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch, n. marg. 110; DURL, Geänderte 
Verjährungsanlaufhemmung und § 61 StGB, in Juristische Blätter (JBl), 2010, p. 159. 
59 Sentenza C.EDU Scoppola c. Italia: “[…]110. La Corte ricorda che le norme in materia di retroattività 
contenute nell’articolo 7 della Convenzione si applicano solo alle disposizioni che definiscono i reati e le 
pene che li reprimono; in compenso, in altre cause, la Corte ha ritenuto ragionevole l’applicazione, da parte 
dei giudici interni, del principio tempus regit actum per quanto riguarda le norme processuali (v., a proposito 
di una nuova regolamentazione dei termini per la presentazione di un ricorso, Mione c. Italia (dec.), n. 
7856/02, 12 febbraio 2004, e Rasnik c. Italia (dec.), n. 45989/06, 10 luglio 2007; v. anche Martelli c. Italia (dec.), 
n. 20402/03, 12 aprile 2007, relativa all’attuazione di una legge contenente nuove norme in materia di 
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escludono dalla regola della retroattività della legge più favorevole, tra altre norme, 
anche le disposizioni in materia di prescrizione. Emerge tuttavia dalla lettura della 
sentenza esplicitamente che per la C.EDU una norma prescrizionale è intesa come 
“norma processuale", per cui è tale inquadramento processualistico della norma 
prescrizionale a determinare la sua esclusione dalla regola dell’efficacia retroattiva della 
legge più favorevole riservata a norme sostanziali. Il semplice fatto che in Austria, a 
differenza della Germania, le norme prescrizionali non sono norme di natura 
processuale, ma di natura sostanziale, vale pertanto a confutare il richiamo alla sentenza 
Scoppola per giustificare la conformità del numero 3a del § 58 StGB § all’art. 7, co. 1 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo.  

 
 

4. Considerazioni comparatistiche. 
 
A causa dell’approccio diametralmente opposto seguito nei due paesi in sede di 

concezione di fondo dell’istituto della prescrizione, è innanzitutto l’eterogeneità delle 
due discipline nelle loro linee essenziali a dover essere sottolineata in questa sede. Alla 
base di tale diversità delle discipline prescrizionali sta il diverso inquadramento 
giuridico dell’effetto della prescrizione: mentre in Germania prevale decisamente 
l’opinione secondo cui la prescrizione esplica un effetto strettamente processuale, in 
Austria, invece, l’effetto riconosciuto alla prescrizione è di natura sostanziale, per cui si 
ritiene che essa estingue il reato in quanto ne estingue la punibilità 
(Strafaufhebungsgrund). 

Altre diversità, seppure non così eclatanti, sono poi individuabili con riguardo 
alla maggiore o minore accentuazione, nell’uno o nell’altro ordinamento, delle ragioni 
sostanziali che sorreggono la prescrizione. In Austria si può ravvisare una più forte 
tendenza a ristabilire in primo luogo, attraverso norme prescrizionali di carattere 
specialpreventivo e di tutela della vittima, una pace sociale in un ambito 
“interpersonale", anziché ambire al recupero della comunque sempre molto generica 
pace sociale e della fiducia delle persone nello Stato di diritto in rapporto alla repressione 
di illeciti penali. In Germania, per contro, sembra prevalere complessivamente l’idea che 
col decorso del tempo a rendere giustificabile sul piano sostanziale l’istituto della 
prescrizione, e con esso la rinuncia alla pena, sia in primo luogo l’affievolimento 
dell’allarme sociale e, quindi, del danno arrecato dal reato alla società nel suo insieme. 
Profili di natura specialpreventiva sembrano, invece, ricoprire un ruolo meno 
preminente.    

A prescindere da tali differenze d’impostazione generale, per il resto prevalgono 
senza alcun dubbio le linee comuni. Al riguardo è da menzionare, anzitutto, il rilievo 

                                                      
 
valutazione delle prove, e Coëme e altri, già cit., §§ 147-149, relativa all’applicazione immediata ai 
procedimenti in corso delle leggi di modifica delle norme in materia di prescrizione). È dunque opportuno 
determinare se il testo che nel caso di specie è stato oggetto delle modifiche legislative controverse, ossia 
l’articolo 442 § 2 del CPP, contenesse delle disposizioni di diritto penale materiale, in particolare delle 
disposizioni che influiscono sulla severità della pena da infliggere. […]”. 
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attribuito alla disciplina prescrizionale nell’ottica dell’efficienza e dell’economia 
processuale dopo l’inizio del procedimento penale in Austria o dopo la pronuncia di una 
sentenza di primo grado in Germania. In particolar modo, il legislatore austriaco 
considera la prescrizione come un’eventualità che trova spazio solo prima che lo Stato 
abbia iniziato a perseguire il reato. Con l’esercizio dell’azione penale, difatti, il diritto 
all’oblio, che giustificherebbe la prescrizione del reato, viene meno. Questa soluzione 
radicale vale a sottolineare come nell’ordinamento austriaco la prescrizione sia 
indiscutibilmente considerata causa materiale di estinzione della punibilità.  

Altra caratteristica comune ad entrambi gli ordinamenti giuridici è riscontrabile 
in un approccio piuttosto individualista, e non necessariamente riconducibile alle radici 
dogmatiche della prescrizione, nel prevedere regole speciali a tutela della vittima 
minorenne con riguardo a reati particolarmente offensivi della sua integrità psico-fisica. 
Con la previsione della cd. Anlaufhemmung si finisce per consacrare l’interesse 
individuale della vittima particolarmente debole a vedere punito l’autore del fatto. 
Riconoscere ad esso una tale valenza giuridica particolare all’interno della disciplina 
prescrizionale significa ragionare in modo più differenziato e con uno spirito forse anche 
più realista sulle concrete finalità della pena. 

 
 

5. La recente riforma della prescrizione in Italia: un commento. 
 
Alla luce di queste sintetiche considerazioni comparatistiche sulle norme di 

prescrizione tedesche e austriache risulta utile, infine, volgere lo sguardo alla recente 
riforma della disciplina prescrizionale italiana introdotta dai commi 10 fino a 15 
dell’unico articolo della l. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando). Tali disposizioni 
incidono difatti in modo significativo sugli artt. 158-161 c.p., in particolare 1) sulla 
decorrenza del termine della prescrizione per alcuni reati in danno di minori, 2) sulla 
sospensione e 3) sull’interruzione della prescrizione. Immutato rimane invece il tempo 
base necessario a prescrivere di cui all’art. 157 c.p.  

Particolare interesse suscitano i primi due interventi appena richiamati, dicasi la 
nuova sospensione iniziale del decorso della prescrizione per finalità di tutela della 
vittima minorenne vulnerabile di cui al comma 10 (e al nuovo comma 3 dell’art. 158 c.p.) 
e le ipotesi di sospensione in presenza di una sentenza di condanna in primo e in secondo 
grado di cui al comma 11 (e al nuovo comma 2 dell’art. 159 c.p.). Trattandosi di due 
novelle di matrice extraordinamentale – la prima si basa su una fonte internazionale, la 
seconda riproduce un precetto prescrizionale tipico degli ordinamenti giuridici 
d’oltralpe –, con la loro introduzione il legislatore sperimenta un vero e proprio cambio 
di paradigma.  

La prima di tali nuove previsioni (comma 10 della legge di riforma e nuovo 
comma 3 dell’art. 158 c.p.) riguarda lo spostamento del dies a quo dal momento della 
consumazione del reato al raggiungimento della maggiore età della persona offesa per 
finalità di protezione della vittima minorenne di delitti di maltrattamenti e delitti contro 
la libertà individuale elencati all’art. art. 392, co. 1-bis c.p.p. Il precetto, già previsto in 
Germania (dal 1994) e in Austria (dal 1998), trova ora ingresso anche nell’ordinamento 
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penale italiano. In ossequio alla Convenzione di Istanbul del 201160, con questa nuova 
previsione il legislatore italiano riconosce la finalità di protezione della vittima quale 
nuova ragione di fondo (sostanziale) della prescrizione del reato.   

Esaminando la nuova norma in prospettiva comparata, particolare attenzione 
merita anzitutto la decisione del legislatore italiano di far decorrere il tempo necessario 
a prescrivere dal momento in cui la vittima abbia compiuto il diciottesimo anno. Anche 
in Germania e in Austria, come menzionato, il dies a quo era stato originariamente fissato 
a diciotto anni. In entrambi i paesi, tuttavia, gradualmente tale età ha conosciuto un 
aumento, che l’ha portata ai trent’anni in Germania e ai ventotto anni in Austria. 
Inequivocabili erano infatti i dati empirici, che evidenziavano come la capacità 
necessaria ad una più autonoma e matura riflessione della vittima non fosse garantita in 
automatico con il raggiungimento della maggiore età, bensì il più delle volte venisse 
raggiunta soltanto in epoca molto successiva61.  

Tenendo conto di tale esperienza giuridica, comune ad entrambi i paesi, la 
decisione del legislatore italiano stupisce. Nonostante la tutela della vittima costituisca 
già di per sé una ragione prescrizionale del tutto nuova per il legislatore italiano – per 
cui già l’an della sua previsione rappresenta un passo importante e, per certi versi, una 
conquista per la disciplina prescrizionale italiana –, una decisione lungimirante avrebbe 
richiesto sin dall’inizio un limite di età più elevato. L’esitazione a non prevedere fin da 
subito una disciplina più congrua in tal senso, primariamente nell’interesse della vittima 
minorenne, costituisce una scelta difficilmente condivisibile. Alla luce della decisione di 
ricomprendere la tutela della vittima tra le ragioni valide a incidere sulla definizione dei 
contorni della prescrizione del reato, una sua effettiva e autorevole considerazione potrà 
essere garantita soltanto attraverso un aumento dell’età, anche a scapito dell’esigenza 
sostanziale di evitare interventi penali a lunga distanza dal fatto62.  

Sempre con riguardo a questa nuova previsione normativa preme fare una 
seconda osservazione. Diversamente da quanto previsto in Germania e in Austria, essa, 
anziché essere qualificata come sospensione iniziale del decorso della prescrizione, è 
concepita come ipotesi di spostamento del dies a quo dal giorno ordinario di decorrenza 
del termine di prescrizione al giorno in cui la vittima minorenne raggiunge la maggiore 
età. La nuova norma è dunque contemplata come deroga alla disciplina generale di 

                                                      
 
60 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza 
domestica, approvata il 7 aprile 2011 a Istanbul ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. L’Italia ha ratificato la 
Convenzione con l. 27 giugno 2013, n. 77. Sulla non perfetta attuazione della Convenzione di Istanbul, in 
concreto del suo art. 58, da parte dell’Italia con la nuova ipotesi di sospensione iniziale della prescrizione di 
cui al nuovo co. 3 dell’art. 158 c.p., in particolare per la non coincidenza tra i cataloghi di reati rilevanti, si 
rinvia a BASILE, La prescrizione che verrà, in Dir. pen. cont., fasc. 5/2017, p. 131 ss. 
61 HÖRNLE/KLINGBEIL/ROTHBART, Sexueller Missbrauch von Minderjährigen: Notwendige Reformen im 
Strafgesetzbuch, Gutachten im Auftrag des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kin-desmissbrauchs 
(Deutsche Bundesregierung), 2013, p. 47 ss. e p. 73. 
62 V. sul punto la presa d’atto della problematica da parte della Commissione ministeriale presieduta dal 
prof. Fiorella (con riguardo ad una proposta di disciplina con il limite di età fissato ancora a quattordici 
anni), Commissione Fiorella – per lo studio di possibile riforma della prescrizione (23 aprile 2013) – Relazione, 
pubblicata sul sito www.giustizia.it, p. 6. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5417-la-prescrizione-che-verra
https://beauftragter-missbrauch.de/presse-service/pressemitteilungen/detail/news/missbrauchsbeauftragter-der-bundesregierung-veroeffentlicht-gutachten-zu-reformbedarf-im-strafrecht
https://beauftragter-missbrauch.de/presse-service/pressemitteilungen/detail/news/missbrauchsbeauftragter-der-bundesregierung-veroeffentlicht-gutachten-zu-reformbedarf-im-strafrecht
https://beauftragter-missbrauch.de/presse-service/pressemitteilungen/detail/news/missbrauchsbeauftragter-der-bundesregierung-veroeffentlicht-gutachten-zu-reformbedarf-im-strafrecht
http://www.giustizia.it/
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determinazione del dies a quo per il reato consumato, il reato tentato, il reato permanente 
e il reato punibile in presenza di una determinata condizione. Considerando queste 
diverse ipotesi di fissazione del dies a quo, che nonostante la loro varietà posano tutte 
sull’idea di far decorrere il tempo necessario a prescrivere dal momento in cui il reato 
risulti completo in tutti quegli elementi che “compongono una certa fattispecie"63, 
includendovi anche le condizioni di punibilità,64 la qualificazione della regola in oggetto 
come nuova ipotesi di fissazione di un dies a quo ancora diverso è antitetica e in contrasto 
con la ratio dell’art. 158 c.p.  

Il nuovo precetto, difatti, non potrebbe che essere qualificato, proprio tenendo 
conto delle peculiarità della sistematica della disciplina prescrizionale italiana nel suo 
insieme, come ipotesi di sospensione iniziale del decorso della prescrizione e, dunque, 
essere collocato all’interno dell’art. 159 c.p. Esso contempla par excellence una situazione 
di forzata inattività giudiziaria65 che si protrae dal momento della commissione del reato 
fino al raggiungimento di una determinata età della vittima. 

La seconda modifica al centro della nostra attenzione è quella contemplata al 
comma 11 della legge di riforma e introdotta nel codice penale al nuovo co. 2 dell’art. 
159: essa stabilisce che, in presenza di una sentenza di condanna in primo e in secondo 
grado, il decorso del tempo di prescrizione sia sospeso fino alla pronuncia della sentenza 
nel grado successivo di giudizio, sempreché non si superi il limite massimo di un anno 
e sei mesi. Come è stato messo in evidenza da una delle prime voci dottrinali a 
commento della legge66, si tratta di una previsione asistematica (peraltro già battezzata 
come sospensione endoprocessuale67), propriamente costituendo essa, diversamente dalle 
ipotesi sospensive fin d’ora contemplate dalla disciplina italiana, non un caso di forzata 
inattività della giurisdizione.  

Il nuovo periodo di sospensione costituisce, difatti, un tempo concesso 
all’autorità giudiziaria per libera decisione del legislatore; la finalità della previsione è 
esclusivamente quella di impedire che si disperdano i risultati acquisiti durante il 

                                                      
 
63 MOLARI, voce Prescrizione del reato e della pena (diritto penale), in Nov. Dig. It., XII, Torino, 1966, p. 689. 
64 Sul punto sia concesso aprire una parentesi e mettere in evidenza come il dettato normativo di cui all’art. 
158, 1° e 2° comma c.p., nel suo insieme non escluda a priori che anche in Italia il legislatore, nel momento 
della redazione della norma codicistica, seppure parlando esplicitamente di “consumazione“ del reato – 
probabilmente intendendola “in un senso più ampio e diverso di quello costantemente lumeggiato dalla 
dottrina“ (per questa interpretazione particolarmente evocativa v. MOLARI, voce Prescrizione del reato e della 
pena (diritto penale), p. 689) –, abbia in realtà avuto in mente un’idea affine a quella del legislatore tedesco (v. 
cap. 2.2.1.), dicasi far coincidere il dies a quo con il momento in cui il reato non risulta soltanto consumato, ma 
propriamente terminato o esaurito (beendet) e dunque completo in tutti i suoi elementi che “compongono una 
certa fattispecie“ (MOLARI, ibidem), includendovi anche eventuali condizioni di punibilità richiamati al 2° 
comma. V. anche PAGLIARO, voce Tempus commissi delicti, in Enc. Dir., XLIV, Milano, 1992, p. 84. Per ulteriori 
riflessioni molto interessanti sul punto si rinvia al lavoro di FALCINELLI, Il tempo del reato, il reato nel tempo. La 
riscrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali, Torino, 2011, p. 48 ss. 
65 ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, III, Artt. 150-240, Milano, 2011, art. 161 c.p., nota marg. 
1. 
66 ZIRULIA, Riforma Orlando: La “nuova“ prescrizione e le altre modifiche al codice penale, in Dir. pen. cont., fasc. 
6/2017, p. 243 ss;  
67 BASILE, La prescrizione che verrà, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5501-riforma-orlando-la-nuova-prescrizione-e-le-altre-modifiche-al-codice-penale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5417-la-prescrizione-che-verra
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processo. Si è in presenza, dunque, di un’ipotesi sospensiva di “nuova generazione" per 
il regime prescrizionale, che suscita tuttavia perplessità sotto il profilo della sua linearità 
sistematica.  

Al centro delle nostre osservazioni si situa tuttavia un altro profilo della norma 
in esame: le dilazioni temporali sono previste esclusivamente in caso di condanna, 
motivate da una palese ragione di economia processuale. Seppure l’idea di concedere un 
tempo supplementare utile per un più accurato vaglio sulla correttezza della conferma 
provvisoria dell’accusa possa risultare ragionevole, essa solleva interrogativi con 
riguardo sia al previsto trattamento differenziato tra sentenza di condanna e di 
assoluzione, sia alla qualità di una sentenza non definitiva da cui si fa dipendere l’effetto 
sospensivo.  

Sotto il primo profilo, tenendo conto che la nuova disciplina comporta un 
appesantimento non irrilevante di una eventuale pronuncia di condanna – alla quale è 
ancorata la sospensione della prescrizione e con essa una innegabile menomazione della 
posizione processuale dell’imputato in questo specifico momento processuale –, 
discutibile si presenta la sua compatibilità con il rispetto della parità tra accusa e difesa 
a tutela delle garanzie individuali dell’imputato quale primario principio del giusto 
processo. Il nuovo regime inevitabilmente finisce così per avere un impatto negativo 
sull’imputato e sulla sua posizione processuale, che soltanto difficilmente potrà essere 
sanata e recuperata in un momento successivo del processo penale.  

Sotto il secondo profilo appare assai problematico ancorare ad una sentenza non 
definitiva un effetto così rilevante qual è quello del prolungamento del termine di 
prescrizione. Seppure si preveda al nuovo comma 3 dell’art. 159 c.p. un rimedio 
all’evenienza che la condanna non sia confermata anche nel grado successivo, è fondato 
temere che l’impronta di “pre-condanna" resti incollata all’imputato, pregiudicando 
anche il giudizio definitivo.  

A tal proposito sia consentita un’ulteriore osservazione: appesantire le sentenze 
di primo e di secondo grado, nell’eventualità di una pronuncia di condanna, con un 
effetto così rilevante sulla posizione dell’imputato come la sospensione del tempo 
prescrizionale, significa aumentare notevolmente le responsabilità (e il potere) del 
giudice, confrontandolo con una situazione che lo condiziona nella sua libera 
discrezionalità. Ciò vale sia per un’eventuale condanna di primo grado, sia per 
un’eventuale assoluzione nel grado successivo nell’ipotesi in cui in primo grado sia stata 
pronunciata sentenza di condanna. In questo secondo caso il giudice, oltre a dover 
vagliare la sua decisione nel merito, dovrà pure considerare che con una decisione di 
non conferma della sentenza di condanna di primo grado capovolgerà pure il 
meccanismo processuale messo in moto con la sentenza di condanna di primo grado. 
Anche sotto questo versante, dunque, il diverso regime prescrizionale dipendente dai 
diversi esiti del giudizio risulta assai discutibile, finendo esso potenzialmente per 
condizionare il giudice nella sua deliberazione sul thema decidendum, nel peggiore dei 
casi a scapito del principio dell’in dubio pro reo.  

Tornando ad una prospettiva comparatistica, né in Germania, né in Austria si 
conosce un simile regime differenziato tra sentenza di condanna e di assoluzione; 
l’effetto sospensivo del tempo prescrizionale opera a prescindere dal tipo di sentenza di 
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primo grado. In più, il fatto che in entrambi i paesi esso cessi pure soltanto nel momento 
in cui la sentenza passa in giudicato dimostra l’assoluta prevalenza riservata a esigenze 
di carattere processuale. Una volta raggiunta la fine del giudizio di primo grado, in 
entrambi gli ordinamenti si reclama la conclusione del processo penale con una sentenza 
di merito. L’economia processuale ammette la rivalutazione del lavoro svolto, non però 
un suo spreco.  

Per contro, in Italia, in questa fase del processo, la dedizione a interessi 
esclusivamente processuali è meno forte. La soluzione italiana combina difatti interessi 
processuali e sostanziali. Una volta che l’imputazione risulti confermata, anche soltanto 
provvisoriamente, la sospensione dei termini gioca a favore di esigenze processuali, 
soltanto però fino al momento in cui, con il decorso del periodo sospensivo, il diritto 
all’oblio dell’imputato ricompare. Resta ferma, tuttavia, la critica rivolta alla disciplina 
con riguardo alla sua limitata efficacia prevista per le ipotesi di sentenza di condanna.   
Considerando, infine, la riforma in un quadro complessivo – ricomprendendovi anche 
le modifiche dell’art. 160 c.p. (nuova causa interruttiva dell’interrogatorio reso davanti 
alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero) e dell’art. 161 c.p. (co. 1: 
limitazione dell’effetto sospensivo della prescrizione per colui nei confronti del quale si 
sta per procedere; co. 2: aumento del termine massimo di prescrizione della metà per 
alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione), in questa sede non esplicitamente 
commentate –, è difficile constatarne una linearità sistematica. Sia detto, ciò, tanto 
considerando l’opera di riforma nel suo insieme, quanto con riguardo all’assetto 
normativo previgente imperniato, secondo dottrina prevalente68, sulla tradizionale 
concezione sostanziale della prescrizione del reato. Sicuramente animato dall’intento di 
trasformare la prescrizione da strumento di difesa processuale, a servizio delle parti 
private, a istituto giuridico di uno Stato di diritto, propenso a garantire il diritto all’oblio 
in presenza di un interesse pubblico alla persecuzione del reato non sufficientemente 
dimostrato, il legislatore, in bilico tra la fedeltà alla tradizionale ratio sostanziale 
dell’istituto e la necessità di dirimere la sua applicazione inflazionaria, ha approvato una 
riforma eterogenea e composita non in grado di soddisfare le aspettative. Quantomai 
evidente è, difatti, come in definitiva il vero punto dolente non sia l’assetto normativo 
della prescrizione del reato (che dovrebbe regolamentare il tempo dell’oblio69, tornando 
eventualmente alla versione congegnata prima della riforma del 2005; e, ciò, sia detto 
nonostante l’istituto prescrittivo rischi, con interventi del tipo in oggetto, l’erosione dei 
suoi principi-cardine), bensì l’attuale processo penale in action, laddove questi non 

                                                      
 
68 Vedasi in particolare, CORDERO, La decisione sul reato estinto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1962, p. 672; MOLARI, 
voce Prescrizione del reato e della pena (diritto penale), p. 680; PANAGIA, voce Prescrizione del reato e della pena, in 
Dig. disc. pen., IX, 1995, p. 661; PISA, voce Prescrizione (dir. pen.), in Enc. dir., XXXV, 1986, p. 79; ROMANO M., 
Commentario sistematico del codice penale, Art. 157 c.p., nota marg. 2; per una posizione critica in merito, invece, 
seppure nel contesto più ampio delle cause di estinzione del reato, PAGLIARO, Profili dogmatici delle c.d. cause 
di estinzione del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 481 ss.; sempre diff. e con ulteriori richiami, più di 
recente, GIUNTA/MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della 
ragionevole durata del processo, Torino, 2003, p. 66 ss.. 
69 VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in Dir. pen. 
cont. – Riv. trim, 3/2013, p. 36. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1955-riflessioni-de-lege-lata-e-ferenda--su-prescrizione-e-tutela-della-ragionevole-durata--del-processo
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risulta capace di garantire l’attuazione dell’interesse pubblico alla persecuzione dei reati, 
applicando la legge penale entro un tempo ragionevole (tempo del processo).
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1. Inquadramento. 
 
Uno dei temi centrali della prevenzione patrimoniale è stato tradizionalmente 

quello della tutela dei diritti dei terzi incisi dai provvedimenti ablativi di sequestro e 
confisca, soggetti che rischiavano (e, come si vedrà, in parte ancora oggi rischiano) di 
vedere – improvvisamente – svanire quella garanzia patrimoniale su cui avevano 
costruito l’affidamento commerciale nei riguardi del soggetto portatore di pericolosità 
sociale, ovvero di persone o aziende con questo variamente collegate. 

Abstract. A pochi giorni dall’approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati 
della legge di riforma del cd. Codice Antimafia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 
2017, viene proposto un commento al testo che, estendendo alcune disposizioni previste dal 
Decreto Legislativo n. 159/2011 in tema di misure di prevenzione patrimoniali anche alle 
ipotesi di cd. confisca allargata ex art. 12 sexies della legge n. 356/1992, amplia notevolmente 
le prospettive di tutela dei terzi incisi da provvedimenti ablativi reali.  
Vengono, quindi, esaminate le regole introdotte in tema di confisca di prevenzione dalla legge 
n. 228/2012 (cd. Legge di Stabilità 2013) e in seguito oggetto di parziale declaratoria di 
incostituzionalità, sulla cui estensibilità anche alla confisca per sproporzione si era registrato 
un significativo contrasto di vedute in seno alla Corte di Cassazione, oggi superato in via 
legislativa. 
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Sul punto già durante la vigenza della legge n. 575 del 1965 si contrapponevano 
le posizioni chi1, da un lato, esprimeva il timore che garantire una piena tutela dei terzi 
avrebbe finito per mettere in discussione la stessa efficacia delle misure di prevenzione 
patrimoniali e di coloro2 che, di converso, ribadivano la necessità di offrire protezione a 
soggetti che, spesso in modo incolpevole, venivano “travolti” dalle misure prevenzionali 
senza che si potesse a loro carico ipotizzare alcuna censura o difetto di diligenza.  

La materia ha, com’è noto, ricevuto autonoma disciplina negli artt. 52 e ss. del cd. 
Codice Antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), che hanno posto una disciplina di 
carattere generale in chiave fortemente innovativa – sia pure nel recepimento di talune 
elaborazioni già fatte proprie dalla giurisprudenza di legittimità – per la tutela dei diritti 
dei terzi, a vario titolo coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale3.  

Giova, peraltro, osservare che prima della menzionata novella e, quindi, in 
assenza di un vero e proprio statuto legislativo di tutela del terzo creditore, si era molto 
discusso circa la compatibilità con la Costituzione delle disposizioni volte a pretendere 
da costui una specifica dimostrazione circa la sua “buona fede” nei rapporti col soggetto 
portatore di pericolosità sociale.  

La giurisprudenza della Suprema Corte, tuttavia, aveva ritenuto manifestamente 
infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 47 Cost., la questione di legittimità costituzionale 
sollevata in ordine all’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui 
richiedeva che il terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene 
sequestrato/confiscato, avesse l’onere di dimostrare di aver positivamente adempiuto 
con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e di aver, perciò, fatto 

                                                      
 
1 L’opzione, spinta dall’esigenza di assicurare l’effettività del sistema, è maturata in un contesto prettamente 
penalistico e prende le mosse dall’asserito carattere sanzionatorio-repressivo della confisca, in uno con 
natura dell’acquisto che essa radica in capo allo Stato, qualificato come a titolo originario (cfr. Cass., 5 marzo 
1999 n. 1868, in Mass. 1999; in dottrina, L. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le Misure di prevenzione, profili 
sostanziali e processuali, II ed., Padova 2004, 215 e ss), il che avrebbe reso i beni inidonei ad assicurare la 
garanzia per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, secondo l’art. 2740 del codice civile. 
2 Trattasi dell’opinione di chi, con impostazione di matrice civilistica, ha affermato l’insostenibilità del 
sacrificio indiscriminato dei diritti dei terzi (l’impostazione affonda le radici in una delle prime decisioni 
sulla confisca, Cass., 20.12.1962, Stringari, in Giust. pen. 1964, II 106, che, sottolineando il carattere preventivo 
della confisca, assumeva, tuttavia, che non sussistesse una pericolosità del bene in sé, ma una relazione di 
allarme nel rapporto tra res e soggetto pericoloso).  
3 Sul tema, si rinvia a A. CAIRO - C. FORTE, Codice delle misure di prevenzione, NelDiritto, 2014, pagg. 712. Si 
vedano anche, in dottrina, F. BRIZZI - G. CAPECCHI - G. FICHERA, Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei 
terzi, Torino 2013, R. DI LEGAMI - G. CHINNICI, Amministrazione giudiziaria e tutela dei terzi nel codice antimafia. 
Aggiornato con il commento alla legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), Pisa University Press, 
aprile 2013; G. NICASTRO, L’Amministrazione e la destinazione dei beni, in AA. VV. Le Misure patrimoniali contro 
la criminalità organizzata, Orientamenti di Merito, Milano, 2010; M. ORLANDO, La procedura prefallimentare e i 
reati fallimentari problematiche vecchie e nuove. Il rapporto tra i provvedimenti ablativi di natura penale (sequestri, 
misure di prevenzione, confisca) ed i processi esecutivi individuali/concorsuali: esigenze di tutela dei terzi, Incontro 
di studio CSM, Milano 2012, 11; M. PETRINI, La prevenzione patrimoniale: la tutela dei diritti terzi, in La Giustizia 
patrimoniale penale, I, Torino, 2011, 521 e ss.; M. PETRINI, La tutela dei terzi, in Le misure di prevenzione, a cura 
di S. FURFARO, Torino, 2013, 645; G. TONA, Gestire o liquidare: i dilemmi dell’amministratore giudiziario e le 
aspettative dei creditori nei grovigli del codice antimafia, in Leg. pen., 2012, 2, p. 257. 
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affidamento “incolpevole” sul soggetto nei cui confronti aveva acquisito il diritto di 
garanzia.  

Si osservava che, da un lato, il doveroso bilanciamento tra gli interessi statali e 
quelli del privato portava a ritenere opportuna (come affermato anche da Corte Cost., 
sentenza n. 1 del 1997) la prevalenza dei primi rispetto ai secondi e che, dall’altro, la 
posizione del privato sarebbe stata, comunque, in ipotesi tutelata facendo salva la 
possibilità che egli provasse la sua buona fede4.  

 
 

2. I diritti dei terzi nella sistematica del Codice Antimafia. 
 
Come anticipato, dal 2011 è vigente nell’ordinamento uno specifico corpus 

normativo funzionale alla verifica dei diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di 
prevenzione patrimoniale e operante sia nell’ambito del giudizio di cognizione, 
propedeutico all’eventuale confisca, sia in riferimento allo specifico accertamento delle 
posizioni creditorie dei terzi, finalizzato al (parziale) ristoro patrimoniale a costoro 
garantito dallo Stato.  

Sotto il primo profilo, una norma cardine è, senza dubbio, l’articolo 23 del Codice 
che impone la citazione5 – a cura del tribunale e con decreto motivato, contenente la 
fissazione dell’udienza in camera di consiglio – dei terzi che risultino proprietari o 
comproprietari dei beni sequestrati (comma 2), nonché di coloro che vantino diritti reali 
o personali di godimento sui beni in sequestro (comma 4) che, in caso di confisca e 
purché di “buona fede”, avranno diritto a un indennizzo ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 
5. 

La disposizione, come si vedrà, è stata interpolata dalla legge n. 161 del 27 
settembre 2017 (riforma del Codice Antimafia, in vigore dal 19 novembre 2017) che vi ha 
aggiunto il riferimento ai terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni sequestrati, 
categoria prima esclusa. 

 Va anche evidenziato che il novellato articolo 7, recependo la prassi di numerosi 
tribunali, impone oggi la comunicazione o la notifica dell’avviso di fissazione 
dell’udienza con atto contenente “la concisa esposizione dei contenuti della proposta”, norma 
questa che appare assolutamente conferente con la necessità di garantire piena 
espansione e adeguata salvaguardia al diritto di difesa dei soggetti coinvolti in un 

                                                      
 
4 Così Cass., Sez. I, 29 aprile 2011, sentenza n. 30326 Cc. (dep. 29 luglio 2011) Rv. 250910.  
5 Peraltro si è affermato (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n.28032 del 22/06/2007 (dep. 13/07/2007), Rv. 236930, che nel 
procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure reali, l'omessa citazione del terzo non determina 
la nullità del procedimento, ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e quindi 
l'applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell'extraneus di esplicare successivamente le sue 
difese, provocando un incidente di esecuzione (Fattispecie in tema di sequestro di beni intestati a terzi, 
prossimi congiunti di persona assoggettata alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della 
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza). 
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procedimento che appare sempre più “giurisdizionalizzato”, anche in conformità con il 
dettato dell’articolo 6 della CEDU6.  

Costoro possono quindi partecipare al giudizio e, in udienza, svolgere le loro 
deduzioni con l’assistenza di un difensore, chiedendo altresì l’acquisizione di ogni 
elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.  

Sul secondo versante, l’art. 52 esordisce nel fissare le condizioni che consentono 
la tutela dei diritti di credito dei terzi, anche se assistiti da diritti reali di garanzia, con 
l’obiettivo di garantire l’effettività della misura ablativa; si esclude così un controllo 
meramente formale dell’esistenza del diritto di credito, dovendo essere invece accertata 
l’estraneità del terzo rispetto all’attività delittuosa del proprio debitore, evitando in tal 
modo il rischio che il soggetto pericoloso possa avvalersi di prestanome che vantino 
fittiziamente diritti su beni oggetto di confisca7. 

Per ottenere il riconoscimento del credito, l’istante deve dimostrare in primis 
l’anteriorità del diritto rispetto al sequestro (in caso di diritti di credito, tale requisito 
deve risultare da atto di data certa: per l’individuazione della data certa soccorrono le 
norme del codice civile, artt. 2699 e ss., e in specie l’art. 2704 in tema di scrittura privata; 
per i diritti reali di garanzia, rileva la data di costituzione secondo le regole civilistiche, 
per il pegno gli artt. 2784 e ss. e per l’ipoteca gli artt. 2808 e ss. del codice). 

Nella formulazione originaria si richiedeva, altresì, la previa escussione del 
patrimonio restate del sottoposto e la sua insufficienza al soddisfacimento del credito, 
salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati (ad 
esempio, garanzia reale consistente in vincolo ipotecario); la norma è stata innovata 
escludendo, di fatto, la necessità della preventiva escussione e stabilendo, quale 
condizione per il riconoscimento del credito, solamente “che il proposto non disponga di 
altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito”, 
ferma restando l’eccezione testé citata per i crediti privilegiati.  

La nuova formula, quindi, esclude in principio che il terzo – per trovare tutela sui 
beni confiscati – debba avere compiuto infruttuosamente atti esecutivi in danno del 
proprio debitore, prevedendo che costui sia onerato di provare soltanto l’assenza di 
ulteriori beni (rispetto a quelli attinti dalla misura di prevenzione), riconducibili alla 
garanzia patrimoniale di quest’ultimo. 

Modificato anche il terzo requisito: prima occorreva dimostrare la non 
strumentalità del credito rispetto all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto 
o il reimpiego, a meno che il creditore non dimostrasse di avere ignorato in buona fede il 

                                                      
 
6 Si ricordi che, infatti, l’articolo 6, comma 3, della CEDU sancisce il diritto dell’accusato di essere informato, 
nel più breve tempo possibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo 
carico, nonché di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa.  
7 Per una compiuta disamina del sistema normativo, anche alla luce delle prospettive di riforma, si vedano 
pure C. FORTE, I rapporti tra le misure di prevenzione patrimoniali e le procedure concorsuali, in AAVV, Diritto 
Penale dell’impresa, a cura di C. Parodi, Giuffrè, 2017, pagg. 709 e ss.; in senso parzialmente critico, 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. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4648-brevi-riflessioni-sulla-disciplina-del-codice-antimafia-in-tema-di-tutela-dei-terzi-alla-luce-dell
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4648-brevi-riflessioni-sulla-disciplina-del-codice-antimafia-in-tema-di-tutela-dei-terzi-alla-luce-dell
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nesso di strumentalità, oggi invece occorrerà provare sia la non strumentalità che la 
buona fede e l’inconsapevole affidamento. 

Come era stato anticipato da parte della dottrina8, l’approvazione del disegno di 
legge ha trasformato in cumulativi i presupposti per l’opponibilità del credito verso lo 
Stato che, ai sensi della previgente formulazione dell’art. 52, lett. b), erano invece previsti 
come alternativi.  

Si è osservato che, peraltro, la disposizione appare non in linea con gli approdi 
giurisprudenziali e dottrinali in materia di tutela dei creditori in quanto, richiedendo 
come condizioni cumulative per l’opponibilità del credito nei confronti dello Stato sia la 
mancanza di strumentalità del credito all’attività illecita (o a quella che ne costituisce il 
frutto o il reimpiego), sia la sussistenza della buona fede e dell’affidamento incolpevole, 
escluderebbe che possa accedere alla tutela il creditore che abbia ignorato in buona fede 
l’esistente nesso di strumentalità tra il credito e l’attività illecita del debitore (o che sia 
comunque in buona fede, nei termini in cui tale clausola generale è stata declinata in 
concreto dalla giurisprudenza9, se il credito risultasse strumentale all’attività illecita).  

Ne consegue che la sussistenza del nesso di strumentalità parrebbe oggi 
escludere di per sé l’opponibilità del credito nei confronti dello Stato, anche qualora il 
creditore sia stato in buona fede, buona fede del creditore che si profila, in conclusione, 
quale precondizione fondamentale per il riconoscimento del suo diritto.  

Anzi, seguendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui spetta al creditore 
provare l’insussistenza del nesso di strumentalità, sarebbe sufficiente a elidere 
l’opponibilità del credito nei confronti dello Stato il mancato convincimento del giudice 
in ordine alla insussistenza del nesso, che è cosa diversa rispetto al convincimento in 
ordine alla sua sussistenza. 

Al fine di delineare l’onere in capo al terzo, la legge precisa che nella valutazione 
della buona fede il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti 
personali e patrimoniali tra le stesse, del tipo di attività svolta dal creditore, anche con 
riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella 
fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi10.  

Per gli istituti di credito, occorre quindi valutare il rispetto delle norme e prassi 
bancarie in materia, oltre che del disposto del decreto legislativo n. 231/2007 e della legge 
                                                      
 
8 Si veda S. CALVIGIONI, Confisca e tutela dei creditori: sulla proposta di modifica dell’art. 52, lett. b), del codice 
antimafia, in questa Rivista, fasc. 7-8/2017, p. 5 ss. 
9 Per una rassegna della giurisprudenza formatasi sul concetto di buona fede del creditore si veda la nota di 
S. CALVIGIONI a Cass. 30 giugno 2015, Monte Paschi Siena e Cass. 16 giugno 2015, Soc. Italfondiario, cit. Sul 
tema cfr., anche, F. MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, Milano, 2015, pp. 261 e ss. 
10 Sulle nozioni di buona fede e affidamento incolpevole in subiecta materia si vedano pure: F. BRIZZI - G. 
CAPECCHI - G. FICHERA, Misure di prevenzione patrimoniali e tutela dei terzi, cit., pag. 177, che hanno ritenuto 
che il concetto di buona fede sia affine alla omologa nozione civilistica e se ne differenzi essenzialmente sul 
piano del regime probatorio: in prevenzione, si osserva, la buona fede va provata dal terzo; A. MAUGERI, Le 
moderne sanzioni patrimoniali fra funzionalità e garantismo, Giuffré, 2001, pp. 395 e ss., che afferma : “ai fini della 
valutazione della buona fede si attribuisce rilievo anche ad atteggiamenti colposi del terzo, imponendo ai cittadini una 
sorta di obbligo generale di diligenza nello svolgimento degli affari, in linea con la previsione nell’ordinamento penale 
italiano della fattispecie dell’incauto acquisto”; L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, Padova 2002, 
pag. 519. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5529-confisca-e-tutela-dei-creditori-sulla-proposta-di-modifica-dellart-52-lett-b-del-codice-antimafia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5529-confisca-e-tutela-dei-creditori-sulla-proposta-di-modifica-dellart-52-lett-b-del-codice-antimafia


 

 
128 

11/2017 

n. 197/1991 (in materia di antiriciclaggio), ed è consentita la comunicazione alla Banca 
d’Italia – in applicazione dell’art. 9 del citato decreto del 2007 – del decreto con cui viene 
respinta la domanda di riconoscimento della buona fede al fine di consentire opportune 
valutazioni da parte dell’istituto di vigilanza ai sensi della citata normativa 
antiriciclaggio.  

Il terzo titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda 
ottenere l’accertamento e l’ammissione del proprio credito nell’ambito del procedimento 
di prevenzione – si è recentemente ribadito a cura della giurisprudenza di legittimità – 
ha, pertanto, l’onere di provare sia la costituzione del titolo con atto di data certa 
anteriore al sequestro, sia la propria estraneità all’attività illecita del proposto da cui ha 
obiettivamente tratto vantaggio11. 

Fa da contraltare a tale rigore ermeneutico l’affermazione, prospettata dalla 
Suprema Corte, secondo la quale la parte privata – prima del deposito dell’istanza di 
riconoscimento della buona fede – ha il potere/dovere di accedere alle risultanze 
istruttorie contenute nel fascicolo della procedura di confisca (di cui può ottenere copia 
ai sensi dell’art. 166, comma 1, del codice di procedura penale) al fine di realizzare il 
necessario confronto tra la propria prospettiva ricostruttiva e ciò che emerge dal 
fascicolo stesso12.  

Come accennato, è dunque configurabile la buona fede del terzo creditore solo 
nel caso in cui risultino, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo: 
a) l’estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all’attività criminosa; b) 
l’inconsapevolezza credibile rispetto alle attività svolte dal soggetto pericoloso; c) un 
errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (sul tema, è a dirsi che, ad 
esempio, la Suprema Corte ha escluso la buona fede dell’istituto di credito che, 
trascurando negligentemente gli obblighi di verifica imposti dalle politiche di prestito e 
di controllo dei relativi rischi, aveva concesso un mutuo ipotecario di importo 
manifestamente eccessivo rispetto all’entità della base reddituale del beneficiario13). 

Anche secondo le Sezioni Unite civili14 l’onere di fornire la prova positiva delle 
condizioni per l’ammissione al passivo del suo credito incombe sul creditore richiedente; 
né è tenuto il giudice, ai sensi dell’art. 666, comma 5, codice di procedura penale, a 
provvedere di ufficio all’integrazione di prove necessarie per il sostegno della 
prospettazione di parte e afferenti al merito del contenuto della domanda del creditore15. 

Particolarmente rigoroso l’approdo secondo il quale al cessionario che sia 
divenuto creditore in epoca successiva alla trascrizione del provvedimento di sequestro 
non è dato dimostrare la propria buona fede, nemmeno quando il controllo dei pubblici 
registri risulti indubbiamente difficoltoso a causa della cessione “in blocco” dei crediti 
garantiti16. 

                                                      
 
11 Cfr. Cass. pen., n 7136/2015, n. 43969/2015, n. 10999/2015 e Cass.pen., n 3364/16. 
12 Così Cass. Pen., n. 17015/2015. 
13 Così Cass. pen., n 50018/2015. 
14 Così Cass. civ., n 10532/2013. 
15 Cass. pen., n 3364/2016. 
16 In tal senso cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 28562/2015, n. 29548/2015 e n. 7694/2016 
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Sarebbe, quindi, da escludere che il creditore cessionario di crediti in blocco ai 
sensi del D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, ex art. 58, possa – in virtù si tale modalità 
d’acquisto – versare in buona fede, non potendo esigersi la verifica delle condizioni 
giuridiche dei singoli crediti oggetto di cessione, atteso che l’acquisto in massa dei crediti 
non viene effettuato “alla cieca”, bensì sulla base di un’analisi dei crediti proprio perché 
solo ove se ne conosca qualità e la quantità si può determinare il prezzo di vendita. 

Secondo siffatto orientamento l’art. 52 citato deve, invece, interpretarsi nel senso 
che la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con 
data certa posteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca 
posteriore al sequestro sicché, essendo il creditore istante automaticamente in colpa, 
diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dall’art. 52, comma 1, lett. 
b, del decreto legislativo del 201117.  

Tale interpretazione si pone in linea di continuità con la più risalente 
giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il terzo cessionario di credito garantito 
da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della 
medesima tutela del creditore originario, al quale viene riconosciuta a condizione che 
risultino l’anteriorità dell’iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto rispetto al 
provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione e la 
sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente 
che tali condizioni siano realizzate in capo al cedente18, nonché con la previsione testuale 
del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52.  

Nell’ipotesi di cessione del credito, la Cassazione ha stabilito che la prova 
dell’ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità del credito deve essere fornita 
con riguardo alla posizione soggettiva sia del cedente che del cessionario, tenendo 
presente: a) che la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di 
sequestro o di confisca di prevenzione, del credito precedentemente insorto non 
determina di per sé uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo 
dell’ammissibilità della sua ragione creditoria; b) che, per ottenere il riconoscimento del 
diritto correlato a un bene confiscato in via definitiva, il soggetto terzo deve allegare 
elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di 
accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell’attività illecita realizzata all’epoca 
dal contraente poi sottoposto al sequestro), ma anche l’affidamento incolpevole inteso 
come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza, da rapportarsi 
al caso in esame, teso a escludere rimproverabilità di tipo colposo (v., in motivazione, 
Cass. Pen., Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, dep. 08/11/2013, Rv. 257913); c) che in taluni 
casi, inoltre, i crediti derivanti dall’originario contratto di mutuo potrebbero essere stati 
oggetto di più atti di cessione ai sensi dell’art. 58 T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993) il cui 
terzo comma, ultimo 5 periodo, prevede che “Restano altresì applicabili le discipline speciali, 
anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”, con la conseguenza che nessun 
affievolimento degli oneri probatori dettati dal predetto articolo 52 può essere previsto 

                                                      
 
17 Così Cass. Pen., Sez. II, n. 28839 del 03/06/2015, Italfondiario s.p.a., Rv. 264299. 
18Così Cass. Pen. Sez. I, n. 16743 del 02/04/2008, Italfondario s.p.a., Rv. 239625. 
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per la posizione del cessionario di crediti in blocco; d) che non può ritenersi di per sé 
ostativo al riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole il fatto che il 
cessionario abbia concluso il contratto di cessione in epoca successiva al sequestro e alla 
confisca, sul presupposto della conoscibilità del vincolo tramite l’impiego della ordinaria 
diligenza, dovendosi al riguardo considerare non solo la concreta incidenza degli effetti 
ricollegabili alla previsione delle forme di pubblicità legale applicabili nel caso, ma anche 
la particolare “modalità” della cessione del credito che viene in tali ipotesi in rilievo, 
ossia la cessione di rapporti giuridici in blocco avvenuta (in epoca successiva al 
sequestro e alla confisca, ferma restando la precedente iscrizione di ipoteca) ai sensi del 
su citato D.Lgs. n. 385 del 1993 (ex artt. 58 e ss.). 

 Siffatta modalità di cessione dei rapporti giuridici – da verificare nella sua 
effettiva entità – potrebbe rendere concretamente inesigibile, in capo al cessionario, la 
previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti a originaria garanzia 
ipotecaria e correlati ai crediti ceduti, influendo obiettivamente sull’ambito di 
operatività dell’onere di diligenza richiesto al ricorrente19.  

 I parametri di giudizio tratteggiati dall’art. 52, comma 3, risultano, in 
conclusione, obbligatori ma non esclusivi, né tanto meno vincolanti per il giudice (nella 
sentenza n. 24713/2015 la Corte di cassazione li qualifica in termini di “linee guida”): in 
altre parole, il giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto di essi, ma potrà anche 
considerare altri elementi e, se del caso, motivatamente disattenderli.  

Può dirsi che, in buona sostanza, il Legislatore abbia imposto un parziale 
protocollo logico al ragionamento probatorio dell’interprete20.  

Va in conclusione osservato che la riforma da poco approvata con la menzionata 
legge n. 161 ha introdotto, all’art. 52, comma 3 bis, del Codice Antimafia, un vero e 
proprio obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia (“è comunicato”), ai sensi dell’art. 9 
del decreto 231/2007, del decreto con il quale sia stata rigettata definitivamente la 
domanda di ammissione del credito presentata ai sensi dell’art. 58, comma 2, “in ragione 
del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito”, da soggetto 
sottoposto alla vigilanza della citata istituzione.  
 
 
2.1. La legge n. 228/2012. 
 

Sul tessuto normativo disegnato dai citati articoli 52 e 58, si è poi innestata la cd. 
Legge di stabilità del 2013, la n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata sulla G.U. del 29 
dicembre e vigente dal primo gennaio 2013, che ha previsto una disciplina specifica per 
i creditori che vantassero diritti reali di garanzia o avessero intrapreso azioni esecutive 

                                                      
 
19Cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 45260 del 27/09/2013 e più recentemente Cass., sez. VI pen., 20 settembre 2017, n. 
43126. 
20 Per un’ampia ricostruzione delle problematiche, si rinvia a C. FORTE, I rapporti tra le misure di prevenzione 
patrimoniali e le procedure concorsuali, in Misure di prevenzione e procedure concorsuali, AAVV, a cura di A. 
Caiafa, Dike Giuridica, 2017, pp. 145 e ss. 
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sui beni oggetto di confisca di prevenzione nell’ambito di procedimenti non rientranti, 
ratione temporis, nella sfera di applicazione del decreto n. 159/2011.  

In sostanza, i commi da 194 a 206 dell’art. 1 della citata legge per un verso 
affermano la non proseguibilità e la non proponibilità di azioni esecutive sui beni 
confiscati e, per altro verso, consentono il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca 
iscritta sui beni confiscati anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione 
nei limiti e con le modalità di legge.  

Alla stregua del comma 199, si stabilisce che entro 180 giorni dall’entrata in 
vigore della legge i titolari dei crediti devono, a pena di decadenza, proporre domanda 
di ammissione del credito ai sensi dell’art. 58, comma 2, del decreto 159/2011, al giudice 
dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.  

Detto termine, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, decorre o dal 
momento dell’entrata in vigore della citata legge, ovvero – per i beni confiscati in epoca 
successiva – dal giorno in cui il provvedimento di confisca diventi definitivo (Cass. Pen. 
Sez. I, n. 36626/2016 ha annullato, ad esempio, l’ordinanza che aveva dichiarato 
inammissibile la richiesta di ammissione del credito garantito da ipoteca, avanzata 
allorquando i beni risultavano sequestrati ma non ancora confiscati, trattandosi di 
istanza esaminata comunque in epoca successiva alla definitività del decreto ablativo, 
proposta in buona fede e in anticipo rispetto al termine di legge). 

Il giudice, accertata la sussistenza e l’ammontare del credito, nonché la 
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 52, lo ammette al pagamento dandone 
immediata comunicazione all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.  

In particolare, si distinguono una serie di ipotesi a seconda che alla data di entrata 
in vigore della legge 228/2012 (e dunque al primo gennaio 2013) fosse stata pronunciata 
o meno confisca e, laddove fosse stata emessa la confisca, si distingue ulteriormente 
fissando come discrimine il momento in cui fosse avvenuta, o meno, la aggiudicazione, 
anche provvisoria, del bene.  

Qualora i beni alla data del 1 gennaio 2013 fossero stati confiscati, ma non 
aggiudicati, si prevede il principio per cui nessuna azione esecutiva possa essere iniziata 
o proseguita, in uno con l’estinzione dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti 
anteriormente alla confisca; i creditori ipotecari o pignoranti ovvero quelli intervenuti 
nell’esecuzione potranno far valere, perciò, le proprie ragioni nei confronti dell’Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata.  

La forma di tutela prescelta è, come si vede, condizionata dall’anteriorità 
dell’iscrizione ipotecaria dalla trascrizione del pignoramento o dell’intervento nel 
processo esecutivo rispetto alla trascrizione del sequestro di prevenzione sul bene.  

Nell’ipotesi in cui, al contrario, alla data del 1 gennaio 2013 fossero avvenuti 
l’aggiudicazione o il trasferimento, ne restano fermi gli effetti e l’esecuzione, in 
definitiva, prevale sulla misura di prevenzione.  

Laddove, infine, alla data del 1 gennaio 2013 i beni non siano stati ancora 
confiscati, si applicherà la disciplina già descritta per i beni confiscati (alla data del 1 
gennaio 2013), ma non ancora aggiudicati.  
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2.2. La posizione del creditore ipotecario. 

 
Le Sezioni unite della Suprema Corte di cassazione, con alcune fondamentali 

decisioni21 successive all’entrata in vigore del Codice Antimafia e alla novella del 2012, 
sono tornate sulla questione del rapporto tra la confisca di prevenzione e la tutela del 
creditore ipotecario.  

I casi scrutinati hanno tratto genesi dall’azione del creditore ipotecario che aveva 
pignorato l’immobile e, prima che il procedimento di esecuzione avesse fine, aveva visto 
l’emissione sul medesimo bene della confisca di prevenzione, in applicazione della 
disciplina previgente al Codice Antimafia. 

 Si trattava, infatti, di misure disposte anteriormente al 13 ottobre 2011, data di 
entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2011.  

 Dopo la remissione della questione alle Sezioni Unite, la materia era stata 
interessata dalla modifica legislativa di cui alla citata legge n. 228, volta ad armonizzare 
il quadro normativo previgente (la legge n.575/65, appunto) e lo statuto di tutela dei 
creditori scritto nel Codice Antimafia del 2011, atteso che le disposizioni di cui al decreto 
legislativo n. 159 non erano direttamente applicabili alle misure di prevenzione disposte 
anteriormente all’entrata in vigore del Codice stesso.  

I giudici di legittimità hanno, pertanto, preso atto delle innovazioni contenute 
nell’art. 1, commi 194-205 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini della soluzione da 
preferire sulla vexata quaestio.  

In definitiva, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio: nel conflitto 
tra l’interesse del creditore a soddisfarsi sull’immobile ipotecato e quello dello Stato a 
confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il 
secondo, onde è inopponibile allo Stato l’ipoteca iscritta su di un bene immobile 
confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata 
l’aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di 
diritto transitorio prevista dall’art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 

 Il supremo consesso pare, quindi, essere giunto alla conclusione che il legislatore 
ha risolto, indipendentemente dal dato temporale, nel senso della prevalenza della 
misura di prevenzione patrimoniale il quesito relativo ai rapporti ipoteca-confisca, 
prevedendo l’estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti. 

Nessun dubbio sussiste – secondo la richiamata sentenza – circa il fatto che la 
norma faccia riferimento anche all’ipoteca, al sequestro conservativo e al pignoramento, 
ricompresi tra i pesi e gli oneri dei quali è affermata l’estinzione. 

 Peraltro, pare che abbia colà trovato soluzione anche la questione della natura 
dell’acquisto del bene confiscato da parte dello Stato che, a seguito dell’estinzione di 
diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della 

                                                      
 
21 Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10532, 10533 e 10534 Pres. Preden, Rel. Vivaldi. 
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confisca, acquista un bene non più a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, 
pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione.  

In sostanza, superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale 
sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a 
seguito della confisca, il legislatore avrebbe inteso ricomprendere la misura della 
confisca di prevenzione nel solco delle cause di estinzione dell’ipoteca disciplinate 
dall’art. 2878 del codice civile; alla stregua di tale normativa, dunque, in ogni caso, la 
confisca prevarrà sull’ipoteca.  

La ratio di tale scelta va individuata nella salvaguardia del preminente interesse 
pubblico che giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto 
reale di godimento o di garanzia, ammesso ora a una mera tutela di tipo risarcitorio; il 
bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito a un momento 
successivo, allorché il terzo creditore di buona fede chiederà, attraverso l’apposito 
procedimento, il riconoscimento del suo credito.  

Ed è in questa prospettiva che la legge n. 228 del 2012 (comma 198) ha ampliato 
la platea dei soggetti legittimati all’azione ricomprendendovi: 1) i creditori muniti di 
ipoteca iscritta sui beni anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione; 2) i 
creditori che, prima della trascrizione del sequestro di prevenzione, hanno trascritto un 
pignoramento sul bene; 3) i creditori che, alla data dell’1 gennaio 2013 (entrata in vigore 
della legge), sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento indicato sub 
2). 

D’altro canto la Suprema Corte22 – nell’affrontare la questione analoga del 
rapporto tra la pretesa del terzo creditore ipotecario e la confisca disposta ai sensi 
dell’art. 12 sexies del decreto legge n. 306/1992 nel processo penale – aveva parimenti 
affermato il principio della prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni 
del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche qualora 
il primo fosse assistito da garanzia reale sul bene.  

Si tratta – afferma insomma la Cassazione – di un principio generale 
dell’ordinamento, con la conseguenza che in tema di confisca cd. allargata il diritto del 
creditore, titolare di ipoteca iscritta prima della confisca, non può essere tutelato davanti 
al giudice civile; unica eccezione è quella in cui il trasferimento del bene sia avvenuto 
prima della confisca.  

La normativa contenuta nell’art. 1 commi 194-205 della legge n. 228 richiama, 
infatti, il Codice Antimafia e prevede la possibilità di estendere, in definitiva, lo statuto 
di tutela scritto nel codice stesso anche al creditore ipotecario, pignorante o intervenuto 
nella relativa procedura; la disciplina trova applicazione nelle ipotesi di procedimenti 
non soggetti, ratione temporis, a diretta applicazione della normativa di cui al d. lgs. 
159/2011 perché incardinati anteriormente alla data del 13 ottobre 2011. 

Il divieto di proseguire o iniziare azioni esecutive – affermano, ancora, le SS UU. 
– si applica esclusivamente ai beni confiscati e non a quelli sequestrati: ciò in base al 
tenore letterale dell’art. 1, comma 194, della l. 228/2012, in forza del quale “a decorrere 

                                                      
 
22 Cfr. Cass. civ., Sez III, n. 22814/2013 ud. 17 settembre 2013 dep. 7 ottobre 2013. 
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dall’entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all’esito dei procedimenti di 
prevenzione […] non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive”. 

Il ragionamento della Corte, sul punto, appare ispirato al principio ubi lex voluit 
dixit, ubi noluit tacquit, specialmente in considerazione del fatto che nel Codice antimafia 
(art. 55) viene espressamente richiamato il divieto di azioni esecutive anche per i beni 
sequestrati.  

Pare quindi emergere dal quadro normativo così tratteggiato l’idea che, a seguito 
dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di 
prevenzione della confisca, lo Stato non acquisti un bene a titolo derivativo23; l’acquisto 
statuale è, quindi, libero dai pesi e da oneri trascritti anteriormente e la misura di 
prevenzione costituisce, pertanto, una causa di estinzione dell’ipoteca, così come quelle 
disciplinate dall’art. 2878 del codice civile. 

Parimenti controverso nella giurisprudenza di legittimità il tema della necessità 
di rinnovare l’ipoteca in caso di scadenza del termine ventennale prima dell’entrata in 
vigore della legge n. 228. 

Infatti, in una pronuncia24 si è affermato che il terzo creditore assistito da ipoteca 
iscritta sul bene in data antecedente alla confisca di prevenzione può essere ammesso al 
pagamento del credito a norma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, qualora 
abbia presentato istanza di ammissione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
della stessa legge anche se l'iscrizione non è stata rinnovata prima del decorso 
del termine di venti anni dalla data in cui fu eseguita, laddove detto termine sia giunto 
a maturazione dopo il 31 dicembre 2012. 

Ciò in quanto a tale data – ai sensi dell'art. 1, comma 197, del testo normativo 
citato – si è verificata l'estinzione delle ipoteche gravanti sui beni anteriormente alla 
loro confisca, e, per conseguenza, non può ritenersi incombere sul creditore un onere di 
rinnovazione dell'ipoteca già estinta. 

Altrove25, invece, è stato sostenuto che il terzo creditore assistito da ipoteca 
iscritta sul bene oggetto di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 in data precedente 
alla confisca stessa non può essere ammesso al pagamento del credito ai sensi dell'art. 1 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se l'iscrizione non è stata rinnovata prima della 
scadenza del termine di venti anni dalla data in cui essa fu eseguita (in motivazione, la 
Corte ha precisato che anche se, astrattamente, il creditore può sempre procedere a 
nuova iscrizione dell'ipoteca, quest'ultima sarebbe comunque posteriore alla 
trascrizione della confisca del bene medio tempore intervenuta e, quindi, la relativa 
istanza di ammissione al credito sarebbe carente dei presupposti richiesti dall'art. 52 del 
D.Lgs. n.159 del 2011). 

Da segnalare un recente arresto della Suprema Corte secondo cui, in tema di 
confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, il riconoscimento di una situazione 
di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia non è necessariamente 
                                                      
 
23 In senso contrario era parsa, con riguardo alla precedente ricostruzione: Cass., 3 luglio 1997 n. 5988; Cass., 
5 ottobre 2012, n. 20664; Cass., 30 marzo 2005, n. 6661.  
24 Cass. Pen. Sez. II, n. 30937/2015. 
25 Cass. Pen. Sez. I, n. 18241/2015. 
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precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva 
all’adozione del sequestro, quando ciò è avvenuto mediante cessione di rapporti 
giuridici in blocco ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, poiché tale modalità 
di trasferimento di posizioni giuridiche potrebbe rendere concretamente inesigibile, per 
l’entità dell’operazione, l’onere in capo al cessionario della previa verifica di tutti i beni 
sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti26.  

Per altro verso, si è osservato27che la soluzione opposta non è affatto necessitata 
in base alla lettera ovvero alla ratio del menzionato articolo 52 che si riferisce, 
evidentemente, ai crediti sorti anteriormente all’avvio del procedimento di prevenzione 
e non prende in considerazione l’ipotesi della successione – a latere creditoris – nel 
rapporto obbligatorio: ciò per la semplice ragione che, in base alla legislazione codicistica 
e all’interpretazione giurisprudenziale, la cessione del credito, in qualunque modo 
avvenuta, determina solo la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo 
creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone i 
diritti, ma anche gli oneri e i rischi, con la conseguenza che sarà la “malafede” del 
cedente (nel senso stabilito dall’art. 52 cit.) a precludergli la possibilità di far valere le 
sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione. 

Si è, dunque, affermato che, ai fini della tutela del terzo, sono rilevanti i diritti di 
credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro ovvero i 
diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ancorché sia intervenuta 
sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio in epoca successiva al sequestro, 
ricorrendo le ulteriori condizioni di cui all’art. 52 cit.; tuttavia, la sostituzione nel lato 
attivo del rapporto non può comportare la sterilizzazione dell’accertamento, ai fini della 
tutela del terzo, al momento nel quale il credito è insorto. 

Giova, ancora, osservare che la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema 
della tutela da approntare ai soggetti che avessero stipulato un contratto preliminare 
avente a oggetto l’acquisto di un bene poi confiscato, affermando che la tutela accordata 
dalla legge ai terzi in buona fede, aventi un diritto reale sulla cosa oggetto di confisca in 
materia di prevenzione, non si estende a coloro che siano titolari di un diritto all’acquisto 
del bene gravato, derivante da un preliminare di vendita28.  

Vanno, in conclusione, esaminate le novità introdotte a settembre 2017 con la 
citata legge n. 161 e destinate a riverberarsi su tale categoria soggettiva: oltre alle già 
citate modifiche apportate all’art. 52 in punto di onere dimostrativo a carico del terzo 
istante, vale la pena di ricordare che il nuovo comma 4 del menzionato articolo impone 
che tali crediti, accertati ai sensi degli articoli 57 e ss., dovranno concorrere al riparto “sul 
valore dei beni o dei compendi aziendali cui si riferiscono” in base alle contabilità separate e 
alle “masse” distinte formate alla stregua dell’art. 37, comma 5. 

Probabilmente più rilevante per il terzo creditore è il disposto del nuovo comma 
4 dell’art. 52, secondo il quale la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento 
dei contratti aventi a oggetto non solo – come già previsto in passato – diritti personali 
                                                      
 
26 Cass. Pen., Sez. VI, n. 35602 del 16/06/2015, Sagrantino Italy s.r.l. e altro, Rv. 265605. 
27 Cass. Pen. Sez. V, n. 1841 del 24/11/2016 – dep. 16/01/2017, Italfondiario S.p.a., Rv. 269123. 
28 Così A. AIELLO, Brevi riflessioni sulla disciplina, cit., pag. 9. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4648-brevi-riflessioni-sulla-disciplina-del-codice-antimafia-in-tema-di-tutela-dei-terzi-alla-luce-dell
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di godimento, ma anche dei contratti aventi a oggetto un diritto reale di garanzia, nonché 
l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.  

Insomma, d’ora in avanti il passaggio in giudicato (pur se rebus sic stantibus) della 
confisca di prevenzione determinerà (non già l’estinzione ma) lo scioglimento dei 
contratti aventi a oggetto diritti reali di garanzia, ferma restando la previsione di cui al 
comma 1 dell’art. 45 relativamente all’effetto liberatorio dei beni confiscati in via 
definitiva da “oneri e pesi”.  

Si è, peraltro, osservato che tale modifica appare di dubbia utilità dal momento 
che, per un verso, il diritto reale di garanzia sarebbe in ogni caso destinato a estinguersi 
per effetto della confisca definitiva e, per l’altro, che se è vero che l’attenzione è rivolta 
ai diritti reali di garanzia in genere, allora con quella formulazione ci si dimenticherebbe 
di tutte le altre garanzie aventi fonte nella legge o in provvedimenti giudiziari (art. 2808, 
comma 3, del codice civile)29. 
 
 
2.3. La posizione del creditore chirografario. 

 
Come accennato, alla stregua dell’art 1, commi 194-201, della citata legge 228 (in 

relazione agli artt. 52 e ss. del decreto legislativo 159/2011), i soli creditori ipotecari o 
muniti di titolo di prelazione (ovvero che abbiano iscritto pignoramento o siano 
intervenuti in procedura esecutiva pregressa) – per i quali non trova diretta applicazione 
il Codice – possono agire in executivis innanzi al giudice della prevenzione per ottenere 
tutela ai sensi della normativa antimafia30. 

 Nulla si dice sulla possibilità che detta facoltà e la relativa normativa si possano 
estendere anche ai titolari di crediti chirografari, assoggettati alla disciplina della legge 
575/1965: costoro risultano, quindi, irrimediabilmente pregiudicati e non potranno agire 
per la tutela del relativo diritto, anche e soprattutto per effetto del regime “transitorio” 
introdotto dalla Legge di stabilità del 2013 per i procedimenti di prevenzione in cui non 
trova diretta applicazione il Codice Antimafia.  

Secondo taluni31 il nuovo assetto, in uno al quadro normativo indicato, potrebbe 
presentare aspetti di frizione costituzionale ed essere contrario agli artt. 3, 24 e 27 della 
Costituzione sotto il profilo della sua ragionevolezza.  

In particolare, si rischierebbe (in forza di un’interpretazione testuale) di creare 
una sostanziale e non ragionevole disparità di trattamento sulle posizioni dei creditori 

                                                      
 
29 Cfr. Cass. civ., Sez III, n. 22814/2013 ud. 17 settembre 2013 dep. 7 ottobre 2013. 
30 Sul tema si vedano F. LUCARELLI, La tutela dei terzi creditori, in Il Codice antimafia (a cura di M.E. Malagnino, 
Torino 2011, 145; G. MINUTOLI, Verso una fallimentarizzazione del giudice della prevenzione antimafia, in Il 
Fallimento, 11/2011, 1271; M. PETRINI, La prevenzione patrimoniale: la tutela dei diritti terzi, in La Giustizia 
patrimoniale penale, I, Torino, 2011, 521 e ss.; M. PETRINI, La tutela dei terzi, in Le misure di prevenzione, a cura 
di S. Furfaro, Torino, 2013, 645; A. POLIGNANO, Amministrazione giudiziaria e confisca ex lege 575/65: aspetti 
gestionali, societari ed adempimenti tributari, in AA.VV., Diritto e professione, I reati associativi e gli strumenti di 
contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata, Torino 2010. A. AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela 
dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in questa Rivista, 11 aprile 2014. 
31 Così A. CAIRO - C. FORTE, Codice delle misure di prevenzione, cit., pag. 632 e ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2970-spunti-di-riflessione-in-ordine-alla-tutela-dei-terzi-nel-cd-codice-antimafia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2970-spunti-di-riflessione-in-ordine-alla-tutela-dei-terzi-nel-cd-codice-antimafia
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chirografari, nei riguardi dei quali dovrebbe trovare applicazione la normativa 
precedente.  

Tale compressione potrebbe apparire non comprensibile e risultare in contrasto 
con le regole costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, oltre che con i principi della 
effettività della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24 Cost., e di necessaria colpevolezza, 
ex art. 27 Cost. 

Invero, affinché si possano subire effetti deteriori e lato sensu sanzionatori nella 
propria sfera giuridica occorre un addebito almeno per difetto di diligenza, mentre in 
questo caso il mero confronto tra le due normative svela una diversificazione evidente 
nel trattamento del credito in chirografo, a seconda che si applichi la legge n. 575/65 
ovvero il Codice Antimafia, atteso che solo nella seconda delle eventualità enucleate i 
creditori vedono analiticamente regolamentata la rispettiva condizione, in virtù dello 
statuto di tutela previsto dalla legge del 2011.  

Al contrario, i terzi creditori chirografari i quali – per una mera congiuntura 
temporale – non rientrano nel regime normativo introdotto da questa ultima (perché 
maturati in procedimenti anteriori al 13 ottobre 2011) restano, di converso, sprovvisti di 
tutela. 

Consegue da tale disamina che tra i creditori che – nell’ambito delle procedure 
di prevenzione rimaste estranee al decreto 159/2011 giusta la disciplina transitoria 
dettata dall'art 117 stesso decreto – possono, con le forme e i tempi dettati dagli artt.199 
e 200 della citata legge 228/2012, partecipare alla distribuzione della liquidazione dei 
cespiti ablati (art 201) nei limiti della soglia massima garantita dall'art 203 non risultano 
annoverati i chirografari che, prima del sequestro, non abbiano dato corso ad alcuna 
azione esecutiva, anche nelle forme del mero intervento in iniziativa mossa da altri 
creditori, sul patrimonio oggetto di sequestro e confisca.  

Il tema, di grande impatto pratico, è stato affrontato a più riprese dalla 
giurisprudenza di legittimità e alcuni anni fa la Suprema Corte si è pronunciata sulla 
pretesa incongruenza logico-giuridica di questa disciplina, affermando che essa appare 
comunque conforme ai principi costituzionali e alla disciplina sovrannazionale32. 

Ponendosi in linea con la strada tracciata dal Codice Antimafia (e prima ancora 
dalle novelle che ne hanno preceduto l'introduzione negli anni sino al 2010, modificando 
l'impianto originario della legge 575/65), il dato normativo in disamina 
contempererebbe, infatti, l'esigenza della collettività – privare il soggetto pericoloso 
socialmente dei beni oggetto dell'azione preventiva – con le posizioni soggettive dei terzi 
che sul patrimonio oggetto di confisca vantino una pretesa (che solo apparentemente si 
mostra) confliggente con quella generale.  

Ciò sancendo la definitiva prevalenza dell'interesse collettivo sotteso all'azione 
ablativa (tant'è che il bene confiscato viene acquisito al patrimonio dello Stato libero dalle 
formalità formalmente trascritte e iscritte in precedenza al sequestro) ma senza 
travolgere, sacrificandole integralmente, tutte le ragioni di credito che si trovano con il 

                                                      
 
32 Cfr. Cass., n. 10532/2013. 
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bene oggetto di ablazione in immediata relazione (proprio per la presenza dei pesi e 
degli oneri considerati). 

Per quel che qui più conta, prosegue la Corte, gli altri creditori non hanno diritto 
a partecipare alla distribuzione del riparto ricavato dalla vendita coattiva del patrimonio 
confiscato senza che la scelta normativa adottata possa essere tacciata di irrazionalità nel 
differenziare tra le posizioni tutelate: al pari di qualsivoglia altra pretesa di credito 
sfornita di prelazioni reali, i titolari di tali posizioni soggettive subiscono – in definitiva 
– gli effetti dell’inerzia mostrata nell'agire per la soddisfazione del proprio diritto.  

Una volta che si attribuisca all'intervento ablativo una forza così determinante da 
incidere, modificandole, anche sulle posizioni soggettive dotate di immediata 
correlazione con la res (tanto da portare le Sezioni Unite civili33 della Corte di Cassazione, 
come visto, a dare nuova forza teorica alla tesi della natura originaria dell'acquisto), va 
da sé che l'affidamento del creditore – pur di buona fede – esclusivamente legato alla 
garanzia patrimoniale giustificata dall'art 2740 codice civile non possa che assumere un 
tono assolutamente e coerentemente recessivo, giustificato proprio dall’assenza di 
momenti di collegamento del bene confiscato con il credito asseritamente pretermesso, 
unica ragione di opponibilità, peraltro depotenziata nelle sue prerogative essenziali, al 
potere di confisca dello Stato. 

Né il diritto dell'Unione Europea rassegna la presenza di spazi di tutela 
esplicitamente destinati a garantire i creditori – siano essi dotati di prelazione reale o 
meno – che vengano a contatto con l'azione preventiva, mancando peraltro allo stato una 
disciplina uniforme delle confische sganciate dalla condanna (la stessa proposta di 
Direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato, la 2012/0036, che 
non sembra peraltro neppure involgere il tema della confisca di prevenzione, contiene 
spunti interpretativi nuovi rispetto al tema in questione).  

E del resto, a conferma di quanto sopra, neppure l’esperienza giurisprudenziale 
legata alla CEDU dà conto di situazioni conflittuali nelle quali è venuta in gioco la 
posizione dei terzi creditori, dotati o meno di garanzia reale: i precedenti conosciuti34 
involgono sempre ed esclusivamente posizioni di terzi (in conflitto con il potere statuale 
di confisca) titolari di diritti dominicali, situazione palesemente diversa da quella qui 
oggetto di interesse. 

Inoltre, va osservato che dalla disciplina innanzi tratteggiata restano fuori i 
crediti, meramente chirografari, dei terzi relativi a patrimoni aziendali sequestrati e 
confiscati in uno all'ablazione delle quote sociali di riferimento, formalmente e 
sostanzialmente attratti alla disponibilità del proposto.  

Tale vuoto, peraltro coerente rispetto al dato normativo preesistente 
all’introduzione del Codice Antimafia, non può tuttavia far ritenere che tali categorie di 
creditori restino inopinatamente escluse da ogni forma di tutela apprestata 
dall'ordinamento. 

                                                      
 
33 Si veda, in motivazione, Cass., n 10532/13. 
34 Prima tra tutti, Corte EDU di Strasburgo, 20 gennaio 2009, nella causa Sud Fondi/Italia. 
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Effettivamente, a differenza dei creditori chirografari di buona fede coinvolti 
indirettamente in azioni ablative aventi a oggetto beni determinati, laddove la confisca 
sia caduta su patrimoni aziendali riferibili a enti societari (per aver integralmente 
coperto la confisca sia il capitale sociale che il sottostante patrimonio societario), il 
creditore chirografario della società non avrebbe la possibilità di soddisfarsi altrimenti, 
preclusagli la via – per quanto sopra evidenziato – della partecipazione alla 
distribuzione della liquidazione del patrimonio aziendale. 

La normativa introdotta nel 2012, per le procedure di prevenzione anteriori al 13 
ottobre 2011, si pone in linea con la disciplina dettata dal Codice Antimafia anche in 
punto di non proseguibilità e impossibilità di instaurare azioni esecutive; la norma, 
invece, tace e non disciplina il rapporto intercorrente con le iniziative concorsuali, 
tratteggiato negli articoli 63-65 del Codice. 

Non sembra, peraltro, dubitabile che l'impresa sottoposta ad ablazione sia 
fallibile, ciò prescindendo anche da quanto oggi inequivocabilmente sancito dalla 
novella del 2011; in tal senso depone certamente l'idea della consentita (anzi favorita, 
nell'ottica quanto meno della migliore conservazione delle utilità confiscate) 
prosecuzione dell'attività aziendale che colora ormai da tempo tutti gli interventi 
legislativi in materia, ben prima della introduzione del Codice Antimafia, senza che 
potesse giustificarsi deroga alcuna alle ordinarie regole dello statuto dell'imprenditore 
commerciale. 

Nulla esclude, dunque, che il creditore chirografario non soddisfatto di impresa 
sociale integralmente attinta dalla confisca possa attivarsi e ottenere il fallimento della 
stessa. 

Non vale sul punto affermare – ha chiarito la Suprema Corte – che la procedura 
concorsuale è comunque una procedura esecutiva, sicché l'iniziativa del creditore 
sarebbe impedita dal divieto di cui al comma 1 dell'art 194 della citata legge 228/2012. 

L'argomento, di per sé confutato dalle precedenti considerazioni di sistema in 
ordine alla impossibilità di escludere dal fallimento un soggetto che si muove sul 
mercato seguendo la matrice tipica dell'impresa commerciale, trova una facile smentita 
nel tenore della analoga disposizione (art 55) contenuta nel Codice Antimafia, che 
costituisce il riferimento di origine della disciplina in disamina: e tale normativa, se pur 
un verso impone il blocco delle iniziative esecutive individuali, per altro verso 
pacificamente acconsente al fallimento delle imprese sequestrate e confiscate, poco 
importa che il sequestro sia precedente o successivo alla instaurazione della procedura 
concorsuale. 

Altro tema, anche se intimamente legato al precedente, sul piano della effettività 
della tutela, è quello inerente alla possibilità per il detto creditore e – per esso – della 
massa fallimentare di soddisfarsi sul patrimonio confiscato. 

Il punto non trovava una regolamentazione esplicita nella normativa previgente 
e ha dato corpo a diversi conflitti interpretativi tra chi sosteneva una sistematica 
prevalenza delle ragioni pubbliche sottese all'intervento preventivo, tale da rimanere 
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insensibile alle pretese concorsuali35, e chi, per contro, anticipando l'innovazione 
normativa, riteneva comunque ingiustificato un integrale sacrificio degli interessi portati 
dai creditori, dovendosi ritenere in ogni caso realizzato l'interesse collettivo una volta 
che l’ablazione del patrimonio riferito al soggetto socialmente pericoloso finisca per 
cadere sui diritti del proposto residuati dalla soddisfazione delle pretese dei creditori 
concorsuali36. 

La Suprema Corte, in un importante precedente nel quale ha analizzato la 
situazione di creditori chirografari coinvolti in un giudizio di prevenzione ante riforma 
del 2011, ha mostrato di aderire alla seconda opzione37. 

Per più ordini di ragioni. 
In primo luogo perché la disciplina introdotta dal Codice Antimafia in punto di 

regolamentazione dei rapporti tra procedura fallimentare e misura di prevenzione 
patrimoniale ben può costituire un momento di riferimento per conformare – a fronte di 
perduranti dubbi applicativi nel dilemma tra contrapposte situazioni, soggettive e 
collettive, degne di assoluto rilievo – posizioni assolutamente analoghe a un unico 
trattamento, quanto meno sostanziale.  

Il tutto in modo da rendere coerenti le dinamiche dell'impresa sottoposta a 
confisca sia nel corso della gestione non connotata da insolvenza (laddove 
pacificamente, con il correttivo della buona fede accertata dal giudice delegato di 
concerto con l'amministratore giudiziario, il credito chirografario strumentale alla 
protrazione dell'attività viene di norma riconosciuto e soddisfatto pur se pregresso al 
sequestro) con quelle destinate a operare all'emergere dell'insolvenza. 

Del resto, proprio la confermata prospettiva di liquidazione del patrimonio 
confiscato per soddisfare le pretese dei creditori rappresenta oggi (anche per le 
procedure non disciplinate dal decreto in analisi) un segno inequivoco della non 
pericolosità in sé dell'utilità oggetto di confisca di prevenzione: la liquidazione 
costituisce, infatti, momento di protratta circolazione del bene, incompatibile con l'idea 
della destinazione, vincolata e immodificabile, all'Erario dei cespiti confiscati perché 
intrinsecamente pericolosi. 

In linea con quanto sopra, dunque, si è affermato che l'intervenuto fallimento 
dell'impresa sottoposta a confisca (per quote e patrimonio aziendale) estranea alla 
normativa attratta alla regolamentazione dettata dal decreto 159/2011 non finisce per 
assumere un significato di indifferenza rispetto alle pretese dei soggetti che prendono 
parte alla massa fallimentare, tra essi inclusi anche i creditori chirografari, per altra via 
esclusi dalla possibilità di soddisfarsi coattivamente sul patrimonio sottoposto a misura 
di prevenzione patrimoniale. 

E se la disciplina transitoria del Codice Antimafia finisce per precludere una 
pedissequa riproposizione dello schema procedurale ivi previsto, ciò tuttavia non 
significa che il sistema non consenta comunque di realizzare tale fine, contemperando le 

                                                      
 
35 Cfr. da ultimo la sentenza nr 31890/08 e quella n. 16783/10 della Prima sezione Corte di cassazione. 
36 Si veda la sentenza nr 20443/07 della sezione III della Suprema Corte. 
37 Cfr. Cass. Pen., n. 49821/2103, Lu.Fra. Trasporti s.r.l. 
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esigenze pubblicistiche sottese all'intervento in prevenzione e le ragioni di credito della 
massa fallimentare. 

Perciò, seguendo l'insegnamento tracciato dalle Sezioni Unite n. 229951/04 e 
ribadito dalla terza Sezione della Cassazione con la sentenza n. 20443/07, il giudice 
fallimentare, nel verificare i crediti, inserirà tra gli elementi da valutare anche quello 
della buona fede, per fare sì che nel passivo non vengano veicolate situazioni 
appositamente create per favorire indirettamente lo stesso proposto.  

Indi, il curatore fallimentare potrà proporre, quale terzo legittimato, incidente di 
esecuzione innanzi al tribunale di prevenzione alla stregua di quanto previsto dagli artt. 
200 e ss. della legge 228/2012, norme queste che – in assenza di una esplicita 
regolamentazione delle ipotesi di intervenuto fallimento di imprese integralmente 
attratte a procedure di prevenzione non disciplinate dal decreto del 2011 – ben possono 
rappresentare le regola di riferimento quanto alla individuazione del giudice 
competente in punto al giudizio di opponibilità dei crediti, nonché per la definizione del 
procedimento volto alla liquidazione e alla soddisfazione dei crediti ammessi (sempre 
non oltre la soglia massima prevista dall’art. 203 stessa legge). 

Quanto alle prospettive di tutela dei creditori non assistiti da specifiche, va 
osservato che pare destinata a lambire, almeno in fatto, la posizione soggettiva dei citati 
creditori l’aggiunta, con la più volte citata legge n. 161/2017, nel corpo del Codice 
Antimafia di un nuovo articolo, inserito sotto il numero 54bis, con il quale si dispone che 
l’amministratore giudiziario – previamente autorizzato dal giudice delegato – possa 
eseguire pagamenti per forniture anteriori al sequestro, nel caso in cui il mantenimento 
dei rapporti con quei fornitori sia ritenuto essenziale per la prosecuzione dell’attività 
economica. 

In buona sostanza, si vuole aprire la strada ad atti solutori di crediti anteriori al 
sequestro, sulla base della valutazione di rilevanza del rapporto commerciale con quel 
terzo rimessa all’amministratore giudiziario e senza a tal fine prevedere alcuna forma di 
verifica innanzi all’autorità giudiziaria dei presupposti meglio indicati all’art. 52, comma 
1, del Codice Antimafia. 

  
 

2.4. La sentenza n. 94/2015 della Corte Costituzionale. 
 

Di particolare importanza appare la circostanza che, in epoca piuttosto recente, 
l’impianto tratteggiato dalla legge n. 228/2012 sia stato messo in discussione dalla Corte 
Costituzionale, sia pur limitatamente a un aspetto specifico e a una circoscritta categoria 
di terzi: ci si riferisce alla sentenza indicata in epigrafe, con cui la Consulta ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 1, comma 198, della citata norma nella parte in cui non include tra 
i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di 
crediti da lavoro subordinato. 

La Corte ha premesso che, in correlazione a tali previsioni, si prefigura un 
meccanismo di tutela basato su un procedimento incidentale di verifica dei crediti e sulla 
predisposizione di un piano di pagamento dei creditori ammessi, secondo modalità 
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distinte e semplificate rispetto a quelle delineate dalla normativa “a regime” (commi da 
199 a 206), ma con una discrepanza di fondo quanto ai destinatari della tutela.  

Questi ultimi sono, infatti, identificati nei soli creditori muniti di ipoteca iscritta 
anteriormente al sequestro di prevenzione, nonché nei creditori che, prima della 
trascrizione del sequestro, abbiano trascritto un pignoramento sul bene, ovvero che, alla 
data di entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, siano intervenuti nell’esecuzione 
iniziata con il predetto pignoramento (art. 1, comma 198).  

Solamente costoro sono legittimati a proporre – entro i termini perentori 
normativamente indicati (centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge o dal 
successivo momento in cui la confisca è divenuta definitiva: commi 198 e 205) – domanda 
di ammissione del credito, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, “al 
giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca” (e cioè, secondo la 
corrente lettura, allo stesso tribunale che ha adottato il provvedimento ablativo). 

Tale domanda, in caso di positivo scrutinio – esteso anche alla verifica delle 
condizioni di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 e condotto con l’applicazione delle 
disposizioni sul procedimento di esecuzione (comma 200 dell’art. 1 della legge n. 228 del 
2012) – consente ai creditori ammessi di conseguire il pagamento del loro credito.  

Al pagamento, effettuato tramite la liquidazione di beni dal valore di mercato 
complessivo non inferiore al doppio dell’ammontare dei crediti ammessi (comma 201), 
si procede sulla base del piano formato dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e 
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (piano 
suscettibile di opposizione da parte dei creditori).  

In sostanza, come visto, mentre per i procedimenti di prevenzione iniziati 
successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 la legittimazione ad 
avvalersi della speciale procedura incidentale di verifica è estesa a tutti i creditori – siano 
essi chirografari, privilegiati o titolari di diritti di garanzia reale – per i procedimenti 
pendenti prima dell’approvazione del Codice Antimafia (interessati dalla legge del 2012) 
la legittimazione è circoscritta ai soli creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti 
nell’esecuzione (i secondi e i terzi, peraltro, indipendentemente dal rango del loro 
credito e, quindi, anche se chirografari).  

Restavano esclusi, pertanto, dalla tutela i crediti dei prestatori di lavoro 
subordinato che non fossero ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione, ma 
comunque assistiti da privilegio generale sui beni mobili, ai sensi dell’art. 2751-bis, 
numero 1), cod. civ., e con diritto alla collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, 
ai sensi dell’art. 2776 cod. civ.  

La disciplina così tratteggiata, tuttavia, secondo la Corte si pone in contrasto con 
l’art. 36 Cost. in quanto risulta idonea a pregiudicare il diritto, riconosciuto al lavoratore 
dal primo comma della citata norma costituzionale, “a una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa”.  

Stante il generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni 
confiscati, enunciato dall’art. 1, comma 194, della legge n. 228 del 2012, la misura 
patrimoniale rischiava, infatti, di privare ex abrupto il lavoratore della possibilità di agire 
utilmente in executivis per il pagamento delle proprie spettanze.  
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Ciò avviene soprattutto allorché la confisca renda i residui beni del debitore 
insufficienti a soddisfare le sue ragioni, e massimamente nell’ipotesi di confisca 
“totalizzante” la quale investa, cioè – come molto spesso avviene – l’intero patrimonio 
del datore di lavoro (si pensi, ad esempio, a una società di capitali nella quale siano stati 
convogliati i proventi dell’attività illecita).  

In simili evenienze il lavoratore perde, in pratica, ogni prospettiva di ottenere il 
pagamento dei propri crediti tanto dal debitore (che non ha più mezzi), quanto dallo 
Stato, cui sono devoluti i beni confiscati: sicché la sua tutela resta affidata al solo 
eventuale intervento sostitutivo del Fondo di garanzia istituito presso l’Istituto 
nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 
(Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica). 

Il menzionato intervento è subordinato, peraltro, a particolari presupposti e 
circoscritto, comunque, a una limitata porzione dei crediti derivanti dal rapporto di 
lavoro subordinato.  

La disciplina di cui ai commi 198 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 
assume – conclude la Corte – una chiara valenza ad excludendum rispetto a pagamenti da 
parte degli organi di gestione dei beni confiscati in favore di creditori diversi da quelli 
ivi considerati.  

Non è, infatti, pensabile che creditori particolarmente qualificati (quali, in specie, 
gli ipotecari, muniti di diritto reale di garanzia) possano conseguire il pagamento dei 
loro crediti solo alle rigorose condizioni – anche procedimentali – ed entro i limiti 
quantitativi stabiliti dalle predette disposizioni, mentre creditori di diverso tipo possano 
essere liberamente soddisfatti tramite i beni assoggettati al provvedimento ablativo.  

La norma censurata non può essere, d’altra parte, giustificata in una prospettiva 
di bilanciamento con l’interesse sotteso alle misure di prevenzione patrimoniali, 
ricollegabile ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica anch’esse costituzionalmente 
rilevanti: nella specie, in effetti, non di bilanciamento si tratta, “ma di un sacrificio puro e 
semplice” dell’interesse contrapposto (Corte Costituzionale, sentenza n. 317 del 2009).  

Il bilanciamento è, invece, quello espresso nell’ambito della normativa del Codice 
Antimafia dalle previsioni limitative recate dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, volte a 
impedire che la tutela si estenda a soggetti lato sensu collegati o conniventi con l’attività 
illecita del proposto o di reimpiego dei suoi proventi, a crediti simulati o artificiosamente 
creati, ovvero ancora a casi nei quali è possibile aggredire utilmente il residuo 
patrimonio del debitore. 

Tali previsioni sono, peraltro, valevoli (in virtù dello specifico richiamo operato 
dall’art. 1, comma 200, primo periodo, della legge n. 228 del 2012 da ritenere 
comprensivo del requisito della certa anteriorità del credito rispetto al sequestro) anche 
nell’ambito della disciplina transitoria relativa ai procedimenti di prevenzione pendenti. 

In quest’ottica, la mancata inclusione dei titolari di crediti da lavoro subordinato 
tra i soggetti abilitati ad avvalersi della procedura in questione si rivela, dunque, secondo 
la Consulta priva di giustificazione adeguata sul piano costituzionale.  

Interessante l’inciso col quale la Corte ha chiarito che il legislatore nel 2011 e nel 
2012 ha già provveduto a delineare – tanto sul piano sostanziale che su quello 
processuale – un meccanismo di salvaguardia dei creditori di fronte ai provvedimenti di 



 

 
144 

11/2017 

confisca; essa non è, pertanto, chiamata a operare alcuna scelta discrezionale tra un 
ventaglio di possibili soluzioni alternative (operazione che esorbiterebbe dai limiti del 
proprio potere decisorio) ma soltanto a implementare, nei sensi imposti dall’art. 36 Cost., 
il catalogo dei creditori che possono valersi di quel meccanismo.  
 
 
3. L’estensibilità del Codice Antimafia alla cd. confisca allargata. 

 
Come anticipato, un profilo assolutamente problematico e sul quale si 

registravano (prima della novella del settembre scorso) orientamenti contrastanti nella 
giurisprudenza di legittimità è quello relativo alla possibilità di estendere la normativa 
di cui agli artt. 52 e ss. anche ai sequestri emessi in sede penale.  

Infatti – e lo si vedrà meglio in seguito – a fronte di una tesi che afferma che le 
norme dettate dagli artt. 52 e ss. del decreto legislativo n. 159/2011 a tutela dei terzi 
creditori in buona fede sottoposti a confisca di prevenzione si applicano anche alle 
ipotesi di confisca emesse in sede penale nell’ambito dei procedimenti relativi ai delitti 
di cui all’art. 51, comma 3 bis, codice di procedura penale38, se ne registra un’altra 
diametralmente opposta, secondo cui la disciplina prevista dal titolo IV del Codice 
Antimafia in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali non si 
estende ai sequestri penali, neppure quelli funzionali alla confisca prevista dall’art. 12 
sexies della legge n. 356/92. 

Secondo i fautori di quest’ultimo orientamento, non è infatti praticabile 
un’applicazione analogica della disciplina ivi contenuta, atteso che il rinvio a essa 
operato dal comma 4 bis dell’art. 12 sexies è testualmente limitato alla destinazione e 
all’amministrazione dei beni confiscati39. 

L’art. 12 sexies, comma 4 bis, nel testo introdottovi dalla legge n. 228/2012, art. 1 
comma 190, recita così: “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, 
si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché 
agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui 
all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. In tali casi, l’Agenzia coadiuva l’autorità giudiziaria 
nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo 
dell’udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi 
secondo le modalità previste dal citato D. Lgs. n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti 
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno”.  

La sentenza n. 9758 del 28 febbraio 2017 della Prima Sezione penale della 
Cassazione affronta, appunto, il controverso tema dei limiti di applicabilità delle regole 
introdotte in tema di confisca di prevenzione dalla legge n. 228/2012 anche al diverso 
procedimento funzionale alla confisca allargata ai sensi dell’art. 12 sexies, occupandosi 
di una vicenda in cui il giudice dell’esecuzione aveva rigettato la domanda risarcitoria 

                                                      
 
38 Cass., n. 12362/2016. 
39 Cass., n 8935/2016. 
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proposta dal terzo creditore sui beni confiscati, ai sensi degli artt. 322 ter e 12 sexies, in 
danno di un soggetto definitivamente condannato per il delitto di peculato, sul 
presupposto della non operatività in siffatte ipotesi della disciplina – in punto di tutela 
del terzo – tratteggiata dagli artt. 52 e ss. del Codice Antimafia, atteso che il comma 4 bis 
dell’art. 12 sexies si limiterebbe esclusivamente a richiamare le norme in tema di 
“amministrazione” e “destinazione” dei beni sottoposti a misure di prevenzione 
patrimoniali.  

La Cassazione, nel citato arresto, ha annullato il provvedimento in esame con 
rinvio, affermando invece che le disposizioni dettate per i sequestri e le confische di 
prevenzione dall’art.1, commi 194 e ss. della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di 
tutela dei terzi e di rapporti con le procedure concorsuali operano anche nei casi di 
confisca definitiva penale ex art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992, con la conseguenza che la 
misura ablativa prevale su eventuali ipoteche, salva una successiva tutela di tipo 
risarcitorio in favore del creditore garantito40 . 

Anche secondo Sez. I, n. 11889 del primo febbraio 2017, la disciplina sulla tutela 
di terzi prevista dal D.Lgs. 6 maggio 2011 n.159 in materia di prevenzione reale, è 
applicabile alla confisca emessa ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, 
divenuta irrevocabile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 
2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità), che ha esteso lo statuto normativo della tutela delle 
posizioni creditorie anche alle confische emesse in sede penale; ne consegue che, in 
mancanza di una espressa disciplina transitoria in sede penale, la domanda del creditore 
è assoggettata al termine annuale di decadenza previsto dall'art. 58, comma quinto, 
D.Lgs. 6 maggio 2011 n.159, che non decorre dalla data di irrevocabilità del 
provvedimento di confisca, ma da quella in cui è stata attribuita al creditore la possibilità 
di esercitare il proprio diritto, da individuarsi nella data di entrata in vigore della citata 
legge n. 228 del 2012 (1 gennaio 2013). 

Sulla stessa linea già si registrava Sez. I, n. 26527 del 20 maggio 2014, secondo la 
quale la normativa di cui al Codice Antimafia, Titolo IV, opera pure per i sequestri e le 
confische ex art. 12 sexies disposti a far data dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 190, 
della Legge di stabilità dinanzi ricordata, apparendo questa soluzione maggiormente in 
linea con “il processo legislativo di progressiva assimilazione funzionale tra la confisca penale 
allargata e quella di prevenzione”.  

Si osserva colà che, al di là delle qualificazioni dogmatiche, tale assimilazione 
della logica e delle finalità tra le due misure (confisca penale allargata e confisca di 
prevenzione) appare evidente, ove si considerino i presupposti normativi dell’ablazione 
patrimoniale espressi dal legislatore del 1992/1994 e consolidatisi nel tempo.  

In prevenzione, la parte cognitiva del giudizio è tesa all'inquadramento di un 
soggetto in un modello di pericolosità in quanto indiziato di appartenere ad associazioni 
di tipo mafioso e l'ablazione patrimoniale, estesa ai beni in disponibilità indiretta, 
dipende dall'accertata sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato o 
all'attività economica svolta (criterio di semplificazione dimostrativa della stessa 

                                                      
 
40 Cfr. anche Cass. Pen., n. 21 del 19 settembre 2014, in ipotesi di credito garantito. 
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derivazione di tali beni dall'attività pericolosa) o dalla verifica positiva – espressa con il 
sintagma “sufficienti indizi” – dell’esistenza di un nesso di derivazione tra detti beni e 
l'attività illecita (il frutto o il reimpiego).  

Ne è prova il limite alla confiscabilità correlato alla dimostrazione della legittima 
provenienza e, dunque, al ribaltamento della presunzione di derivazione dalla attività 
pericolosa.  

I beni sono sottoposti a confisca di prevenzione in una logica che è in parte 
dissuasiva, a fronte delle modalità illecite di loro produzione, ed è – al contempo – 
squisitamente preventiva rispetto alla possibile reiterazione di comportamenti tesi al 
loro godimento e alla loro riproduzione41.  

Nel procedimento penale la base cognitiva sulla persona è più ristretta, 
riguardando la avvenuta commissione di un reato; non si tratta, peraltro, di un qualsiasi 
reato, bensì di un reato-spia (circa comportamenti illeciti espressi in forma organizzata 
o reiterata) teso a rendere legittime l'alterazione e la dilatazione dell'ordinario nesso di 
pertinenzialità tra il reato e le res dallo stesso direttamente prodotte o allo stesso 
direttamente ricollegabili secondo il paradigma “classico” dell'art. 240 c.p.  

Nel compiere tale dilatazione dell'area della confiscabilità (e sequestrabilità) 
penale il legislatore del 1992/1994 utilizzava, pertanto, la condotta illecita cristallizzata 
(il reato) come indice rivelatore di particolare pericolosità soggettiva e adottava il 
modello descrittivo dei presupposti della confiscabilità in modo coincidente con quello 
elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale. 

Si vanno, infatti, a confiscare beni che non derivano necessariamente da quel reato 
oggetto dell'accertamento ma che, in presenza degli indicatori di cui sopra, possono 
ritenersi ragionevolmente ricollegati (e pertanto si parla di “confisca allargata”, con 
affievolimento del nesso pertinenziale) all'azione e al livello di pericolosità, anche 
“patrimoniale”, espresso dal soggetto condannato.  

Qui la confisca, misura di sicurezza patrimoniale atipica tesa a dissuadere le 
forme di accumulazione illecita e a prevenire la nuova formazione di ricchezze 
inquinate, si fonda – in modo assolutamente affine – su un accertamento di correlazione 
con l'agire pericoloso di un soggetto, sia pure ben formalizzato tramite l'accertamento di 
un reato.  

Dunque – prosegue la Corte – ciò che distingue i due istituti, al di là dei diversi 
contenitori procedimentali in cui si collocano, è esclusivamente – sul piano strutturale – 
la disomogenea base cognitiva alla cui stregua si articola il giudizio sulla persona: nel 
primo caso (misura di prevenzione patrimoniale) si tratta della ricostruzione di un 
profilo di pericolosità soggettiva orientato sulla contiguità mafiosa (o su altre ipotesi 
tipiche) che può prescindere dalla verifica di colpevolezza per un reato (ma sovente la 
include), mentre nel secondo (confisca penale allargata) della ricostruzione in positivo 
della colpevolezza per uno dei reati elevati dal legislatore a possibili indicatori di 
un’accumulazione illecita. 

                                                      
 
41 Ex multis Cass. Pen. Sez. Unite, n. 18 del 3.7.1996, P.G. in proc. Simonelli ed altri, rv. 205262; più di recente, 
cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 48882/2013, rv 257605. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art240
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Ma tale differenza – senza considerare i profili che riguardano le modalità di 
formulazione del giudizio negativo sulla persona di riferimento – riguarda 
esclusivamente la percezione e ricostruzione di uno dei presupposti applicativi, non il 
modo di atteggiarsi e le finalità della misura del sequestro e della confisca che restano 
pienamente coincidenti.  

Questo è il motivo per cui, con un progressivo affinamento delle tecniche di 
intervento normativo, il legislatore degli anni successivi al 1994 avrebbe costantemente 
percorso la strada della “parificazione” delle regole funzionali tra la confisca di 
prevenzione (e il relativo sequestro) e la confisca penale per sproporzione. 

Tale linea, le cui tappe più significative possono individuarsi nelle leggi n. 45 del 
2001 (generica previsione di applicabilità alle procedure ex art. 12 sexies delle norme in 
tema di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati contenute nella legge n. 
575 del 1965), (richiamo espresso delle singole  
norme in tema di amministrazione e gestione dei beni contenute nella legge applicabili 
ai procedimenti di sequestro e confisca ai sensi dell’art. 12 sexies) e (previsione 
dell'intervento gestionale della Agenzia Nazionale sia nell'ambito delle procedure di 
prevenzione che in rapporto a procedimenti penali recanti beni in sequestro ex art. 12 
sexies), ha raggiunto un elevato livello di espansione proprio con l'entrata in vigore 
della più volte citata legge n. 228 del 2012.  

Non si tratta, dunque, di una impropria commistione tra modelli diversi, ma 
della presa d'atto di una profonda comunanza strutturale, ontologica e funzionale, ferme 
restando la diversa collocazione sistematica e la segnalata diversità di uno dei 
presupposti applicativi dei due istituti (l'obbligatoria correlazione al reato-spia in un 
caso, il complessivo inquadramento della pericolosità soggettiva in uno dei modelli 
codificati dall'altro).  

Affrontando specificamente il tema in questione, la Suprema Corte aderisce 
dunque alla tesi secondo cui la volontà del legislatore del 2012 sarebbe quella di rendere 
applicabili le norme regolatrici del sub procedimento di accertamento dei crediti anche 
alle ipotesi di confisca emessa in sede penale ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 
sexies, in coerenza con gli obiettivi espressi nella legge-delega del 2010. 

Le opzioni negatorie, infatti, risultano basate sul contenuto letterale del rinvio 
(amministrazione e destinazione dei beni) laddove le norme in tema di tutela dei terzi 
(art. 52 e ss.) sono contenute in un autonomo Titolo del libro primo del D.Lgs. n. 159 del 
201142.  

Va, però, osservato che con tale disposizione (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 
190), il legislatore prevede l'applicabilità alle ipotesi di sequestro e confisca ex art. 12 
sexies delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei “beni 
sequestrati e confiscati” previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, senza indicare i 
singoli articoli applicabili (modificando, dunque, la tecnica di rinvio adottata, da ultimo, 
con L. n. 94 del 2009).  

                                                      
 
42 Così ad esempio Cass. Pen., Sez. II, n. 10471 del 17.2.2014. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;45
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;45
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;575
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;575
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306~art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306~art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159~lib1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159~lib1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228~art1-com190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;228~art1-com190
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;94
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Dunque la volontà espressa sarebbe, aderendo a questa opzione ermeneutica, 
quella di rendere operative tutte le norme dettate nel 2011 in tema di amministrazione e 
destinazione dei beni, ricomprendenti tanto la fase del sequestro che quella della 
confisca.  

Tra queste risulterebbero comprese le disposizioni dettate in punto di tutela dei 
terzi (art. 52 e ss.), sia per alcune considerazioni di ordine logico che per la presa d'atto 
sistematica dei rinvii tra le norme espressamente richiamate.  

Va, infatti, osservato che – già sul piano logico – i concetti di amministrazione e 
destinazione (specie il secondo) implicano la soluzione in fatto e in diritto di tutte le 
questioni relative alla esistenza di pretese creditorie di terzi su beni assoggettati a 
confisca: non si può, infatti, operare la destinazione dei beni (nei modi e per le finalità di 
cui al D.Lgs. n. 159 del 2011) se non si ottiene una previa valutazione giudiziale circa la 
pretesa vantata da un soggetto terzo sul bene confiscato, tesa a ridurre (in ipotesi) il 
valore della confisca.  

Ma, anche dal punto di vista sistematico, la lettura delle norme richiamate e la 
loro concreta interrelazione rassicura ampiamente circa l'effetto determinato dal 
legislatore e rappresentato dalla applicabilità anche delle disposizioni in tema di tutela 
dei terzi. 

E invero il titolo terzo del libro primo del Codice Antimafia contiene le norme in 
tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, 
mentre il titolo quarto del medesimo libro primo è dedicato alla tutela dei terzi e ai 
rapporti con le procedure concorsuali: tale situazione solo in apparenza rende le norme 
in punto di tutela dei terzi un corpus autonomo e slegato dal resto della disciplina (il che 
giustificherebbe l'interpretazione riduttiva), atteso che le interrelazioni e i richiami 
espressi tra norme sono, invece, costanti e portano, secondo la Suprema Corte, alla 
convalida dell’opzione includente.  

Ciò a partire da quanto prevede l'art. 45, norma che apre il capo sulla destinazione 
dei beni confiscati (della cui applicabilità alle procedure di cui all’art. 12 sexies in forza 
del rinvio sin qui illustrato non può minimamente dubitarsi) e che testualmente recita: 
“a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato 
liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e con le forme di cui al 
titolo 4”.  

Dunque, l'intero titolo quarto – e le norme in esso contenute – risultano 
espressamente richiamate dalla norma fondamentale in punto di destinazione che, come 
si diceva, è attività che implica la previa risoluzione delle questioni creditorie.  

Ma anche in tema di gestione, è evidente che nel determinare le modalità della 
stessa e nel compiere i relativi atti già vengono concretamente in rilievo i temi qui evocati 
(analisi e tutela di posizioni creditorie pregresse), come risulta dalla disciplina dettata 
negli artt. 40 e 41 (ove si prevede espressamente al comma 5 l'applicabilità di altra 
previsione contenuta nel titolo 4, quale è l'art. 63 per le ipotesi di insolvenza).  

Pure la verifica dei contenuti delle norme oggetto di richiamo (titolo quarto e 
tutela dei diritti dei terzi) lascia cogliere la piena sovrapposizione funzionale tra le 
attività qui descritte, nelle diverse fasi del procedimento gestionale, come è dimostrato 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159
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dal fatto che le attività di verifica dei crediti possono essere collocate, ai sensi dell'art. 57, 
comma 2, anche prima della confisca.  

Tanto risulta in linea con la progressiva assimilazione delle discipline funzionali, 
ferma restando la diversità dei contenitori procedimentali: il giudice dell'esecuzione 
penale, pertanto, è tenuto quanto meno a compiere – laddove non sia stata già esclusa 
con provvedimento precedente sul medesimo oggetto, come segnalato in via generale 
dalle citate Sezioni Unite civili del 2013 – la verifica circa la ricorrenza dei presupposti 
previsti espressamente dall’art. 52 citato, con trasmissione degli esiti di tale verifica 
all'Agenzia Nazionale, cui spettano le successive determinazioni sul piano 
amministrativo.  

Nella medesima direzione va pure la sentenza n. 21 del 5 gennaio 2015 della 
Prima Sezione (che si pone nella solco ermeneutico già tracciato da Cass., SSUU civili, n. 
10532/2013, e da Cass. Civ., Sez. III, n. 22814/2013) secondo la quale la novella di cui alla 
menzionata legge n. 228 trova applicazione non solo in relazione alla confisca di 
prevenzione, ma anche in riferimento a quella cd. allargata, con la conseguenza che – 
anche in presenza di una confisca penale – il rapporto tra la misura ablativa e l’ipoteca 
esistente sui beni appresi deve essere risolto facendo prevalere la misura patrimoniale, 
salva una successiva tutela di tipo risarcitorio, per compensare il sacrificio del creditore 
garantito, e con l’ulteriore precipitato operativo dell’improcedibilità dell’azione 
esecutiva a disposizione del terzo creditore garantito da ipoteca, ai sensi dell’art. 1, 
commi 194 e ss., della legge n. 228.  

Peraltro, giova ricordare che un principio di diritto del tutto opposto risulta 
affermato da Cass. Pen., Sez. V, n. 8935 del 20 gennaio 2016, che ha invece escluso la 
praticabilità di un’applicazione analogica della disciplina contenuta nel decreto 
legislativo n. 159/2011, ritenendo il rinvio a tale corpus normativo – operato dal comma 
4 bis dell’art. 12 sexies – limitato testualmente alla “destinazione” e all’”amministrazione” 
dei beni confiscati e, pertanto, non estensibile alla diversa materia della tutela dei diritti 
vantati sui beni dai terzi. 

Colà si è osservato che, del resto, la stessa citata sentenza delle Sezioni Unite 
civili, sia pure in un obiter dictum, si rammaricava per l'occasione persa dal legislatore, in 
ciò assecondando la linea interpretativa negatoria, ripresa già da Cass. Pen., Sez. II 
n. 10471 del 12.2.2014, ove risulta per la prima volta affrontato il tema in sede penale.  

Pare seguire siffatto orientamento più restrittivo pure Cass. Pen. Sez. V, n. 9279 
del 3 marzo 2015 (ric. Pedata), che riguardava un aspetto certamente peculiare e 
specifico, ovvero la possibilità di estendere alla confisca allargata – per il tramite del 
rinvio operato dal citato art. 12 sexies comma 4 bis come modificato dalla Legge di 
stabilità 2013 – la norma contenuta nell’art. 24 del Codice Antimafia e che statuisce 
l’inefficacia del sequestro di prevenzione che non sia seguito da confisca entro il termine 
di diciotto mesi. 

Ciò sebbene né l’art. 321 del codice di rito, comma 2, né l’art. 12 sexies impongano 
un termine entro il quale debba seguire, al sequestro, la confisca dei beni sottoposti a 
vincolo.  

Diversamente opinando, sosteneva il ricorrente, si violerebbe il principio 
costituzionale della ragionevolezza insito nell’art. 3 Cost., avuto anche riguardo al 
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carattere sanzionatorio riconosciuto alla confisca dalla pronunce della Corte EDU e dalla 
stessa Corte Costituzionale. 

La Corte, nel caso di specie, ha al contrario sostenuto che l’avere il Legislatore 
specificamente circoscritto l’ambito delle disposizioni richiamate solo 
all’amministrazione e alla destinazione dei beni “porta inevitabilmente a escludere che il 
rinvio possa intendersi esteso al disposto dell’art. 24 del Codice Antimafia, la cui sfera di 
operatività è limitata alla disciplina del procedimento applicativo della confisca, mentre 
all’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati è dedicato, nel medesimo decreto legislativo, 
il titolo terzo, capi 1 (amministrazione), 2 (gestione) e 3 (destinazione), comprendente gli articoli 
da 35 a 50”.  

Né la tesi contraria potrebbe trovare supporto nell’invocato principio di 
ragionevolezza, atteso che il sequestro preventivo ex art. 321 del codice di procedura si 
inserisce nel quadro del processo penale in cui la necessità di accertare la responsabilità 
dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio richiede tempi di ben maggiore 
ampiezza rispetto alla “sommarietà” del procedimento di prevenzione.  

Neppure, infine, giova richiamarsi al principio nulla poena sine lege che – prima 
ancora che nella CEDU – è scolpito nell’art. 1 del codice penale, considerato che il 
richiamato art. 24 regola, in termini sostanziali e non processuali, i tempi di applicazione 
di una misura della quale il sistema previgente già prevedeva l’applicazione e che, 
oltretutto, come prima osservato, opera in un ambito diverso da quello del procedimento 
penale. 

In altro precedente43 di pochi mesi fa si è sostenuto che in tema di confisca 
allargata, ai fini della prova della buona fede e dell'affidamento incolpevole (incombente 
sull'Istituto finanziario titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che 
intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione al pagamento del proprio credito), non è 
sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle procedure operative interne per 
l'erogazione del finanziamento, occorrendo che sia provata l'approfondita e autonoma 
valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con 
particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale e alle condizioni 
patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla regolarità 
amministrativa e alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante, 
anche in relazione all'eventuale altro contraente, allo scopo di adempiere ai doveri propri 
dell'intermediario finanziario con riguardo, fra l'altro, alla normativa antiriciclaggio.  

Trattavasi in quel caso di confisca disposta anteriormente all'introduzione del 
citato comma 4 bis da parte dell'art. 1, comma 190, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
ove la Cassazione ha ritenuto estensibili le regole sull’accertamento della buona fede del 
terzo di cui agli artt. 52 e ss. del Codice Antimafia.  

Il supremo collegio, nelle sue più recenti pronunce, mostra insomma di non 
condividere la tesi più restrittiva e ciò per almeno tre ordini di ragioni, non apparendo 
comprensibile la ragione di una tale limitazione sia perché nelle nozioni di 
“amministrazione” e “destinazione” dei beni sequestrati non può non ricomprendersi la 

                                                      
 
43 Cass. Pen., Sez. I, n. 9677 del 7 febbraio 2017. 
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tutale del terzo creditore che su quei beni vanti una qualche pretesa accertata dal giudice 
competente, sia giacché lo stesso art. 12 sexies comma 4 bis, all’ultimo periodo, fa salvi i 
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno e sia, 
infine, poiché non può l’interprete ignorare il “criterio logico-sistematico in forza del quale 
va valorizzata la linea evolutiva dell’ordinamento, tesa ad assimilare la confisca atipica con quella 
di prevenzione” . 

Una maggiore attenzione alle istanze di tutela dei terzi incisi dalle misure 
ablative reali, peraltro, si registra anche altrove nella giurisprudenza di legittimità: il 
riferimento è a un recente arresto delle Sezioni Unite44, che – risolvendo un contrasto 
interpretativo sul tema – hanno affermato la possibilità per il terzo titolare di diritti su 
cespiti appresi in fase cautelare di chiedere al giudice della cognizione (e quindi già 
prima che la sentenza di condanna sia divenuta definitiva) la restituzione del bene 
sequestrato e, in caso di diniego, presentare appello al Tribunale del Riesame. 

Si è inoltre affermato che qualora sia stata erroneamente proposta opposizione 
con incidente di esecuzione, essa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale 
della libertà.  
 
 
3.1. La soluzione introdotta con la riforma del Codice Antimafia. 

 
Si è dato atto, nel paragrafo precedente, del perdurante contrasto di opinioni in 

seno alla giurisprudenza di legittimità che, interessando un tema fittamente innervato 
dalle istanze di tutela dei terzi aventi causa del soggetto portatore di pericolosità sociale, 
avrebbe probabilmente imposto l’intervento nomofilattico del supremo consesso di 
legittimità, risolvendosi la dicotomia nell’alternativa tra la speranza, per il terzo, di 
ricevere protezione dall’ordinamento e la necessità di prendere invece atto del (quasi 
integrale) sacrificio delle proprie pretese creditorie.  

Nell’ordito così tratteggiato si è, tuttavia, innestato con dirompente forza 
innovativa il portato della novella del Codice Antimafia approvata in via definitiva dalla 
Camera dei Deputati il 27 settembre scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 4 
novembre 2017, con entrata in vigore dal 19 novembre45. 

La legge, indicata con il numero 161 e rubricata “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 

                                                      
 
44 Cass. Pen. SSUU del 20 luglio 2017, Muscari, su ordinanza di rimessione n. 23322 dell’11 maggio 2017. 
45 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). 

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
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4373-verso-la-riforma-del-dlgs-n-1592011-cd-codice-antimafia-e-della-confisca-allargata
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sequestrate e confiscate", ha inciso profondamente nel corpus originario del decreto n. 159 
apportando significative innovazioni in tema di presupposti soggettivi per 
l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, di procedimento di 
prevenzione (muovendosi qui nel senso di una sempre più penetrante 
“giurisdizionalizzazione” della procedura) e di gestione dei beni sottoposti a misure 
ablative, nonché dettando una disciplina decisamente restrittiva in punto di incarichi di 
amministrazione e rapporti tra giudice delegato e amministratori giudiziari46. 

Ma – e si tratta dell’aspetto che in questa sede appare più interessante – la riforma 
ha toccato anche l’articolo 12 sexies della legge n. 356/1992 determinando un 
avvicinamento di tale fattispecie alla confisca di prevenzione così macroscopico che, 
francamente, l’interprete d’ora in poi faticherà non poco a tenere distinte le due figure.  

Il pensiero corre, infatti, all’inserimento nel comma 1 del citato articolo dell’inciso 
(che allinea la confisca allargata all’orientamento più che consolidato formatosi in 
giurisprudenza in ordine alla confisca di prevenzione, contrapponendosi invece alle 
linee interpretative sviluppatesi anche di recente in tema di confisca ex art. 12 sexies) 
secondo il quale il condannato non potrà “in ogni caso…giustificare la legittima provenienza 
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego 
dell’evasione fiscale”. 

Chiaro il parallelismo con il novellato articolo 24 del Codice Antimafia in cui la 
riforma, recependo il dictum della giurisprudenza di legittimità e da ultimo delle Sezioni 
Unite Repaci47 , ha codificato l’impossibilità per il proposto di giustificare la genesi del 
patrimonio sequestrato con proventi sottratti a fisco (si veda sul punto l’articolo 8 del 
testo licenziato il 27 settembre). 

Ancora, va richiamato il nuovo comma 4 octies, alla stregua del quale “in caso di 
morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata 
in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell’art. 666 del codice di 
procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa”.  

Evidente, in questo caso, l’affinità con l’art. 18 del Codice Antimafia, che già 
aveva codificato le istanze giurisprudenziali volte a consentire la prosecuzione del 
procedimento nei confronti degli eredi del de cuius pericoloso deceduto nel corso del 
giudizio, introducendo anche la possibilità di agire ex novo direttamente contro costoro, 
purché entro cinque anni dalla morte del soggetto proponibile.  

Innegabile pure qui l’allineamento della confisca allargata all’area propria della 
prevenzione patrimoniale, con la (peraltro significativa) differenza della mancata 
previsione di un termine entro il quale poter agire nei confronti dei successori del 

                                                      
 
46 Per un primissimo commento si veda S. FINOCCHIARO, La riforma del Codice Antimafia (e non solo): uno sguardo 
d’insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, fasc. 10/2017, p. 251 ss. 
47 Cass., Sez. Unite, 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Pres. Santacroce, Rel. Zampetti, 
Imp. Repaci. In dottrina, si rinvia a: 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. 

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
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
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2891-la-confisca-allargata-dalla-lotta-alla-mafia-alla-lotta-all-evasione-fiscale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2891-la-confisca-allargata-dalla-lotta-alla-mafia-alla-lotta-all-evasione-fiscale
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condannato; potrebbe ritenersi che tale scelta sia collegata all’esistenza, nel 
procedimento ex 12 sexies, di un accertamento giurisdizionale della colpevolezza del de 
cuius cristallizzatosi con una pronuncia definitiva, dato questo chiaramente non richiesto 
nel procedimento di prevenzione e che, invece, appare destinato a connotare in termini 
di certezza (al di là di ogni ragionevole dubbio) la posizione del condannato e, per 
conseguenza, del suo patrimonio.  

Insomma, la novella ci consegna una confisca allargata “geneticamente 
modificata” e sempre più affine a quella di prevenzione, dalla quale appare separata 
ormai – oltre che dalle perduranti differenze di tipo procedimentale – unicamente (dal 
punto di vista soggettivo) dalla necessità o meno di una sentenza di condanna per uno 
dei reati presupposti e (sul versante oggettivo) dalla limitazione al solo requisito della 
sproporzione tra beni e profili reddituali, rimanendo un proprium del sistema 
prevenzionale il presupposto della derivazione del cespite quale frutto o reimpiego di 
attività illecite (art. 24 del Codice Antimafia). 

È innegabile che ciò complicherà non poco la vita agli interpreti, che sempre più 
saranno chiamati a destreggiarsi nel ginepraio delle possibili (inevitabili, a questo punto) 
interferenze tra le due misure, particolarmente serie allorché ci si trovi al cospetto di esiti 
contrastanti dei relativi giudizi e dell’insorgere di un necessario rapporto di reciproca 
preclusione procedimentale tra l’uno e l’altro48.  

 Al contrario, possono salutare con soddisfazione la riforma i terzi titolari di 
diritti di garanzia o di credito su beni oggetto di confisca allargata, considerato che il 
novellato comma 4 bis dell’articolo 12 sexies estende testualmente alle ipotesi di sequestro 
e confisca in esame non soltanto le norme “in materia di amministrazione e destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati” (area della quale, come visto innanzi, la giurisprudenza di 
legittimità si era affannata a tracciare i confini, giungendo a soluzioni contrastanti), ma 
anche quelle “in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro”, previste dal decreto 
n. 159. 

Ne consegue che d’ora in avanti gli articoli 52 e ss. del Codice Antimafia, con i 
delineati meccanismi di accertamento dei crediti e verifica della buona fede del terzo, 
opereranno anche riguardo ai beni oggetto di confisca allargata. 

                                                      
 
48 In tema si segnala Cass. Pen., Sez. 5, n. 9729 del 19/01/2017 (dep. 28/02/2017 ), secondo la quale “Il giudizio 
negativo sulla confiscabilità dei beni, espresso nel procedimento svolto ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, 
n. 306 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356), non è idoneo a determinare preclusioni 
nell'ambito del giudizio di prevenzione, successivamente avviato, allorquando la valutazione in ordine all'assenza di 
sproporzione fra il patrimonio nella disponibilità del proposto e i proventi della sua attività economica sia dipeso, nella 
prima occasione, dalla considerazione di redditi sottratti alla imposizione fiscale, trattandosi di proventi dei quali non 
è invece possibile tenere conto, ai fini del giudizio di proporzionalità, nel procedimento per l'applicazione della confisca 
di prevenzione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la valutazione relativa alla confiscabilità dei beni ha un 
contenuto più ampio nel processo di prevenzione rispetto a quella che si svolge nel procedimento per la cd. confisca 
"allargata", assumendo diretta rilevanza l'origine e le modalità di formazione del patrimonio, che diventa confiscabile 
anche laddove sia accertato che sia frutto o costituisca il reimpiego di attività illecite, ivi inclusa l'evasione fiscale, senza 
necessità di distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso). 
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La disamina del descritto apparato procedimentale va completata considerando 
che la riforma ha recepito l’orientamento giurisprudenziale maggioritario49 – 
propugnato dai giudici di legittimità, ma piuttosto contestato tra quelli di merito – 
secondo il quale l’autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il 
giudice che ha disposto il sequestro (quindi, il G.I.P. nella quasi totalità dei casi), ovvero 
il giudice delegato nominato dal collegio, se appunto trattasi di organo collegiale50.  

Ne consegue che sarà questa autorità a doversi occupare, in analogia a quanto 
previsto dagli artt. 52 e ss. del Codice Antimafia, del complesso accertamento della 
buona fede del terzo, nonché di verificare i crediti secondo la procedura delineata dagli 
artt. 57 e ss. (fissazione dell’udienza di verifica, composizione dello stato passivo, 
liquidazione dei beni e progetto di pagamento dei crediti), a sua volta mutuata quasi 
pedissequamente dalla normativa fallimentare.  

È indiscutibile che ciò costituirà un aggravio considerevole per i giudici per le 
indagini preliminari, che già sono chiamati a svolgere una fondamentale funzione di 
controllo nell’ambito delle indagini e di filtro rispetto all’esercizio dell’azione penale e 
che da oggi saranno deputati anche a svolgere una serie di accertamenti di tipo 
squisitamente civilistico o fallimentaristico per i quali la categoria appare, almeno prima 
facie, poco attrezzata.  

Fa da contraltare a tale regola il successivo comma 4 quinquies, introduttivo di un 
litisconsorzio necessario (“nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di 
diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato risulti avere 
la disponibilità a qualsiasi titolo”) affine a quello già esistente dal 2010 nella materia della 
prevenzione, prima limitato ai soli proprietari e comproprietari dei beni in sequestro, 
nonché ai terzi che vantassero su di essi diritti reali o personali di godimento (cfr. art. 23 
commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 159/2011) e da oggi esteso anche a coloro che siano 
titolari di diritti reali di garanzia sui cespiti oggetto di apprensione interinale.  

Come visto, si innesta nel giudizio di cognizione – nell’ambito del quale sia stato 
ordinato un sequestro funzionale alla confisca allargata – la necessità di citare i terzi così 
individuati (e quella, preliminare, di identificarli con precisione) e di valutare le loro 
argomentazioni difensive, anche ai fini dell’eventuale revoca della misura.  

Mal si comprende, peraltro, la ragione della mancata estensione di tale diritto 
anche ai terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni sequestrati, operata per il 
procedimento di prevenzione e non per quello finalizzato alla confisca allargata.  

Probabilmente il motivo va individuato nell’esistenza di una disciplina a tutela 
di costoro applicabile, per il futuro, a tali fattispecie in virtù del richiamo – oggi esteso 
testualmente – agli artt. 52 e ss. del Codice Antimafia.  
 Tirando le fila del complesso ragionamento testé imbastito, può dunque osservarsi che 
la riforma del Codice Antimafia ha determinato un significativo avvicinamento tra i due 
“gemelli diversi” nel più ampio genus della confisca per sproporzione, circostanza 
questa che appare condivisibile laddove si presenta idonea ad apprestare maggior tutela 
                                                      
 
49 Cfr. Cass. Pen. Sez. II, 16 aprile 2014, n. 29031, Rv. 260026 e n. 51190 del 16 settembre 2014; in precedenza 
Sez. I, 19 dicembre 2011, n. 4084, nonché Sez. I, n. 9139 del 16 gennaio 2013.  
50 Cfr. art. 31 della novella, introduttivo del comma 4 novies dell’art. 12 sexies. 
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ai terzi incisi dai provvedimenti ablativi, mentre desta perplessità sulle sue concrete 
ricadute operative nelle parti in cui trasla nel procedimento penale patrimoniale (e, 
almeno in taluni casi, nella fase dibattimentale) la delicata e complessa verifica dei 
crediti, a sua volta mutuata dalla normativa fallimentare senza peraltro tenere in debito 
conto le peculiarità della materia prevenzionale.
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RESTITUZIONE DI BENE SEQUESTRATO, ESTRAZIONE DI COPIA, 
INTERESSE AD IMPUGNARE: REVIREMENT DELLE SEZIONI UNITE 

 
Nota a Cass., SSUU., sent. 20 luglio 2017 (dep. 7 settembre 2017), n. 40963, 

Pres. Canzio, Rel. Ramacci, Ric. Andreucci 
 

di Guido Todaro 
 
 

 
 
SOMMARIO: 1. Il principio di diritto e le altre questioni. – 2. Le Sezioni unite Tchmil. – 3. La successiva 
evoluzione giurisprudenziale. – 4. Gli snodi motivazionali della decisione annotata. – 5. Sequestro del dato 
informatico, nuovi diritti, vecchi diritti con abiti nuovi, interesse ad impugnare: errori (inconsapevoli) delle 
Sezioni unite. 

 
 

1. Il principio di diritto e le altre questioni. 
 
Con il più classico dei revirement giurisprudenziali, le Sezioni unite della Corte di 

cassazione ribaltano un precedente del 20081 e affermano la possibilità di ricorrere per 
cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro 

                                                      
 
1 Il riferimento è a Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil, in Cass. pen., 2008, p. 4031 s., con 
osservazioni di E. APRILE, Carenza di interesse al riesame del sequestro probatorio di bene già restituito previa 
estrazione di copia, e in Dir. pen. proc., 2009, p. 469 s., con nota di S. CARNEVALE, Copia e restituzione di documenti 
informatici sequestrati: il problema dell’interesse ad impugnare.  

Abstract. Con la pronuncia in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione ribaltano 
un precedente del 2008 e affermano la possibilità di ricorrere per cassazione avverso 
l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o 
di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione dei dati 
ivi contenuti, sempre che sussista un interesse concreto ed attuale alla esclusiva disponibilità 
dei dati.  
Il presente contributo ricostruisce il percorso motivazionale delle Sezioni unite, collocandolo 
nel panorama normativo-giurisprudenziale colto nelle sue dinamiche evolutive, mettendo in 
luce i profili garantistici che discendono dalla decisione ma anche taluni aspetti critici che 
meritano una seria rivisitazione. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_40963_2017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_40963_2017.pdf
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probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la 
restituzione previa estrazione dei dati ivi contenuti, sempre che – questo, come si dirà, 
un inciso gravido di implicazioni – sussista un interesse concreto ed attuale alla esclusiva 
disponibilità dei dati. 

La decisione, può subito dirsi, riveste e rivestirà una importanza cruciale, 
ponendosi come la riflessione ad oggi meglio articolata intorno a tematiche tutt’altro che 
banali ed anzi al crocevia di un binomio che, soprattutto negli ultimi anni, sta 
caratterizzando sempre più la nostra materia: nuove tecnologie e diritti fondamentali. 
Sarebbe pertanto riduttivo leggerla in relazione allo specifico profilo direttamente 
toccato: quello della impugnabilità del sequestro di un documento informatico già 
restituito previa copia dello stesso. Qui vengono in rilievo molti altri aspetti. Anzi, forse, 
il piano sistematico della pronuncia – che intercetta una miriade di questioni – è ben più 
pregnante del principio di diritto sintetizzato nella massima, che pure, certamente, ha 
un indubbio valore. 

In ordine sparso, la decisione affronta – con una certa linearità e chiarezza, opera 
questa meritoria – aspetti di grande complessità: il portato della Convenzione di 
Budapest sul Cybercrime, ratificata con l. 18 marzo 2008, n. 48, e la sua capacità portentosa 
di incidere trasversalmente sul diritto delle prove penali e sulle attività di indagine ben 
al di là del circoscritto settore inerente all’accertamento dei reati informatici2; la 
distinzione tra le componenti hardware e software di un sistema informatico, funzionale 
alla definizione del concetto di dato o documento informatico quale res in sé, altra e 
distinta dal supporto in cui è incorporata, così superandosi molteplici dubbi e incertezze 
classificatorie imputabili allo stesso legislatore, sovente reo di confondere contenitore e 
contenuto3; principi nostrani in materia di sequestro, tra cui la netta affermazione del 
rilievo da attribuirsi al principio di proporzionalità in una materia in cui non sempre se 

                                                      
 
2 Cfr., al riguardo, L. LUPÁRIA, La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d’Europa. I profili 
processuali, in Dir. pen. proc., 2008, p. 717 s.; P. TONINI, Documento informatico e giusto processo, ivi, 2009, p. 401 
s. In generale, sui rapporti tra categorie giuridiche e innovazioni tecnologiche, oltre ai fondamentali 
contributi di V. FROSINI, Cibernetica, diritto e società, Milano, 1968 e G. SARTOR, Intelligenza artificiale e diritto. 
Un’introduzione, Milano, 1996, cfr., più di recente, S. ATERNO, Digital forensics (investigazioni informatiche), in 
Dig. pen., Agg., Torino, 2014, p. 217 s.; L. LUPÁRIA (a cura di), Internet provider e giustizia penale. Modelli di 
responsabilità e forme di collaborazione processuale, Milano, 2012; L. LUPÁRIA-G ZICCARDI, Investigazione penale e 
tecnologia informatica. L’accertamento del reato tra progresso scientifico e garanzie fondamentali, Milano, 2007; L. 
LUPÁRIA, Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella Legge attuativa della 
Convenzione di Budapest sul cybercrime (l. 18 marzo 2008, n. 48), Milano, 2009; R. ORLANDI, Questioni attuali in 
tema di processo penale e informatica, in Riv. dir. proc., 2009, p. 129 s. Per uno sguardo fuori dai confini nazionali, 
tra gli altri, S. JASANOFF, Science at the Bar: Law, Science, and Technology in America, Massachusetts, 1995; 
O.S. KERR, Digital Evidence and the New Criminal Procedure, in Columbia Law Review, 2005, vol. 105, n. 1, 
p. 279 s.; ID., Searches and Seizures in a Digital World, in Harvard Law Review, 2005, vol. 119, p. 531 s.  
3 V., pur con sfumature diverse, S. FASOLIN, La copia di dati informatici nel quadro delle categorie processuali, in 
Dir. pen. proc., 2012, p. 372 s.; E. LORENZETTO, Utilizzabilità dei dati informatici incorporati su computer in 
sequestro: dal contenitore al contenuto passando per la copia, in Cass. pen., 2010, p. 1522 s.; P. TONINI, Documento 
informatico, cit.  
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ne è fatto un buon governo4; i principi ricavabili dalla CEDU in materia di diritto al 
rispetto della vita privata e familiare (art. 8) e di libertà di espressione (art. 10) come 
interpretati dalla Corte di Strasburgo; regole sulla impugnazione in ordine alla esatta 
conformazione dell’interesse ad impugnare5. 

Ma non solo. La sentenza, infatti, pare incidere sulla nozione stessa di sequestro 
(neppure limitata al solo dato informatico), ponendosi quale discrimine tra i casi in cui 
la restituzione della cosa risolve il provvedimento ablativo e i casi nei quali la 
restituzione in sé, accompagnata dalla clonazione della memoria elettronica, non scioglie 
il vincolo di indisponibilità, che si perpetua, appunto, con e nella effettuazione della 
copia: le ipotesi nelle quali, cioè, «il documento, sia esso informatico o di altro tipo, 
“trasferisca il proprio valore anche sulla copia”»6.  

Attorno ad una pratica investigativa diffusa e risalente, quale quella di trattenere 
copia di quanto originariamente sequestrato, si stagliano così vecchi interrogativi e 
nuove domande: l’acquisizione di copia in luogo del sequestro (ovvero, l’estrazione di 
copia di documenti sequestrati e immediatamente restituiti) – sovente letta dalla 
giurisprudenza quale un’(atipica) attività non incidente sui diritti di libertà7, ad onta di 
nodi imponenti e di chiari rischi di elusione delle garanzie difensive8 – va inquadrata 
nella categoria concettuale del mezzo di ricerca della prova di cui si discute quante volte 
la copia in sé rechi un vulnus, un pregiudizio omologo a quello conseguente al formale 
sequestro penale. Si badi bene: come meglio si dirà, l’esatta individuazione della linea di 
demarcazione tra restituzione di bene previo duplicato che concretizza un vero e proprio 
sequestro e restituzione della res previa riproduzione che sequestro non è, è certamente 
più agevole con riguardo alle caratteristiche intrinseche del dato informatico che, per 
sua stessa natura, spesso e volentieri viene e può essere materialmente appreso clonando 
l’hard disk o il supporto materiale che lo contempla. Non è un caso, pertanto, che le 
disposizioni codicistiche, modificate sul punto dalla già richiamata l. n. 48 del 2008, 
esplicitino, su questo versante, come l’acquisizione possa avvenire mediante copia (solo 
a titolo di esempio, cfr. l’art. 254-bis c.p.p.). Ma l’affermazione delle Sezioni unite è di più 
ampia portata, come visto: è un discorso più di sostanza che di forma, cosa giusta da un 
lato – l’estensione delle garanzie può essere svincolata da etichette preconfezionate a 
maglie rigide – e possibile dall’altro, stante i vuoti normativi e un generalizzato declino 
                                                      
 
4 In proposito, sia consentito un rinvio, anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici, a G. TODARO, Sequestro 
preventivo funzionale alla confisca per equivalente e reati tributari: analisi e prospettive, in Giurisprudenza delle 
Imposte, 2014, fasc. 3, p. 14 s.  
5 Sul tema, in prospettiva generale e di fondo, v., da ultimo, S. CARNEVALE, L’interesse ad impugnare nel processo 
penale, Torino, 2013. 
6 Così la sentenza che si annota, § 19 del Considerato in diritto. 
7 Cfr., quale exemplum, Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil, cit.  
8 V., di recente, G. SCHENA, Ancora sul sequestro di materiale informatico nei confronti di un giornalista, in Cass. 
pen., 2016, p. 302, che rimarca come «la duplicazione ha l’effetto di lasciar sopravvivere per un tempo 
indefinito la possibilità di usare il contenuto informativo della res sequestrata ai fini di prova, eludendo le 
garanzie difensive previste per l’atto tipico ed atteggiandosi come mezzo di ricerca della prova». Nel 
medesimo senso, quasi 20 anni prima, a riprova della perdurante persistenza di problemi di difficile 
risoluzione, V. BONSIGNORE, L’acquisizione di copie in luogo del sequestro: un atto atipico elusivo delle garanzie 
difensive, ivi, 1998, p. 1504 s.  
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della legalità formale: sotto quest’ultimo profilo, la decisione – altro tema denso, 
formidabile – è ulteriore espressione di quel fenomeno ben descritto in termini di 
«legislazione “giurisprudenziale”»9 che, se in linea generale, presenta indubbi connotati 
negativi, può essere a volte dolce, o meno amaro, quando – purtroppo assai di rado – si 
rinforzano gli istituti garantistici. Nel caso di specie, il giudice si sostituisce al legislatore 
e definisce il perimetro applicativo del sequestro, recuperando, al contempo, una facoltà 
di impugnazione diversamente negletta. 

Ma la sentenza presenta anche zone d’ombra, chiaroscuri, qualche scivolone 
inconsapevole: se nei casi da essa individuati l’estrazione di copia è essa stessa un 
vincolo, un vero e proprio sequestro che la restituzione non fa venir meno, perché 
costruire l’interesse ad impugnare in termini asimmetrici rispetto all’ordinario, perché 
configurarlo in termini più onerosi, perché richiedere un onere probatorio ulteriore 
all’avente diritto? E cosa si intende per interesse alla esclusiva disponibilità dei dati? Qui 
è evocata la privacy, concetto poliedrico e polivalente, fondativo di nuovi diritti 
(fondamentali) o si tratta delle tradizionali libertà (riservatezza, segretezza) capaci di 
presentarsi alla ribalta in veste rinnovata per fronteggiare le sempre più massicce 
intrusioni che l’evoluzione tecnologica comporta nella sfera dell’individuo? 
Interrogativi inespressi (che però sembrano affiorare) e risposte non date (che sarebbero 
state opportune). E in ogni caso – è qui siamo al cuore, in quella eterna e insoluta 
dialettica tra le ragioni dell’autorità e le prerogative dell’individuo che da sempre 
connatura il processo penale10 – sia che si tratti di un nuovo diritto, sia che si tratti di un 
vecchio diritto dall’abito nuovo, perché doverlo dimostrare per ottenere la restituzione 
della cosa? Non v’è forse un inesigibile inversione dell’onero probatorio che cozza con 
la natura più intima dei diritti fondamentali? Interrogativi ancora più imponenti che 
questo studio può solo sfiorare, senza pretesa di completezza, dopo aver affrontato la 
tematica principe che ci occupa.  
 
 
2. Le Sezioni unite Tchmil. 

 
S’è visto in apertura che le Sezioni unite, circa 10 anni addietro, avevano già 

affrontato il quesito, concludendo nel senso diametralmente opposto a quello oggi fatto 

                                                      
 
9 La calzante definizione – volta a significare il «declino del primato della legge nella costruzione del sistema 
processuale» – è di L. MARAFIOTI, Riforme-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione della prassi 
processuale, in Proc. pen. giust., 2017, 4, p. 554.  
10 Osserva efficacemente M. CAIANIELLO, Il principio di proporzionalità nel procedimento penale, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim, 3-4/2014, p. 146, come «tutto il processo penale si giustifica nell’operare un bilanciamento tra 
esigenze repressive e di difesa sociale, da un lato, e tutela dei diritti individuali, dall’altro». Del pari, può 
dirsi che questo scontro tra interessi contrapposti sia «un simbolo perfetto del processo penale: tensione di 
uomini, strumenti, risorse verso l’“accertamento della verità”»: così A. CAMON, Le intercettazioni nel processo 
penale, Milano, 1996, p. 1 s. Sempre attuali, sotto questo profilo, le bellissime pagine di G. AMATO, Individuo 
e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3145-il-principio-di-proporzionalita-nel-procedimento-penale
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proprio dalla sentenza annotata. Uniformandosi all’indirizzo maggioritario11, già 
recepito, sia pur in termini meno analitici, da altro precedente, sempre a Sezioni unite12, 
la sentenza Tchmil13 aveva statuito l’inammissibilità dell’istanza di riesame (e 
dell’eventuale ricorso per Cassazione) di un provvedimento di sequestro di cosa nelle 
more restituita, in quanto il risultato tipico dell’impugnazione, vale a dire il 
dissequestro, poteva dirsi già conseguito, donde la sopravvenuta carenza di interesse. 

I passaggi della decisione possono essere così scanditi. 
Anzitutto, si è fatto leva sulla piena autonomia del provvedimento acquisitivo di 

copia rispetto a quello con cui viene disposto il sequestro, come dimostrerebbe la 
circostanza che il primo non è indefettibilmente collegato al secondo, potendo anche 
conseguire all’esito di una perquisizione non sfociata in un successivo sequestro, alla 
consegna spontanea o ad un adempimento al dovere di esibizione. D’altra parte, 
l’estrazione di copia, quantunque collegata ad un precedente sequestro probatorio, è 
sempre il frutto di un’autonoma determinazione discrezionale, che richiede una 
giustificazione della rilevanza probatoria dell’acquisizione in sé considerata, che non 
può consistere nella semplice menzione dell’esistenza di un pregresso provvedimento 
ablativo. Stante pertanto la distinzione logica e giuridica tra il sequestro e l’effettuazione 
di copia, ne discende l’inoppugnabilità di quest’ultima, in virtù del principio di 
tassatività delle impugnazioni14. 

La Suprema Corte passa poi a confutare l’orientamento minoritario, secondo cui 
l’interesse al riesame poteva essere individuato non solo nella possibilità che, dal suo 
accoglimento, conseguisse la restituzione della cosa, ma più in generale nella verifica 
circa la correttezza dell’iter acquisitivo: controllare cioè che ogni mezzo tendente alla 
formazione di prove sia posto in essere nei soli casi e nel rispetto dei limiti codificati 
dalla legge15, così impedendo che la res illegittimamente acquisita possa entrare a far 

                                                      
 
11 Cfr., tra le tante, Cass. pen., Sez. II, 5 luglio 2007, Sandalj, in C.e.d. 237763; Cass. pen., Sez. II, 14 giugno 
2007, Cal, in Arch. nuova proc. pen., 2007, p. 731; Cass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2006, Sosio De Rosa, in C.e.d. 
234817; Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, Canzano, in Arch. nuova proc. pen., 2006, p. 385; Cass. pen., Sez. 
IV, 13 dicembre 2001, Mattei, in C.e.d. 221799; Cass. pen., Sez. V, 9 novembre 2001, Bonetti, ivi, 220922; Cass. 
pen., Sez. II, 23 marzo 1999, Ferrari, in Cass. pen., 2000, p. 2076; Cass. pen., Sez. VI, 3 giugno 1998, Colasante, 
in C.e.d. 212219; Cass. pen., Sez. VI, 10 aprile 1998, Pomenti, ivi, 211590; Cass. pen., Sez. VI, 15 settembre 
1995, Berlusconi, in Cass. pen., 1996, p. 2328; Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 1995, Catastini, ivi, 1996, p. 887; 
Cass. pen., Sez. VI, 3 giugno 1994, Marini, ivi, 1994, p. 665; Cass. pen., Sez. VI, 31 maggio 1994, Schenardi, in 
C.e.d. 199085. Parallelamente, in ordine al riesame del sequestro preventivo, v. Cass. pen., Sez. V, 21 gennaio 
1999, Zotti, in Arch. nuova proc. pen., 1999, p. 436; Cass. pen., Sez. I, 18 settembre 1997, Scibilia, in C.e.d. 
208970; Cass. pen., Sez. VI, 12 ottobre 1995, Pescante, in Giust. pen., 1996, II, c. 539.  
12 Cass. pen., Sez. un., 20 dicembre 2007, n. 230, Normanno, in Giur. it., 2008, p. 1241 s., con nota di S. LA 

ROCCA, È ammissibile l’istanza di riesame di «cautele reali» proposta tramite servizio postale, e in Guida al dir., 2008, 
f. 4, p. 81 s., con nota di G. ROMEO, Con la nuova pronuncia delle Sezioni unite confermato l’orientamento di 15 
anni fa.  
13 Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil, cit.  
14 Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil, cit., § 7 del Considerato in diritto. 
15 In questi termini Cass. pen., Sez. VI, 1° luglio 2003, Ronco, in Cass. pen., 2005, p. 914 s., con nota critica di 
R. CANTONE, Sulla riesaminabilità del decreto di sequestro probatorio di cose già restituite; Cass. pen., Sez. III, 6 
marzo 1996, Mora, in C.e.d. 204990; Cass. pen., Sez. III, 10 giugno 1992, Pistillo, ivi, 192851; Cass. pen., Sez. 



 

 
162 

11/2017 

parte del materiale utilizzabile per la decisione16. Così calibrato l’interesse ad impugnare 
– quale esame della legittimità del mezzo di ricerca della prova – lo stesso 
trascenderebbe il risultato volto all’ottenimento della cosa, persistendo anche qualora la 
stessa sia stata già restituita.  

Due le critiche della pronuncia Tchmil atte a sconfessare tale opzione esegetica. 
La prima si ricollega alla natura e alla conformazione dell’interesse ad 

impugnare, quale requisito imprescindibile di ogni impugnazione (art. 568 comma 4 
c.p.p.). Secondo l’indirizzo pressoché costante della Cassazione, espresso più volte anche 
a Sezioni unite17, l’interesse deve essere connotato dai requisiti della concretezza e 
dell’attualità, deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione 
dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa 
potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica 
devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione. Stante questa premessa, soggiunge 
la Corte, «non ci si avvede che, mentre il riesame proposto nel tempo in cui il bene è 
sottoposto a vincolo è sorretto da un interesse immediato ed attuale (la restituzione, 
appunto), non è sorretto da analogo interesse il riesame inteso ad espungere dal 
patrimonio probatorio un’acquisizione documentale di cui non è in atto 
                                                      
 
V, 19 giugno 1990, Menci, in Arch. nuova proc. pen., 1991, p. 293. In relazione al sequestro preventivo, analogo 
principio è espresso ad esempio da Cass. pen., Sez. VI, 29 ottobre 1992, Fiorentini, in C.e.d. 192089.  
16 Così Cass. pen., Sez. VI, 1° dicembre 2005, Galletti, in C.e.d. 233402. In dottrina, privilegia questa soluzione 
S. MONTONE, Sequestro penale, in Dig. pen., vol. XIII, Torino, 1997, p. 260, secondo cui «l’indagato o l’imputato, 
ad esempio, ben potranno richiedere la rimozione del provvedimento, pur senza vantare alcun diritto alla 
restituzione della cosa sequestrata, al solo scopo di impedire che quella res possa entrare a far parte del materiale 
probatorio utilizzabile». Più articolata la posizione di R. ADORNO, Il riesame delle misure cautelari reali, Milano, 
2004, p. 77 s., che – con considerazioni estensibili al sequestro probatorio – a proposito della cautela reale, 
osserva che «non può disconoscersi la sussistenza, in capo all’indagato/imputato, di un interesse ad ottenere 
una decisione che contenga una statuizione sulla questione controversa, idonea, rebus sic stantibus, al 
formarsi del giudicato cautelare […] preclusione processuale, che sbarra la via a successive azioni cautelari 
fondate sui medesimi elementi di prova posti a fondamento del titolo riformato».  
17 In proposito, ex multis, in relazione a svariati istituti, v. Cass. pen., Sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, Sbaiz, 
in Cass. pen., 2015, p. 3924 s., con nota di G. ARIOLLI, È inammissibile l’impugnazione della parte civile avverso la 
sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie; Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 
2012, n. 25457, Campagne Rudie, in Arch. nuova proc. pen., 2012, p. 493 s., con nota di F. NUZZO, Interesse 
dell’imputato ad impugnare la sentenza di assoluzione per evitare effetti extrapenali; Cass. pen., Sez. un., 27 ottobre 
2011, n. 6624, Marinaj, in questa Rivista, 29 febbraio 2012, con nota di G. ROMEO, Le Sezioni unite su estradizione 
passiva e sorte delle impugnazioni concernenti le misure cautelari; Cass. pen., Sez. un., 25 maggio 2011, n. 27610, 
Marano, in C.e.d. 250200; Cass. pen., Sez. un., 16 dicembre 2010, n. 7931, Testini, in Dir. pen. proc., 2011, p. 
697 s., con nota di C. CONTI, Harmonized precedents: le Sezioni Unite tornano sul principio di preclusione; Cass. 
pen., Sez. un., 25 giugno 2009, n. 29529, De Marino, in Cass. pen., 2010, p. 1319 s., con nota di G. DE AMICIS, 
Osservazioni in tema di ricorribilità per Cassazione contro l’annullamento della sentenza di primo grado e interesse ad 
impugnare del P.M.; Cass. pen., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 8388, Novi, ivi, 2009, p. 4157, con nota di M. 
CERESA-GASTALDO, Sulla legittimità della misura cautelare non assentita dal procuratore della repubblica; Cass. 
pen., Sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049, Guerra, in C.e.d. 240815; Cass. pen., Sez. un., 28 marzo 2006, n. 
26795, Prisco, in Arch. nuova proc. pen., 2006, p. 621 s.; Cass. pen., Sez. un., 16 aprile 2003, n. 21420, Monnier, 
in C.e.d. 224184; Cass. pen., Sez. un., 13 dicembre 1995, n. 42, Timpani, in Cass. pen., 1996, p. 788 s.; Cass. 
pen., Sez. un., 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 847. Per un quadro completo 
circa gli attributi qualificanti il requisito in esame nella elaborazione giurisprudenziale, cfr. S. CARNEVALE, 
L’interesse ad impugnare, cit., spec. p. 143 s.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1318-le-sezioni-unite-su-estradizione-passiva-e-sorte-delle-impugnazioni-concernenti-le-misure-cautelari
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1318-le-sezioni-unite-su-estradizione-passiva-e-sorte-delle-impugnazioni-concernenti-le-misure-cautelari
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l’utilizzazione»18: donde la mancanza di concretezza di una pretesa esclusivamente 
finalizzata all’astratta affermazione di legittimità del provvedimento.  

La seconda critica discende dalle caratteristiche strutturali dei procedimenti 
incidentali19, insuscettibili, di regola, di creare preclusioni o vincoli per il giudice del 
procedimento principale: le determinazioni del tribunale del riesame non potrebbero 
sortire effetti diretti in ordine alle questioni circa l’acquisizione e la utilizzabilità delle 
copie effettuate, da decidersi, con plena cognitio, da parte del giudice della 
regiudicanda20: «il giudicato nel procedimento incidentale riguarda solo il vincolo 
imposto dal provvedimento e ordinariamente non produce alcun effetto diverso, 
esaurendo completamente il proprio ambito con la pronuncia su quel vincolo»21. 

 
 

3. La successiva evoluzione giurisprudenziale. 
 
La rivoluzione copernicana in materia è – come già cennato22 – rappresentata 

dalla legge di ratifica della Convezione di Budapest, di poco successiva al dictum delle 
Sezioni unite Tchmil. Nondimeno, nonostante il diverso panorama normativo, la 
giurisprudenza maggioritaria, per molti anni ancora, è rimasta arroccata sulle posizioni 
espresse dall’illustre precedente, non cogliendo affatto le implicazioni discendenti dalla 
novella23: autonomia dell’estrazione di copia del dato informatico rispetto al sequestro 

                                                      
 
18 Così Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil, cit., § 9 del Considerato in diritto. 
19 Resta fondamentale, al riguardo, lo studio di G. SABATINI, Trattato dei procedimenti incidentali nel processo 
penale, Torino, 1953, il quale ritiene che il procedimento incidentale «resta caratterizzato nelle seguenti linee 
fondamentali: 1) è la forma processuale di una vincolazione causale collaterale o secondaria determinata 
dallo sviluppo della vincolazione fondamentale e principale; 2) ha svolgimento autonomo rispetto al 
procedimento relativo alla vincolazione fondamentale e principale; 3) è funzionalmente collegato al 
procedimento principale (…); 4) trova suo fondamento sul principio della polivalenza dell’azione penale; 5) 
costituisce un dispositivo particolare per la formazione di una situazione preclusiva» (p. 47 s.). 
20 Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil, cit., § 9 del Considerato in diritto. In analoga prospettiva 
si colloca R. CANTONE, Sulla riesaminabilità, cit., p. 918, secondo cui «se si costruisse l’interesse 
all’impugnazione in termini di “verifica della legittimità dell’uso del mezzo tendente all’acquisizione della 
prova” si opererebbe un chiaro snaturamento dell’istituto previsto dall’art. 257 c.p.p.; il tribunale del 
riesame diventerebbe l’organo cui spetta il controllo della legittimità delle indagini – o quantomeno di alcuni 
atti investigativi – in contrasto con la scansione logica effettuata dalla sequenza procedimentale che vuole 
tale controllo in testa ad altri organi (il g.u.p. e/o il giudice del dibattimento)». 
21 Così Cass. pen., Sez. un., 24 aprile 2008, n. 18253, Tchmil, cit., § 9 del Considerato in diritto. 
22 Supra, § 1. 
23 Diversamente colte da buona parte della dottrina, che ha avuto sin da subito ben presente che la nuova 
legge individua il dato informatico quale oggetto del sequestro di per sé considerato, superandosi tanto la 
prassi che riteneva res passibile del mezzo di ricerca della prova solo il supporto informatico (cfr. F. NOVARIO, 
Criminalità informatica e sequestro probatorio: le modifiche introdotte dalla l. 18 marzo 2008, n. 48 al codice di 
procedura penale, in Riv. dir. proc., 2008, p. 1070) quanto quella tesa a concepire il sequestro di un computer 
quale attività atipica, deformalizzata e svincolata da regole, con conseguente arbitrio da parte del pubblico 
ministero (v., in proposito, P. TONINI, Documento informatico, cit., p. 404). In argomento, pure, A. CHELO 

MANCHÌA, Sequestro probatorio di computers: un provvedimento superato dalla tecnologia?, in Cass. pen., 2005, p. 
1634 s. Del resto, si era osservato, già in sede di commento alla sentenza Tchmil, che le innovazioni derivanti 
dalla Convenzione sul cybercrime, di là da venire, avrebbero potuto/dovuto far qualificare la duplicazione 
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ed insuscettibilità di qualsivoglia impugnazione in forza del principio di tassatività 
hanno rappresentato, sino ad un passato recente, un classico refrain, refrattario a 
qualsiasi lettura evolutiva24. 

La prima sentenza a spezzare il monocorde orientamento data 201525 e merita 
ampia considerazione avendo ispirato, nella sostanza, ampi stralci della motivazione 
della decisione che si annota: il fulcro argomentativo è rappresentato, appunto, dalla l. 
n. 48 del 2008, capace di incidere dalle fondamenta sulla materia che ci occupa.  

La corretta esegesi del nuovo referente normativo induce una serie di riflessioni: 
anzitutto, la novella ha esplicitato che il concetto di cosa copre anche il dato informatico 
in quanto tale (solo a titolo di esempio, può richiamarsi l’art. 19 della Convenzione, 
rubricato “perquisizione e sequestro di dati informatici conservati”)26.  

Dirimente, altresì, appare la relazione esplicativa adottata dal Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa, che – per quanto qui di interesse – chiarisce, al punto 
197, che, in seno alla Convenzione, «“sequestrare” significa prendere il mezzo fisico sul 
quale i dati o le informazioni sono registrati oppure fare e trattenere una copia di tali 
dati o informazioni». Dunque, la Convenzione disciplina il dato informatico, 
assimilandolo ad una cosa e, di riflesso, considerandolo ex se quale oggetto di sequestro, 
prescindendosi dal supporto fisico che lo incorpora27.  

Sotto questo profilo, le modifiche apportate dalla citata l. n. 48 del 2008 al codice 
penale confermano l’assunto: i nuovi artt. 635-bis e 635-ter c.p. prevedono, distinguendo 
fra dati pubblici e privati, il “danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici”; gli interpolati artt. 635-quater e 635-quinquies c.p. puniscono il 
danneggiamento del “sistema informatico o telematico”. Sintoniche le modifiche di 
stampo processuale: l’art. 248 c.p.p., a proposito di “rintracciare cose da sottoporre a 
sequestro”, richiama ora i “dati, informazioni e programmi informatici”, chiaramente 
slegandoli dal loro supporto fisico. L’art. 254 c.p.p. prevede che gli oggetti di 
corrispondenza che possono essere sottoposti a sequestro siano anche quelli “inoltrati 
per via telematica”. Altrettanto, se non più significativo, l’art. 254-bis c.p.p. che, nel 
disciplinare il “sequestro di dati informatici presso i fornitori di servizi informatici, 
telematici e di telecomunicazioni”, prevede che un tale sequestro possa anche essere 
                                                      
 
dei dati informatici quale «vero e proprio sequestro di materiale conoscitivo», con conseguente esperibilità 
del riesame anche in presenza di una restituzione del contenitore: così S. CARNEVALE, Copia e restituzione, cit., 
p. 481. Per uno spunto risalente, v. G. SPANGHER, Banche: richiesta di consegna ed istanza di riesame, in Cass. 
pen., 1996, p. 890 s.  
24 Cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2014, Cenni, inedita; Cass. pen., Sez. III, 30 maggio 2014, 
Peselli, in C.e.d. 259197; Cass. pen., Sez. I, 8 ottobre 2013, Poltrone, ivi, 257357; Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 
2012, Addona, ivi, 253251; Cass. pen., Sez. II, 30 giugno 2010, Fontana, ivi, 248143. 
25 Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 2015, Rizzo, in questa Rivista, 23 luglio 2015, con nota di F. CERQUA, Ancora 
dubbi e incertezze sull’acquisizione della corrispondenza elettronica, e in Giur. it., 2015, p. 1503 s., con nota di S. 
LORUSSO, Sequestro probatorio e tutela del segreto giornalistico, e in Cass. pen., 2016, p. 286 s., con nota di G. 
SCHENA, Ancora sul sequestro di materiale informatico, cit., e in Arch. nuova proc. pen., 2016, p. 269 s., con nota di 
C. COSTANZI, Perquisizione e sequestro informatico. L’interesse al riesame nel caso di estrazione di copie digitali e 
restituzione dell’originale.  
26 V. Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 2015, Rizzo, cit., § 6.2 del Considerato in diritto. 
27 Cfr., ancora, Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 2015, Rizzo, cit., § 6.2 del Considerato in diritto. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4094-ancora-dubbi-e-incertezze-sull-acquisizione-della-corrispondenza-elettronica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4094-ancora-dubbi-e-incertezze-sull-acquisizione-della-corrispondenza-elettronica
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compiuto mediante acquisizione di copia dei dati su supporto di memoria28. E gli esempi 
potrebbero continuare. 

Chiare le conseguenze logiche della equiparazione tra dato informatico e cosa. 
Nella misura in cui il valore del dato informatico è in sé, e non già nel contenitore esterno, 
deve concludersi che la effettuazione della copia – pur previa restituzione del supporto 
materiale – perpetui una perdita giuridicamente apprezzabile: perdita che si sostanza 
nella lesione di un diritto alla esclusiva disponibilità del documento informatico29. In 
questi casi, la restituzione del computer (guardando dall’angolo visuale del tema 
precipuo in disamina), ovvero – più in generale – del documento originale, non 
comporta il venir meno del sequestro ove il clone ovvero la copia importi di per sé una 
effettiva privazione per il titolare del diritto sotteso: una privazione di un diritto 
sostanziale, si badi bene, mentre resta relegato nel limbo dell’indifferente giuridico, per 
assenza di concretezza, il semplice interesse a che il dato non entri a far parte 
dell’orizzonte cognitivo del giudice, in linea di continuità con i caratteri connotativi del 
requisito di cui fa parola l’art. 568 comma 4 c.p.p.30. 

Al riguardo, in effetti, sarebbe irrazionale un sistema che consentisse di 
apprestare delle tutele solo in vista del recupero del supporto esterno – di valore magari 
irrisorio – e non apprestasse analoghe guarentigie per il patrimonio informativo in 
quanto tale: l’anima – per dirla in breve – vale più dell’involucro.  

 Sulla medesima linea si collocheranno altre pronunce31, donde l’insorgere di un 
contrasto tra il vecchio indirizzo, peraltro prevalente, ed il nuovo, in corso di progressiva 
espansione; contrasto da cui è scaturita la necessità di un nuovo intervento della 
Suprema Corte, nella sua massima composizione, che ora sarà bene analizzare. 

 
 

4. Gli snodi motivazionali della decisione annotata. 
 
L’esame del tessuto motivazionale della sentenza Rizzo rende più agevole 

l’analisi della decisione in commento, che, come detto, riprende molte delle 
argomentazioni della richiamata pronuncia. Qui occorrerà, pertanto, limitarsi a 

                                                      
 
28 Cass. pen., Sez. VI, 24 febbraio 2015, Rizzo, cit., § 6.3 del Considerato in diritto. 
29 Come è stato efficacemente detto, «più che lo spossessamento materiale, ciò che rileva è fondamentalmente 
lo “spossessamento del diritto”»: così G. SCHENA, Ancora sul sequestro di materiale informatico, cit., p. 302. 
30 Sul punto, cfr. la giurisprudenza citata supra, nota 17. 
31 Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 2016, Storari, in C.e.d. 269811; Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 2015, Cellino, in 
Dir. pen. proc., 2016, p. 508 s., con nota parzialmente critica di V. ZAMPERINI, Impugnabilità del sequestro 
probatorio di dati informatici, secondo cui – diversamente da quanto affermato nella pronuncia de qua – «la 
qualità di cosa pertinente al reato e, quindi, di realtà suscettibile di sequestro non può essere riconosciuta al 
dato informatico che, in quanto entità digitale variamente rappresentabile ed immateriale non può essere 
sottoposto a sequestro se non tramite la sottrazione del disco rigido originale in cui esso è contenuto, il quale, 
viceversa, costituisce cosa pertinente al reato», e ciò in quanto «affermare il contrario significherebbe, per 
assurdo, ammettere la sequestrabilità di un’idea o di un pensiero piuttosto che del documento materiale, il 
banale foglio di carta, su cui la stessa si trova espressa» (p. 515). Nel medesimo solco, pur con qualche 
variante, Cass. pen., Sez. II, 9 settembre 2016, Iona, in C.e.d. 267610.  
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sottolineare i passaggi salienti, che peraltro rivestono grande importanza, segnalando i 
punti di contatto ed i profili differenziali o comunque aggiuntivi rispetto al precedente. 

Al riguardo, la sentenza che ci occupa dedica larghi tratti ad una premessa di 
fondo: delineare la nozione di sistema informatico e la coessenziale distinzione tra le 
componenti hardware (vale a dire il complesso di elementi fisici, quali, 
esemplificativamente, tastiere, monitor, modem, e via discorrendo) e software (quali 
istruzioni, procedure, programmi)32. L’approccio tecnico-scientifico, ancor prima che 
giuridico, si lascia assai apprezzare: a memoria, è la miglior riflessione che il giudice di 
legittimità dedica al tema, dimostrando l’impegno della giurisprudenza nel voler 
comprendere concetti che esulano bensì dal piano del diritto ma che – nell’epoca della 
tecnologia avanzata, qual è quella attuale – occorre oramai conoscere, per evitare 
fraintendimenti o errori prospettici capaci di ridondare negativamente sulla 
interpretazione delle disposizioni, che quei concetti richiamano direttamente o 
indirettamente33.  

L’inquadramento testé considerato, come detto, non è fine a se stesso. È anzi 
vocato a ribadire – in ciò richiamando le statuizioni della antesignana decisione del 2015 
– la qualità di cosa attribuibile al dato informatico in sé, indipendentemente e a 
prescindere dal supporto che lo contiene. Da questa angolazione, soccorre, ancora una 
volta, il richiamo alle molteplici previsioni del codice penale e del codice di rito che 
accolgono chiaramente la configurazione tipologica del documento informatico quale 
vera e propria res (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., artt. 247 comma 1-
bis, 248, 254, 254-bis, 256 comma 1, 260 comma 2 c.p.p., e via seguitando). Parimenti 
                                                      
 
32 In proposito, v. la decisione che si annota, §§ 8, 9 e 10 del Considerato in diritto. Va rammentato che la 
Cassazione aveva già riconosciuto la sequestrabilità di interi siti web ovvero di singole pagine telematiche: 
in proposito, v. la celebre sentenza Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2015, n. 31022, Fazzo, in questa Rivista, 9 
marzo 2016, con nota di C. MELZI D’ERIL, Contrordine compagni: le Sezioni Unite estendono le garanzie 
costituzionali previste per il sequestro degli stampati alle testate on-line registrate, e in Giur. it., 2015, p. 2002 s., con 
nota di S. LORUSSO, Un’innovativa pronuncia in tema di sequestro preventivo di testata giornalistica on line, e in 
Cass. pen., 2015, p. 3437 s., con nota di L. PAOLONI, Le Sezioni Unite si pronunciano per l’applicabilità alle testate 
telematiche delle garanzie costituzionali sul sequestro della stampa: ubi commoda, ibi et incommoda?, e in Guida 
al dir., 2015, f. 33, p. 64 s., con nota di G. AMATO, Applicabili le norme di garanzia previste per la stampa, e ivi, f. 
38, p. 82 s., con nota di C. MELZI D’ERIL-G.E. VIGEVANI, Il sequestro di una pagina web può essere disposto 
imponendo al service provider di renderla inaccessibile, e in Foro it., 2016, f. 1, p. II, c. 52 s., con nota di A. 
PALMIERI, Sequestro penale, Sito web, Pagina telematica, Testata giornalistica telematica, e in Riv. pen., 2015, p. 831 
s., con nota di V. VARTOLO, In tema di sequestro preventivo della pagina web di testata giornalistica on line, e in 
Dir. pen. proc., 2016, p. 201 s., con nota di B. PIATTOLI, Il sequestro preventivo di una pagina web: il funzionalismo 
della rete e le sue intersezioni nelle dinamiche processuali, e in Giur. cost., 2015, p. 1062 s., con nota di L. 
DIOTALLEVI, La Corte di cassazione sancisce l’“equiparazione” tra giornali cartacei e telematici ai fini dell’applicazione 
della disciplina in materia di sequestro preventivo: un nuovo caso di “scivolamento” dalla “nomofilachia” alla 
“nomopoiesi”?.  
33 Errori prospettici da cui non è esente lo stesso legislatore che del documento informatico aveva dato due 
diverse definizioni, se non proprio antinomiche, comunque non conciliabili: l’art. 491-bis c.p., inserito dalla 
l. 23 dicembre 1993, n. 547, lo intendeva quale supporto che contiene i dati – così sostanzialmente 
sovrapponendosi contenitore e contenuto – diversamente dalla definizione accolta nel codice 
dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il cui art. 1, comma 1, lett. p, lo definisce 
quale «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»; antinomia rimasta sino 
alla più volte richiamata l. n. 48 del 2008 che ha eliminato la prima delle definizioni. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4533-contrordine-compagni-le-sezioni-unite-estendono-le-garanzie-costituzionali-previste-per-il-sequestr
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4533-contrordine-compagni-le-sezioni-unite-estendono-le-garanzie-costituzionali-previste-per-il-sequestr
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richiamata la definizione di sequestro accolta nella Convenzione di Budapest, si rimarca 
come il trattenimento di copia possa configurarsi quale suo equipollente34. Un’estrazione 
di copia – viene ben sottolineato – che deve avvenire secondo accorgimenti, anche di 
natura tecnica, che sia pur non tipizzati35, devono riflettere uno degli obiettivi 
programmatici della legge sul cybercrime: assicurare la conformità dei dati clonati 
all’originale, la loro immodificabilità, la conservazione, preservazione e non alterazione 
degli stessi36, ulteriormente rimarcandosi come la esecuzione della copia – quale 
succedaneo del sequestro o sua modalità esecutiva – va sì calibrata in ragione delle 
specificità del caso concreto ma sempre e comunque nel rispetto del principio di 
proporzionalità37. 

Da quanto precede emerge che la restituzione – previo trattenimento di copia dei 
dati informatici estratti – dei beni materiali (server, computer e hard disk) coercitivamente 
acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta, sempre e 
comunque, il venir meno del vincolo.  

La linearità dell’affermazione – tanto intelligibile quanto corretta – è però 
annacquata da successive puntualizzazioni e distinzioni che – forse animate dalla 
volontà di evitare in concreto il proliferare di impugnazioni – chiudono la parte motiva 
e che, come si dirà meglio nel prosieguo, rappresentano l’anello più debole e anche meno 
chiaro del ragionamento della Corte, impegnata in una actio finium regundorum tutt’altro 
che agevole. L’intento è tracciare la linea tra casi nei quali l’estrazione di copie vale quale 
sequestro e casi nei quali non è possibile predicare questa identità. Qui l’incedere 
argomentativo diviene impervio, difficoltoso, intricato. Alla chiarezza della prima parte 
fa da contraltare la nebulosità della chiusa, avviluppata in se stessa e sostanzialmente 
assiomatica. Prova ne sia che – attingendo al codice dell’amministrazione digitale – viene 
dapprima richiamata la distinzione tra “copia informatica” (che riproduce il documento 
informatico ma presenta una diversa sequenza binaria) e “duplicato informatico” 
(identico anche per ciò che concerne la sequenza)38, che sembrerebbe la chiave di volta 
per la risoluzione del problema, salvo poi dover convergere su altro: ipotesi nelle quali 
il sequestro rileva in rapporto al dato informatico in sé e ipotesi in cui rileva in relazione 
al supporto. Ma non è questa la premessa di partenza? E che senso ha questa distinzione, 
ove si consideri che il supporto, di regola, non può essere oggetto di copia? E così, la 
decisione, dietro la parvenza di una classificazione invero non necessaria, finisce col 

                                                      
 
34 Cfr. i §§ 11-12-13-14 del Considerato in diritto della decisione. 
35 Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, R., in C.e.d. 265180. 
36 Cfr. la sentenza in esame, § 15 del Considerato in diritto. Sul punto, in dottrina, tra gli altri, L. LUPÁRIA, La 
ratifica della Convenzione Cybercrime, cit., p. 718, che individua la «salvaguardia dell’integrità dei dati 
digitali» quale «canone operativo» delle attività di indagine; P. TONINI, Documento informatico, cit., p. 404 s.  
37 Con conseguente esplicita esclusione della possibilità di procedere, di norma, al sequestro di interi sistemi 
informatici, anche alla luce della l. n. 48 del 2008, e delle correlate interpolazioni di cui agli artt. 247 comma 
1-bis e 352 comma 1-bis c.p.p., salvo casi-limite (§§ 5-9-15 del Considerato in diritto della pronuncia). Sulla 
problematica, v. la lucida analisi di A. LOGLI, Sequestro probatorio di un personal computer. Misure ad 
explorandum e tutela della corrispondenza elettronica, in Cass. pen., 2008, p. 2952 s.  
38 Più semplicemente, mera copia e vero e proprio clone. Al riguardo, il § 17 del Considerato in diritto della 
decisione. 
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ritornare alla casella di partenza, con un ragionamento che, lungi dal chiudere il cerchio, 
si palesa sostanzialmente apodittico e dai contorni vaghi: il trattenimento di copia 
perpetua il vincolo quante volte sussista la lesione dell’interesse alla esclusiva 
disponibilità del patrimonio informativo, con conseguente pregiudizio alla riservatezza 
ovvero alla segretezza della informazione in sé39. Affermazione, per vero, lapalissiana, 
che nulla aggiunge ai concetti già espressi, e che anzi rischia di infirmarne la portata. Di 
qui, quell’inciso che merita più d’una riflessione: la impugnabilità del provvedimento – 
nonostante la restituzione – ove venga dimostrato l’interesse concreto ed attuale alla 
esclusiva disponibilità dei dati, di cui si è trattenuta copia40. Un inciso che lascia insoluti 
una serie di quesiti, rimasti sottotraccia, e che, sia pur a grandi linee, sarà bene tentare 
di affrontare, per poi rassegnare qualche conclusione.  

  
 

5. Sequestro del dato informatico, nuovi diritti, vecchi diritti con abiti nuovi, interesse 
ad impugnare: errori (inconsapevoli) delle Sezioni unite. 

 
Partiamo dalla fine. Asserire, come fa la Cassazione, che il sequestro probatorio 

non viene meno ove la copia del dato informatico determini la lesione di un interesse 
alla esclusiva disponibilità dell’informazione, è affermazione autoreferente – e financo 
banale – che nulla aggiunge alla risoluzione del problema. Diverso sarebbe stato chiarire 
– cosa che la Corte non fa – quando possa dirsi sussistente un interesse alla esclusiva 
disponibilità del dato e, ancor prima, in cosa consista tale interesse. Sul punto, 
ritorneremo a breve. Ma, senza ulteriori chiarimenti, il principio di diritto, cristallizzato 
nella massima, svela un vistoso deficit di tipicità e, alla prova dei fatti, difficilmente potrà 
fungere da utile criterio orientatore e da paradigma selettivo atto a filtrare i ricorsi per 
Cassazione ammissibili da quelli che tali non sono. Sotto questo profilo, la decisione offre 
uno pseudo parametro: l’interesse ad impugnare c’è quando c’è, per dirla in breve; non 
già un criterio elastico, che comunque sempre criterio è, ma proprio un criterio vuoto, 
suscettibile di essere riempito dai più svariati contenuti, con riguardo alle molteplici e 
cangianti situazioni concrete, con buona pace dei principi di uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge e di certezza del diritto. La pronuncia, in sostanza, ampiamente 
meritevole negli sviluppi della motivazione, finisce con l’accartocciarsi su se stessa, 
delineando una idea-guida priva di effettiva valenza discretiva. Resta peraltro il sostrato 
garantistico su cui quel principio di diritto si staglia, e questo, come detto, è già di per sé 
un bene, ed anzi un notevole passo in avanti 

E veniamo al non-detto. In cosa consiste l’interesse alla esclusiva disponibilità dei 
dati? E – sempre in rapida sequenza – è concetto assimilabile alla riservatezza, ovvero 
alla segretezza? La pronuncia mostra in un punto di accostare i termini41, mentre la parte 

                                                      
 
39 V. la sentenza annotata, §§ 16-17-18-19 del Considerato in diritto. 
40 Così la parte finale del § 20 e il § 21 del Considerato in diritto della pronuncia. 
41 Cfr. la decisione in commento, § 20, primo periodo, del Considerato in diritto. 
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conclusiva sembra alludere a qualcosa di diverso, ulteriore, nuovo42. Di fatto, non 
affronta il quesito. Riflettendo, possiamo provare ad abbozzare qualche risposta. Sotto il 
profilo strettamente esegetico, il diritto alla esclusiva disponibilità dei dati sembra 
evocare la privacy, concetto sul quale si annidano plurimi dubbi ermeneutici e rispetto al 
quale non è ancora maturata la consapevolezza – per quanto attiene al nostro 
ordinamento processuale penale – della sua riconducibilità nel novero dei diritti 
fondamentali ed inviolabili tutelati dalla Costituzione: e ciò, nonostante i tempi siano 
ormai fecondi, dovendosi interpretare in chiave evolutiva l’art. 2 Cost.43. Certo, come si 
sa, il disposto costituzionale è al centro di tesi diverse, sospeso tra una lettura in termini 
di clausola aperta, capace di abbracciare nuove esigenze non avvertite al tempo della 
Costituente44, e una interpretazione più conservatrice, che senza rifuggire da esegesi 
adeguatrici coerenti con il coefficiente di elasticità della disposizione ed anzi 
sfruttandone tutta la vis maieutica, rimane però ancorata ai tradizionali e codificati 
diritti45. Sennonché, la teoria della portata chiusa della norma costituzionale parrebbe 
oggi anacronistica, mero retaggio della tradizione e tale da non cogliere la vera essenza 
dell’art. 2, al cui fondo sta proprio la forza armonizzatrice rispetto all’evolversi dei 
tempi. Sotto questo profilo, se è inutile ricercare norme specifiche sulla privacy nella 
Carta costituzionale, essendo nata in un’epoca nella quale il problema era poco avvertito, 
non pare più seriamente ipotizzabile che essa non rientri tra i diritti di rango 
costituzionale, di cui condivide il nocciolo duro, vale a dire la dignità quale «fulcro di 
ogni diritto inviolabile»46. 

Del resto, basta volgere lo sguardo oltralpe o ad altre branche dell’ordinamento 
perché risultino avvalorate le considerazioni che precedono.  

Ad una analisi comparata, si può qui ricordare che, a fronte delle nuove 
tecnologie e dei pericoli immanenti per la protezione dei dati personali, la Corte 
costituzionale tedesca, già nel 1983, ebbe a ravvisare nel diritto all’autodeterminazione 
informativa (informationelles Selbstbestimmungsrecht), un’espressione della personalità 
individuale e della dignità umana, così coniandosi un novello diritto inviolabile. E, 
ancora più di recente, nel 2008, si è affermato il nuovo diritto fondamentale all’uso 
riservato dei sistemi informatici. In entrambi i casi, a fungere da baricentro è stato l’art. 

                                                      
 
42 Cfr. il § 19, ultimo periodo, e il § 21 del Considerato in diritto. Restano sempre valide, sul punto, le 
considerazioni espresse da F. CAPRIOLI, Colloqui riservati e prova penale, Torino, 2000, p. 11 s.  
43 In termini perspicui v. R. ORLANDI, La riforma del processo penale fra correzioni strutturali e tutela “progressiva” 
dei diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1154; cfr., pure, ID., Osservazioni sul Documento redatto 
dai docenti torinesi di Procedura penale sul problema dei captatori informatici, in Arch. pen. online, 25 luglio 2016. 
44 Senza pretesa di completezza, cfr. A. BARBERA, Commento all’art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario 
della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna, 1975, p. 80 s.; G. BUSIA, Riservatezza (diritto alla), in Dig. pubbl., 
Agg., I, Torino, 2000, p. 481.  
45 In tal senso, cfr., tra gli altri, P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, p. 54 s.; P. 
GROSSI, inviolabilità dei diritti, in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1972, p. 728 s.; A. PACE, Diritti «fondamentali» al 
di là della Costituzione?, in Pol. dir., 1993, p. 4 s.  
46 Così R. ORLANDI, La riforma del processo penale, cit., p. 1152.  
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1 Grundgesetz, vale a dire l’intangibilità della dignità umana (Menschenwürde), 
assimilabile, in certo qual mondo, al nostro art. 2 Cost.47. 

 Ancora più gravido di conseguenze – stante la diretta incidenza sul nostro 
ordinamento – è il portato derivante dagli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e 
familiare) e 10 (libertà di espressione) della CEDU48, parametro interposto di legittimità 
costituzionale ex art. 117 Cost. in base al noto meccanismo di cui alle sentenze gemelle 
della Corte costituzionale del 200749. Senza sottacere il valore della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea che, all’art. 8, contempla espressamente il “diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale”.  

 Ma il discorso non muta guardando al diritto interno, a settori diversi dal campo 
proccesual-penalistico, e sul punto una osmosi tra diverse articolazioni 
dell’ordinamento giuridico non pare più differibile: il riferimento è al combinato 
disposto degli artt. 1 e 2 comma 1 del d.gs. 30 giugno 2003, n. 196 (il noto “Codice 
privacy), ove il diritto alla protezione dei dati personali è chiaramente inteso quale 
declinazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo. Basta una scorsa, 
anche superficiale, delle deliberazioni assunte nel corso degli anni dall’autorità Garante 
per la protezione dei dati personali per rendersi conto della centralità del diritto50. E ove 
si pensi al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 
trattamento dei dati personali, che troverà applicazione a decorrere dal prossimo 25 
maggio, non può non affermarsi la definitiva consacrazione del nuovo diritto: chiara la 
dizione letterale del suddetto Regolamento, il cui art 1, comma 2, si pone quale finalità 
precipua quella di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, e in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali: facilmente intuibili le implicazioni 
sul diritto interno, alla luce de la primauté del diritto europeo. 
In sostanza, quel fascio di diritti usualmente ricompreso nella potestà di 
autodeterminazione informativa51 o nel concetto, sostanzialmente fungibile, di 
protezione dei dati personali – quali la possibilità di controllare la circolazione delle 
informazioni che ci riguardano, verificarne gli usi, la pertinenza rispetto agli scopi, 
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, financo limitarne l’impiego da parte 

                                                      
 
47 Sui profili di diritto comparato v., ancora, R. ORLANDI, La riforma del processo penale, cit., p. 1153 s. Più di 
recente, F. NICOLICCHIA, I limiti fissati dalla Corte costituzionale tedesca agli strumenti di controllo tecnologico 
occulto: spunti per una trasposizione nell’ordinamento italiano, in Arch. pen. online, 26 maggio 2017, che analizza 
la portata di altra recente decisione del Bundesverfassungsgericht del 20 aprile 2016 avente ad oggetto la 
legittimità dell’impiego di strumenti di controllo occulto assistiti dall’utilizzo di “nuove” tecnologie. 
48 Come interpretati dal giudice di Strasburgo: al riguardo, cfr., tra le tante, Corte EDU, Gulcu c. Turchia, 19 
gennaio 2016; Corte EDU, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia, 2 aprile 2015; Corte 
EDU, Grande Camera, Sanoma Uitgevers, BV c. Paesi Bassi, 14 settembre 2010; Corte EDU, Ilya Stefanov c. 
Bulgaria, 22 maggio 2008. 
49 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348; Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349.  
50 Deliberazioni leggibili sul sito www.garanteprivacy.it. 
51 Sul tema, anche per i notevoli profili di novità e completezza della ricerca e per gli opportuni riferimenti 
bibliografici, cfr. D. NEGRI (a cura di), Protezione dei dati personali e accertamento penale. Verso la creazione di un 
nuovo diritto fondamentale?, Roma, 2007.  
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dell’autorità giudiziaria o di polizia al di fuori dei casi espressamente previsti52 – pare 
oramai irrompere sulla scena processuale, con una urgenza che non ammette ulteriori 
attese. In questo senso, può forse leggersi la decisione in commento – ove si parla di 
interesse alla esclusiva disponibilità del dato informatico – quale seme, prodromo 
rispetto alla definitiva positivizzazione del diritto di cui si discute. Sennonché, nella 
sentenza si offre di questa matrice – peraltro semplicemente enunciata – una prospettiva 
rovesciata: non quale diritto che, logicamente e ontologicamente, precede e limita il 
potere dell’autorità, ma come assunto che l’individuo deve dimostrare per ottenere la 
restituzione del dato informatico che lo riguarda. Un chiaro ribaltamento dei piani – 
probabilmente, anzi certamente inconsapevole – ma che segna un’aporia di non poco 
momento, una falla nel ragionamento della Cassazione. Con una ulteriore crepa: se la 
clonazione del dato informatico legittima il riesame ove equivalga ad un vero e proprio 
sequestro probatorio, perché sagomare l’interesse ad impugnare secondo un’accezione 
più stringente e rigorosa rispetto a quella atta a sostanziare, nei casi classici, 
l’impugnazione di cui agli artt. 257 e 324 c.p.p.? Se il sequestro penale risponde alla 
necessità di acquisire il corpo del reato e le altre cose ad esso pertinenti, e si regge sul 
presupposto della sussistenza di indefettibili esigenze probatorie53, a rigore per il 
soggetto che impugna dovrebbe essere sufficiente argomentare in ordine al venir meno 
o all’originaria mancanza di quelle esigenze, e non già dover comprovare – e in che 
modo, poi? – l’interesse alla esclusiva disponibilità del patrimonio informativo; interesse 
che è in re ipsa, corollario di quel diritto inviolabile di cui si è detto: e i diritti inviolabili 
si presumono, sino a prova contraria, che però dovrà essere l’autorità a fornire, 
dimostrando, nel caso specifico, che nel bilanciamento con la necessità di repressione dei 
reati, è quest’ultima a dover prevalere. Non può condividersi, pertanto, quella 

                                                      
 
52 Sul punto, v. S. CARNEVALE, Autodeterminazione informativa e processo penale: le coordinate costituzionali, in D. 
NEGRI (a cura di), Protezione dei dati personali, cit., p. 7.  
53 Come noto, si è registrato un forte contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione concernente la 
necessità o meno di esplicitare la sussistenza della funzione probatoria del sequestro del corpo del reato. Le 
stesse Sezioni unite della Corte di cassazione hanno palesato vistose oscillazioni. Dopo un primo intervento 
teso ad affermare la necessità di motivare in ordine alla finalità probatoria del sequestro del corpus delicti 
(Cass. pen., Sez. un., 18 giugno 1991, n. 10, Raccah, in Cass. pen., 1991, II, p. 925 s.), altra pronuncia ha escluso 
l’esigenza della motivazione in parola, ritenendosi l’esigenza probatoria del corpo del reato in re ipsa: da ciò, 
la sufficienza, ai fini della legittimità di un provvedimento di sequestro, della qualificazione della cosa 
sequestrata in termini di corpus delicti (Cass. pen., Sez. un., 11 febbraio 1994, n. 2, Carella, ivi, 1994, p. 2056 
s.). Dopo una pronuncia interinale (Cass. pen., Sez. un., 20 novembre 1996, n. 23, Bassi ed altri, ivi, 1997, p. 
1673 s.), i giudici di legittimità sono intervenuti da ultimo riaffermando l’originario indirizzo formatosi 
all’indomani dell’entrata in vigore del codice del 1988 (Cass. pen., Sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, Ferrazzi, 
ivi, 2004, p. 1913 s.). Si è così statuito che, nel disporre un sequestro probatorio, l’autorità giudiziaria 
procedente deve esplicitare, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che in concreto 
giustificano la necessità di acquisire il corpo del reato ai fini dell’accertamento dei fatti inerenti al tema di 
prova. In primis, si è evidenziato che l’apprensione del corpo del reato non appare infatti sempre necessaria 
per l’accertamento dei fatti. In secondo luogo, e soprattutto, si è affermato che la tesi che richiede una 
specificazione delle esigenze probatorie cui il sequestro penale dei corpora delicti mira, appare l’unica 
compatibile con il rispetto delle libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione. Sulla problematica, v., 
diffusamente, F. MASSARI, La necessità ai fini dell’accertamento come presupposto del sequestro del corpo del reato, 
ivi, 2004, p. 1921 s. 
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inversione dell’onere della prova che pare sortire dal principio affermato dalle Sezioni 
unite. Ancor di più ove si consideri – e chi ha un minimo di dimestichezza con i temi 
trattati lo sa bene – che l’estrazione di copia è l’usuale modalità acquisitiva dei dati 
informatici e dunque di sequestro54: in sostanza, il diritto al riesame dovrebbe essere 
riconosciuto con pienezza, senza limitazioni o eccezioni di sorta55. Quel quid pluris che la 
decisione richiede pare quindi – pur nella correttezza complessiva del ragionamento – 
un riflesso inconscio di quella confusione tra contenente e contenuto, che non sembra 
ancora essere stata definitivamente estirpata.

                                                      
 
54 In senso analogo, cfr. S. CARNEVALE, Copia e restituzione, cit., p. 481; C. COSTANZI, Perquisizione e sequestro 
informatico, cit., p. 281 s.; F.M. MOLINARI, Questioni in tema di perquisizione e materiale informatico, in Cass. pen., 
2012, p. 712.  
55 In termini non dissimili, S. CARNEVALE, Copia e restituzione, cit., p. 481; C. COSTANZI, Perquisizione e sequestro 
informatico, cit., p. 281 s.; F.M. MOLINARI, Questioni in tema di perquisizione, cit., p. 714. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto concreto e le fattispecie incriminatrici. – 3.  L’orientamento tradizionale 
della giurisprudenza. – 4. La posizione delle Sezioni Unite. Profili tradizionali… - 4.1. (segue)…e nuovi 
parametri. Il rapporto con il ne bis in idem. – 5. Spunti interpretativi e profili evolutivi del concorso apparente 
di norme. 

 
 
1. Premessa. 

 
Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite tornano ad occuparsi del tema del 

concorso apparente di norme, con riferimento alla particolare ipotesi di alcune 
fattispecie incriminatrici previste da leggi speciali in tema di armi1. La sentenza in 

                                                      
 
1 Anche recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 20664 del 23 febbraio 2017, 
ha affrontato il tema in discorso, con riferimento al rapporto tra i reati di malversazione in danno dello stato 
e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Vedila in Cass. Pen., fasc. 7-8, 2017, p. 
2653, con nota critica di N. MADIA, I rapporti tra i reati di malversazione in danno dello stato e di truffa aggravata 
per il conseguimento di erogazioni pubbliche al vaglio delle Sezioni Unite e in Dir. pen. cont., fasc. 5/2017, p. 344 ss., 
con nota di S. FINOCCHIARO, Il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e 
malversazione. In ordine alla tematica generale in discorso si V. anche Cass. Pen., Sez. IV, 12 dicembre 2016, 
n. 2403, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2017, p. 225 ss., con nota di A. CHIBELLI, Omicidio “stradale” e guida in stato di 

Abstract. La recente sentenza n. 41588/2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
ripropone il tema del concorso apparente di norme e dei criteri atti a risolvere i conflitti. 
Traendo spunto dalla pronuncia, il contributo analizza il tema anche alla luce della 
giurisprudenza della CEDU e della Corte Costituzionale, evidenziando i punti di contatto 
con il tema del c.d. ne bis in idem sostanziale e prova a fornire un quadro in ordine ai criteri 
ermeneutici, anche fornendo alcuni nuovi spunti interpretativi, che possono guidare 
l’interprete nella soluzione dei problemi nei rapporti tra fattispecie incriminatrici. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_41588_2017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_41588_2017.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5398-il-buio-oltre-la-specialita-le-sezioni-unite-sul-concorso-tra-truffa-aggravata-e-malversazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5398-il-buio-oltre-la-specialita-le-sezioni-unite-sul-concorso-tra-truffa-aggravata-e-malversazione
http://www.penalecontemporaneo.it/
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5510-omicidio-stradale-e-guida-in-stato-di-ebbrezza-concorso-di-reati-o-convergenza-apparente-di-norme-i
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discorso è, nonostante la particolarità dei reati di cui tratta, densa di argomentazioni 
aventi peso e carattere generale, posto che la Corte, nella sua massima espressione, 
scioglie il nodo interpretativo, in ordine alla sussistenza di un concorso apparente tra 
norme ovvero di un concorso formale di reati, attingendo da tutti i principali e più 
recenti formanti sul punto, facendo emergere peraltro, in tal senso, il nesso intercorrente 
tra il tema citato e quello del c.d. divieto di bis in idem.  

In particolare, nel superare un orientamento granitico sui rapporti tra le 
fattispecie concrete, le Sezioni Unite non mutano, anzi richiamano, il proprio 
tradizionale orientamento in tema di criteri atti a dirimere i conflitti tra norme 
incriminatrici, aderendo apertamente alla tesi c.d. monistica. Nel far ciò, non si sottrae, 
ma anzi valorizza, i recenti arresti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché la 
posizione derivata espressa dalla Corte Costituzionale l’anno passato, mostrando una 
unica direzione entro cui ricondurre l’analisi della problematica in parola. 

Anche alla luce della particolarità della disciplina in discorso, appare opportuno 
inquadrare, prima di esaminare i profili argomentativi proposti dalle Sezioni Unite, la 
fattispecie concreta, in fatto e in diritto, da cui ha avuto origine la controversia. 

 
 

2. Il fatto concreto e le fattispecie incriminatrici. 
 
Nel caso che occupa, l’imputato era stato condannato per aver portato in luogo 

pubblico una pistola caricata a salve, che sarebbe di libera detenzione, la quale era stata 
tuttavia modificata, così rendendola idonea all’impiego di munizioni letali. 
Conseguentemente, tanto il GIP di del Tribunale di Ragusa, quanto la Corte d’Appello 
di Catania, richiamando il granitico orientamento giurisprudenziale sul punto, 
affermavano la sussistenza, in concorso formale tra loro, dei reati di porto di arma 
comune da sparo ex artt. 4, 1 comma e 7, 1 comma della Legge 2 ottobre 1967, n. 895 e di 
porto di arma clandestina ex art. 23, 1 e 4 comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.  

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, 
denunciando l’erroneità della decisione nella parte in cui ritiene configurabile un 
concorso formale di reati tra le fattispecie in discorso. Nel ricorso, si sottolinea come non 
convinca l’affermazione della Corte d’Appello per cui sarebbe da escludere 
l’assorbimento del reato di porto di arma comune da sparo in quello di arma clandestina, 
in considerazione, da un lato della diversità degli elementi strutturali della fattispecie, 
che della diversità dell’interesse protetto dalle norme incriminatrici.  

A giudizio del ricorrente, al contrario, sussiste quel rapporto di specialità ex art. 
15 c.p. in forza del quale le due norme in discorso debbano essere riconosciute in 
concorso apparente tra loro, posta la sussistenza di un solo elemento specializzante, la 
clandestinità dell’arma; ed evidenziando altresì, a supporto argomentativo e ragionando 
per dissociazione, come il concorso di reati possa essere predicato in relazione alle 

                                                      
 
ebbrezza: concorso di reati o convergenza apparente di norme? Il possibile revirement (per ora solo rimandato) della 
Corte di Cassazione. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5510-omicidio-stradale-e-guida-in-stato-di-ebbrezza-concorso-di-reati-o-convergenza-apparente-di-norme-i
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5510-omicidio-stradale-e-guida-in-stato-di-ebbrezza-concorso-di-reati-o-convergenza-apparente-di-norme-i
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fattispecie di porto di arma da un lato, e di detenzione dell’arma dall’altro, posta la 
diversità di condotta tra le fattispecie.  

Nonostante la presenza di un diritto vivente nel senso del concorso formale di 
reati, la Prima Sezione, investita del ricorso, ha ritenuto di non poter condividere tale 
orientamento, rimettendo la questione alle Sezioni Unite, le quali, come anticipato, 
condividono le perplessità della Sezione remittente ed escludono la configurabilità del 
concorso formale tra i reati in esame.  

Sul piano del diritto positivo, in estrema sintesi, si può rilevare come l’art. 4, 
comma 1 della legge n. 895 del 1967, sanzioni la condotta di chi porti in un luogo 
pubblico o aperto al pubblico, armi o parti esse, con una riduzione di pena se si tratti di 
arma comune da sparo (art. 7, 1 comma)2.  

Tuttavia, l’art. 23, comma 4 della legge n. 110 del 1975, sanziona, con pena più 
severa, il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o canne clandestine, tali 
ai sensi del 1 comma del medesimo articolo3. 

Peraltro, a dimostrazione dell’impianto normativo costruito dal legislatore in 
tema di armi, si può evidenziare come sia del tutto speculare il rapporto tra la fattispecie 
di detenzione di arma comune da sparo e di detenzione di arma clandestina. Contiguità 
che ha condotto le Sezioni Unite ad estendere la propria indagine, nell’enunciare il 
principio di diritto, anche a tali fattispecie incriminatrici, giungendo, all’evidenza, alla 
medesima conclusione. 

 
 

3. L’orientamento tradizionale della giurisprudenza.  
 
Rispetto a tale quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità, aveva sempre 

ritenuto configurabile un concorso di reati tra le fattispecie in discorso, per due ordini di 
ragioni, riprese dalla Corte d’Appello di Catania, ed entrambe oggetto di esame e 
superamento specifico da parte delle Sezioni Unite.  

In primo luogo, si legge nelle pronunce giurisprudenziali che si sono occupate 
del tema, che il bene giuridico protetto dalle norme di cui alla legge n. 895 del 1967 (ora 
sostituita dalla l. n. 497 del 1974) in tema di armi comuni da sparo, sia diverso e distinto 
da quello sotteso all’impianto normativo dell’art 23 della l. n. 110/1975, che sanziona le 
condotte di detenzione e porto di arma clandestina.  

In particolare, anche la giurisprudenza più recente ha avuto modo di rilevare che 
non vi potrebbe essere assorbimento tra le fattispecie in esame posta la diversità di 
interesse protetto dalle norme incriminatrici, “che, nelle disposizioni dettate dalla L. n. 895 

                                                      
 
2 In verità, le fattispecie in discorso, pur se continuano spesso a vivere nelle aule giudiziarie, sono state 
sostituite dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, che all’art. 12, in particolare, sanziona la medesima condotta di 
cui all’art. 4 citato.  
3 Ai sensi dell’art. 23, 1 comma, l. n. 110/1975, sono armi clandestine “1) le armi comuni da sparo non catalogate 
ai sensi del precedente articolo 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 2) le armi comuni e 
le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.” 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2059253&IdUnitaDoc=6268211&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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del 1967, si identifica con l'interesse a che l'autorità di pubblica sicurezza conosca l'esistenza 
delle armi, i luoghi ove sono custodite e l'identità delle persone che ne hanno la disponibilità, 
nonché ad impedirne la circolazione non consentita in luoghi pubblici; mentre, nella norma 
prevista dall'art. 23 della L. n. 110 del 1975, si concretizza nell'interesse al controllo delle armi 
attraverso le sigle, i numeri ed i segni sulle stesse punzonate”4.  

In altre parole, se nel primo caso il bene giuridico protetto sarebbe quello alla 
conoscenza, che potremmo definire “fisica”, delle armi sul territorio, la seconda 
fattispecie proteggerebbe invece l'interesse della pubblica amministrazione alla 
conoscenza, che qui varrebbe definire “formale”, senza che da ciò se ne inferisca alcun 
minus, delle armi, in modo che esse siano sempre identificabili e tracciabili.  

Inoltre, la giurisprudenza aveva altresì evidenziato una diversità tra le condotte 
descritte dalle due fattispecie incriminatrici, senza tuttavia dedicare alcun particolare 
onere motivazionale a detto profilo, come altresì rilevato dalle Sezioni Unite nella 
pronuncia in commento che ne evidenziano il carattere meramente “assertivo”5. 

Sulla base di tale orientamento costantemente seguito dalla giurisprudenza di 
legittimità, le Sezioni Unite affrontano il tema in discorso secondo una duplice 
prospettiva, utilizzando vecchi e nuovi canoni interpretativi per risolvere il problema 
del concorso apparente tra norme.  

 
 

4. La posizione delle Sezioni Unite. Profili tradizionali… 
 
In ordine al principale profilo argomentativo proposto dall’orientamento 

tradizionale, i.e. quello inerente la diversità del bene giuridico tutelato dalle diverse 
fattispecie incriminatrici, non vi è chi non veda come esso si ponga in contrasto con una 
giurisprudenza, ormai già risalente, che nega valore discriminante ad esso per 
comprendere e definire i rapporti tra i reati.  

Senza potersi dilungare troppo sul punto, è nota la presenza nel panorama 
interpretativo di due scuole di pensiero in tema di criteri atti a rilevare la presenza di un 
eventuale concorso apparente di norme6.  
                                                      
 
4 Così Cass. Pen., Sez. VI, 16 ottobre 2013, n. 45903. Cfr. altresì chiaramente sul punto Cass. Pen., Sez. I, 21 
dicembre 1982, n. 5224, nonché Cass. Pen., Sez. I, 16 febbraio 1988, n. 4862, che afferma che “la norma 
contenuta nel citato art. 23 legge n. 110 del 1975 mira a garantire la facile ed immediata controllabilità dell'arma ai 
fini di un pronto riconoscimento della sua provenienza, mentre le norme relative alla denunzia delle armi e alla licenza 
di porto d'armi sono dettate perché l'autorità di P.S. possa avere tempestiva conoscenza delle persone che detengono le 
armi e che sono autorizzate a portarle fuori della propria abitazione”. 
5 Cfr. comunque in tal senso Cass. Pen., Sez. I, 4 novembre 1993, n. 1833. 
6 La tematica è stata definita da G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale - Parte generale, IV ed., Bologna, 2009, 
680 come “uno dei capitoli più controversi del diritto penale”. Vale qui solo ricordare che, a fronte di una tesi c.d. 
monistica, per la quale l’unico criterio atto a regolare il concorso apparente tra norme sarebbe quello di 
specialità ex art. 15 c.p. (cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, IX ed., Padova, 2015, 459 e ss.), le 
tesi c.d. pluralistiche ritengono di poter affiancare ad esso ulteriori e diversi criteri, ritenuti necessari in 
ragione della ritenuta inidoneità del solo criterio di specialità a soddisfare ragioni equitative e di giustizia 
sostanziale, in ragione della necessità di illuminare il reale perno attorno a cui deve ruotare l’indagine 
dell’interprete, i.e. il disvalore del fatto concreto, per comprendere la reale portata della meritevolezza della 

https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2059253&IdUnitaDoc=6268211&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/Giurisprudenza/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2083269&IdUnitaDoc=6313426&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


 

 
177 

11/2017 

Al fianco di chi ritiene necessario individuare criteri ulteriori rispetto a quello di 
specialità sancito dall’art. 15 c.p., la giurisprudenza di legittimità, in particolare quella 
delle Sezioni Unite, da tempo aderisce all’impostazione monistica, per la quale l’unico 
strumento per risolvere i conflitti tra fattispecie incriminatrici sia quello espressamente 
sancito dal legislatore con la norma sopra citata7.  

E la sentenza in commento si pone in linea di piena continuità con tale ultimo 
indirizzo interpretativo, giacché, nel richiamare i propri precedenti ampiamente 
consolidati, specifica come l’adesione all’impostazione che vede nel criterio della 
specialità l’unico idoneo a fungere da strumento per identificare il concorso apparente 
di norme, sia necessario al fine di vedere rispettato il principio di legalità e assurga a 
“criterio euristico di riferimento”. 

Posta tale premessa di ordine generale, le Sezioni Unite si soffermano in ordine 
al profilo per cui l’art. 15 c.p., nel dettare il principio di specialità, specifichi come esso 
trovi applicazione solo laddove le due leggi – o le due disposizioni – penali che vengano 
in rilievo, regolino “la stessa materia”.   

A tal proposito, la sentenza ricorda come “l’insegnamento delle Sezioni Unite è 
consolidato nel ritenere che per “stessa materia” deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo 
stesso fatto tipico nel quale si realizza l’ipotesi di reato; con la precisazione che il riferimento 
all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini 
dell’applicazione del principio di specialità (Sez. U., n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, cit.; Sez. 
U., n. 1963 del 28/20/2010, Di Lorenzo, cit.)”. 

Come si vede, perciò, già l’applicazione dei criteri elaborati ormai da tempo dalla 
giurisprudenza della Cassazione, avrebbero consentito di escludere che possa avere 
rilevanza e, per l’effetto, trovare ingresso in sede motivazionale, il riferimento 
all’eventuale diversità tra beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici che di volta 
in volta possano venir in rilievo.  

Ciò è peraltro dimostrato dalla possibilità che fattispecie tra loro diverse 
presentino il medesimo bene giuridico tutelato, come il furto e la truffa, offensive 
entrambe del patrimonio, e che fattispecie in evidente rapporto di specialità proteggano 
beni giuridici diversi, come l’ingiuria (oggi per vero depenalizzata), offensiva dell’onore, 
e l’oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell’amministrazione della 
giustizia8.  

                                                      
 
sanzione. E così sono stati sviluppati il criterio della sussidiarietà (cfr. A. MORO, Unità e pluralità di reati, 
Padova, 1954), quello della consunzione (A. PAGLIARO, Concorso di norme, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 545 
e ss.), dell’assorbimento (G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 636). In tema si V. altresì G. MARINUCCI 

- E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, II ed., Milano, 2006, 381 e ss. In chiave ricostruttiva delle 
diverse posizioni vedi anche D. CAPPUCCIO, Il concorso apparente di norme, in www.lexfor.it. 
7 Cfr. in tal senso Cass. Pen., S.U., 20 dicembre 2005, n. 47164, in Cass. Pen., 2006, 3, 861, con nota di E. 
SVARIATI, Acquisto o ricezione di supporti recanti opere protette dalla legge sul diritto d'autore abusivamente 
riprodotte e detenzione per la commercializzazione. Concorso di reati?. Adesive a tale impostazione V. anche, ex 
multis,  Cass. Pen., S.U., 28 ottobre 2010, n. 1963; Cass. Pen., S.U., 28 ottobre 2010, n. 1235; Cass. Pen., S.U., 
23 febbraio 2017, n. 269668. 
8 Cfr. in tal senso Cass. Pen. S.U., 19 aprile 2007, n. 16568, in Cass. pen., 2007, 9, 3213, con nota di P. TROJANO, 
Indebito conseguimento di sovvenzioni assistenziali nei rapporti fra gli artt. 316-ter e 640-bis c.p. 
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Ma le Sezioni Unite vanno oltre, chiarendo il più generale perimetro entro cui 
poter valutare come sussistente il concorso apparente di norme. Si legge in motivazione 
infatti, che “il criterio di specialità deve intendersi e applicarsi in senso logico-formale. Il 
presupposto della convergenza di norme, perché risulti applicabile la regola sulla individuazione 
della disposizione prevalente ai sensi dell’art. 15 c.p., risulta integrato solo da un rapporto di 
continenza tra fattispecie, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra 
le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione degli elementi 
costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato”.  

Conseguenza di tale logica, è che il rapporto di specialità possa essere 
riconosciuto nel caso di specialità unilaterale per specificazione, ma anche di specialità 
unilaterale per aggiunta e specialità bilaterale per specificazione. Ma sarà da escludere 
nelle ipotesi di specialità bilaterale per aggiunta, poiché in tal caso entrambe le norme si 
porranno invero in rapporto di autonomia tra loro9.  

Rispetto a tale esito interpretativo, che, come detto, non è nuovo nel panorama 
della giurisprudenza delle S.U., la sentenza in commento chiarisce però ulteriormente 
come al fine di valutare il rapporto tra fattispecie si debba considerare il fatto storico-
naturalistico e non la sua qualificazione giuridica. 

Nel far ciò, si avvale delle recenti coordinate ermeneutiche fornite sul punto dalla 
Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016, che si è in particolare confrontata 
con la giurisprudenza della CEDU, con riferimento al divieto di doppio giudizio a carico 
di un imputato per il medesimo fatto di reato. 

 
 

4.1 (segue)…e nuovi parametri. Il rapporto con il ne bis in idem. 
 
Il tema del divieto di bis in idem è oggi tra i più discussi, a valle, in particolare, di 

una rinnovata attenzione da parte della giurisprudenza della Corte EDU. Ciò che preme 
rilevare, in primo luogo, è la affinità tra gli argomenti in discorso, che viene descritta 
precipuamente dalla sentenza in commento ove riconosce come il tema del divieto di 

                                                      
 
9 La specialità per specificazione, come rilevano anche le Sezioni Unite, sussiste quando una disposizione 
prende in considerazione una particolare sottoclasse di elementi previsti nella fattispecie generale; quella 
per aggiunta, allorché una norma, oltre a condividere un nucleo comune con altra fattispecie, preveda un 
elemento aggiuntivo, non compreso nella prescrizione generale. Ora secondo l’impostazione delle Sezioni 
Unite, che esemplificano richiamando il rapporto tra i reati di percosse ex art. 581 c.p. e di maltrattamenti in 
famiglia ex art. 572 c.p., nella specialità bilaterale per specificazione vi sarebbe la possibilità di ravvisare un 
concorso apparente di norme, posto che, per un verso, l'elemento specificante rientra, per definizione, in 
una delle componenti della norma generale con l'effetto che, da questo punto di vista, le due fattispecie non 
differiscono tra loro. L'unica ipotesi in cui le fattispecie a confronto disciplinerebbero, dunque, materie 
diverse è quella di specialità reciproca per aggiunta. Qui, infatti, ciascuna delle fattispecie presenta elementi 
aggiuntivi ed estranei rispetto all'altra con il risultato che il confronto tra queste componenti in più conduce 
inevitabilmente a ravvisare tra loro un nesso di eterogeneità, incompatibile con la nozione di “stessa 
materia”. Le Sezioni Unite richiamano, a titolo esemplificativo, il rapporto tra violenza sessuale e incesto. In 
dottrina, sostengono tale indirizzo ermeneutico, G. DE FRANCESCO, Concorso apparente di norme, in Dig. d. 
pen., vol. II, 2002, p. 422 e ss.; A. NAPPI, Guida al codice penale, 2008, p. 107; T. PADOVANI, Diritto penale, Parte 
generale, 2012, p. 387 e ss. 
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instaurazione di un secondo giudizio a carico di un soggetto già giudicato per il 
medesimo fatto, coinvolga necessariamente l’analisi tra fattispecie di reato, ancorché 
nella sua dimensione “dinamica”, laddove l’analisi del rapporto tra fattispecie ai fini della 
verifica di un concorso apparente tra norme si imponga a livello che allora si può definire 
“statico”.  

Si deve evidenziare come il punto comune sia rappresentato dai lemmi “stessa 
materia”, per ciò che concerne l’art. 15 c.p., e “medesimo fatto”, di cui all’art. 649 c.p.p., che 
impongono, ai nostri fini, l’esame di ciò che si debba considerare ai fini della 
medesimezza della fattispecie che determinerebbe l’ingiustizia sostanziale che si 
verificherebbe nel punire più volte, per il medesimo fatto, uno stesso soggetto.  

D’altronde, il diritto a non essere puniti (ne bis in idem sostanziale) o giudicati (ne 
bis in idem processuale) più volte per lo stesso fatto involge principi fondamentali di 
civiltà giuridica, quali l’interesse alla certezza del diritto, le garanzie individuali degli 
imputati, l’economia processuale10. 

Venendo ai criteri necessari per comprendere cosa debba intendersi per 
medesimo fatto, anche alla luce del dato normativo dell’art. 649 c.p., che esclude la 
rilevanza del titolo, del grado e delle circostanze del reato ai fini di una valutazione di 
diversità, la giurisprudenza della Cassazione ha da tempo accolto una nozione di fatto 
limitata alla sua configurazione naturalistica, non attribuendo alcun rilievo a profili 
giuridici.  

In tal senso, le Sezioni Unite Donati del 2005, avevano già chiaramente ritenuto 
che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella 
configurazione del reato, ma considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, 
evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona11. 

Il principio in discorso è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di 
legittimità successiva, la quale, anche recentemente, ha ribadito, che la valutazione circa 
l’identità del fatto deve prescindere dall’idem legale, e deve essere condotta unicamente 
con riferimento al fatto concreto, considerato in tutti i suoi elementi che ne colorano la 
tipicità12. 

Sul punto, come noto, è poi intervenuta una copiosa giurisprudenza della CEDU, 
la quale, in buona sostanza, sposa integralmente il riferimento al fatto concreto, inteso 
come “un insieme di circostanze fattuali concrete che riguardano lo stesso imputato e che sono 
inestricabilmente avvinte nel tempo e nello spazio”, per valutare l’eventuale violazione del 
divieto di doppio giudizio, di cui all’art. 4 Prot. 7 CEDU13. 

                                                      
 
10 Cfr. in tal senso Corte Cost., 21 novembre 2006, n. 381; 16 luglio 2004, n. 230; 20 giugno 2008, n. 219, tutte 
in www.cortecostituzionale.it. 
11 Cfr. Cass. Pen., S.U., 28 giugno 2005, n. 34655, in D&G - Dir. e giust., 2005, 40, p. 82, con nota di F.M. 
FERRARI, Ne bis in idem, mai più processi-clone - Ecco la strada per evitare duplicazioni. 
12 Cfr. Cass. Pen., Sez. V., 4 ottobre 2016, n. 47683, in Cass. Pen., 2017, 6, p. 2315.  
13 Così Corte EDU, Lucky c. Svezia, 27 novembre 2014, n.7356, in Cass. Pen., 2015, 3, 1256. In tema si V. altresì, 
senza pretesa di esaustività, Corte EDU, Grande Camera, Zolotoukhine c. Russia, 10 febbraio 2009 n. 14939, 
in Cass. Pen., 2009, 5, p. 2196; Corte EDU, Nykanen c. Finlandia, 20 maggio 2014, n. 11828, in Rivista di Diritto 
Tributario, 2014, 5, IV, 55, con nota di G. CESARI, Illecito penale e tributario. Il principio del ne bis in idem alla luce 
della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e di Cassazione; Corte EDU, Grande 
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Come anticipato, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2016, 
ampiamente richiamata dalle Sezioni Unite in commento, ha rilevato la piena 
compatibilità tra l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione e quello della 
CEDU, posto che anche la giurisprudenza nazionale esclude che possa aver rilievo l’idem 
legale, avendo però cura di specificare che l’idem factum deve essere valutato non solo con 
riferimento ad alcuni elementi del fatto storico naturalistico, ma con riferimento a tutti 
quelli che ne connotano la tipicità, e, perciò, al fianco della condotta, anche l’evento e il 
nesso di causalità14.  

In tal senso perciò, la Corte Costituzionale, richiamata dalle Sezioni Unite sul 
punto, ha chiosato che per fatto di reato, ai nostri fini, debba intendersi “l’accadimento 
materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di 
un’addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi”15.  

Così brevemente riassunto il quadro interpretativo entro cui si è mossa la 
pronuncia in commento, la sentenza non è potuta che giungere alla conclusione per cui 
nessuno dei due argomenti sopra richiamati dalla giurisprudenza tradizionale in tema 
di armi possa ritenersi idoneo a giustificare un concorso di reati tra il porto o la 
detenzione di arma comune da sparo e di arma clandestina.  

Non l’argomento della diversità del bene giuridico protetto, il quale, già invero 
abbandonato dalla giurisprudenza maggioritaria per le ragioni sopra enunciate, risulta 
ancor più inidoneo nell’ottica ora descritta dell’idem factum, posta la sua rilevanza sul 
solo piano giuridico.  

Affermano perciò le Sezioni Unite, che “il giudizio sulla medesimezza del fatto di 
reato deve essere affrancato dalle mutevoli implicazioni derivanti dall’inquadramento giuridico 

                                                      
 
Camera, Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, n. 18640, in Cass. Pen., 2014, 9, 3098, con nota di G. BOZZI, 
Manipolazione del mercato: la Corte Edu condanna l'Italia per violazione dei principi dell'equo processo e del ne bis in 
idem. Con particolare riferimento al sistema del doppio binario sanzionatorio V. F. VIGANÒ, Ne bis in idem e 
contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il legislatore e i giudici italiani, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., n. 1/2016, 
p. 5 ss. In ordine al rapporto tra CEDU e diritto penale, si V., per tutti, F. MAZZACUVA, La Convenzione europea 
dei diritti dell'uomo e i suoi riflessi sul sistema penale, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA (a cura 
di), Trattato di diritto penale - Parte generale, Torino, 2012.  
14 Cfr. Corte Cost., 31 maggio 2016, n. 200, in Dir. pen. cont., 24 luglio 2016, con nota di ZIRULIA, Ne bis in idem: 
la Consulta dichiara l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p. nell'interpretazione datane dal diritto vivente italiano (ma il 
processo Eternit bis prosegue). In ordine alla pronuncia della Corte Costituzionale si V. altresì D. PULITANÒ, La 
Corte costituzionale sul ne bis in idem, in Cassazione Penale , n. 1/2017, p.70 e P. FERRUA, La sentenza costituzionale 
sul caso Eternit: il ne bis in idem tra diritto vivente e diritto vigente, in Cass. Pen., n. 1/2017, p. 78, il quale, in 
un’ottica più generale in tema di rapporti tra CEDU e ordinamento nazionale, muove quattro rilievi alla 
posizione espressa dalla Corte Costituzionale dapprima con le “sentenze gemelle” nn. 348 e 349 del 2007, e, 
da ultimo, con la sentenza n. 49 del 2015, che ancorchè distante dalla logica delle “gemelle”, comunque 
impone un qualche vincolo interpretativo derivante dall’interpretazione fornita dai giudici di Strasburgo.  
15 In ordine all’evoluzione della giurisprudenza in tema di ne bis in idem, si V. la recente Relazione di 
orientamento dell’Ufficio del Massimario Penale della Corte di Cassazione, n. 26/2017, Ne bis in idem -Percorsi 
interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea, in www.cortedi cassazione.it., la quale 
rileva infatti come, alla luce della recente giurisprudenza europea e costituzionale, la Corte di Cassazione, 
al pari del caso in esame, ha iniziato a superare posizioni in passato consolidate, come con la sentenza della 
Sez. I, 15 marzo 2017, n. 39746, che ha ritenuto che il divieto di bis in idem possa operare anche ove tra i fatti 
già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare ricorra un'ipotesi di concorso formale di reati.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4459-ne-bis-in-idem-e-contrasto-agli-abusi-di-mercato-una-sfida-per-il-legislatore-e-i-giudici-italiani
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4459-ne-bis-in-idem-e-contrasto-agli-abusi-di-mercato-una-sfida-per-il-legislatore-e-i-giudici-italiani
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
http://www.corte/
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della fattispecie, giacché diversamente riemergerebbe il criterio dell’idem legale, bandito 
dall’ordinamento nel senso indicato dal Giudice delle Leggi. Deve, allora, ribadirsi che il fatto 
penalmente rilevante involge l’accadimento storicamente verificatosi, tenuto anche conto 
dell’oggetto fisico su cui è caduta l’azione umana”. 

Quanto alla considerazione circa la diversità tra le due condotte, le Sezioni Unite, 
valutandole dal punto di vista naturalistico, ancorché sul piano degli elementi costitutivi 
che ne costituiscono il proprium, rilevano la piena identità tra le condotte di porto o 
detenzione dell’arma, ove l’unico elemento specializzante è quello della clandestinità 
dell’arma, che impone perciò l’applicazione della disciplina del concorso apparente tra 
norme.  
 
 
5. Spunti interpretativi e profili evolutivi del concorso apparente di norme.  

 
Dalla decisione in discorso si possono rilevare alcune implicazioni di ordine 

generale che, nell’ambito della problematica in esame, appaiono particolarmente 
interessanti nell’orientare l’interprete a comprendere i rapporti tra le fattispecie 
incriminatrici. 

In primo luogo, le Sezioni Unite, se da un lato confermano l’adesione alla tesi 
monistica, ritenendo il criterio di specialità ex art. 15 c.p. l’unico idoneo a fondare un 
concorso apparente di norme, dall’altro, nell’impianto motivazionale, si fanno assistere 
da un ulteriore criterio.  

Invero, in un’ottica di interpretazione sistematica, la Cassazione si riferisce al c.d. 
criterio di sussidiarietà espressa, del quale già in passato aveva fatto menzione nella 
materia in discorso16. In particolare, la sentenza evidenzia come l’art. 4, comma 2, l. n. 
895 del 1956, nel prevedere alcune specifiche aggravanti, prevede che esse operino “salvo 
che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato 
commesso”. 

Ora, con un pregevole sforzo interpretativo, le Sezioni Unite affermano che “oltre 
a verificare la configurabilità delle aggravanti di cui all’art. 4 comma 2, l. n. 895 del 1956, in 
applicazione della clausola di riserva espressa ora richiamata, l’interprete deve non di meno 
verificare se le stesse fattispecie di detenzione e porto di armi comuni da sparo, di cui agli artt. 2, 
4 e 7 l. n. 895 del 1967, risultino recessive rispetto ad altre ipotesi di reato, secondo la regola 
generale posta dall’art. 15 cod. pen.” 

In tale direzione allora, le Sezioni Unite ritengono di poter fare applicazione della 
clausola di sussidiarietà espressa al di fuori del suo naturale ambito di applicazione, 

                                                      
 
16 Cfr. Cass. Pen., S.U., n. 47164/2005, cit., che, nel riferirsi all’inciso finale dell’art. 15 c.p., per cui, rispetto al 
principio di specialità, sono fatti salvi i casi previsti dalla legge, nega che in esso possano essere ricompresi 
i vaghi criteri dell’assorbimento e della consunzione, bensì che “allude evidentemente alle clausole di riserva 
previste dalle singole norme incriminatrici, che, in deroga al principio di specialità, prevedono, sì, talora l'applicazione 
della norma generale, anziché di quella speciale, considerata sussidiaria; ma si riferiscono appunto solo a casi 
determinati, non generalizzabili. E infatti è appunto un'esplicita clausola normativa di riserva a escludere il concorso 
tra le condotte di produzione e di immissione in circolazione dei supporti illecitamente prodotti”.  
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elevandola a canone interpretativo generale, utilizzabile per risolvere conflitti tra norme 
che, pur se contigue, risultino in realtà diverse.  

L’approdo ermeneutico è, per quanto ci consta, nuovo, e sembra poter essere 
riassunto nella riconosciuta possibilità – o addirittura doverosità –  per il giudice 
chiamato a scrutinare il rapporto tra due fattispecie incriminatrici, di fare applicazione, 
al fianco del criterio di specialità, anche di quello della sussidiarietà espressa, anche se 
non riferito specificamente alle norme in esame, ma dettato nel più ampio panorama 
normativo inerente la tematica in cui si inseriscono le specifiche ipotesi normative da 
valutare.  

La valorizzazione dell’interpretazione sistematica proposta dalla Cassazione, 
non chiusa nel microcosmo delle norme incriminatrici che si esaminano, è certamente 
meritevole di apprezzamento, posta la necessità di risolvere i contrasti tra disposizioni 
alla luce del quadro normativo nel quale esse si inseriscono17.  

La seconda considerazione che può essere svolta attiene alla riconosciuta 
possibilità, da parte delle Sezioni Unite, che si predichi il concorso di reati di detenzione 
o porto dell’arma comune da sparo con quello di detenzione o porto dell’arma 
clandestina, laddove, in chiave di progressione criminosa, alla condotta di detenzione o 
porto, “faccia seguito la fisica alterazione della medesima arma che venga resa clandestina in un 
secondo momento”. 

La descritta logica interpretativa, che assurge sempre più al piano del diritto 
vivente, si pone in continuità con la posizione espressa dalla Corte Costituzionale con la 
sentenza n. 200 del 2016, la quale rimette sempre alla valutazione del giudice del merito 
la verifica circa la predicabilità in concreto di un concorso di reati, poiché l’irrilevanza 
dell’idem legale non può operare a senso unico, cosicché, se è vero che la qualificazione 
giuridica dei fatti (ad esempio il concorso formale di reati) non può determinare sic et 
simpliciter la diversità di fatto materiale, non può nemmeno in radice escluderla. Di tal 
che, il giudice dovrà condurre sempre una analisi fondata sulla triade condotta - nesso 
di causalità – evento, verificando se, quanto al concorso apparente di norme, le 
fattispecie incriminatrici siano esattamente sovrapponibili rispetto a tutti e tre gli 
elementi; quanto al divieto di bis in idem ex art. 649 c.p.p., se il fatto per cui l’imputato sia 
già stato giudicato presenti piena uguaglianza sotto tutti e tre i profili menzionati.  

Poste queste considerazioni, le quali forniscono ulteriori linee guida all’interprete 
che si confronti con la problematica in discorso, si ritiene di poter esprimere due brevi 
ulteriori spunti, a carattere ancor più generale. 

Dapprima, si deve rilevare come la giurisprudenza nazionale, tanto di legittimità 
quanto costituzionale, abbia trovato, con l’adesione alla tesi dell’idem factum, visto nella 
prospettiva triadica degli elementi costitutivi del reato, il punto di equilibrio tra la 
posizione dell’idem legale e quella del fatto concreto verificatosi. Sul punto tuttavia, 
residua il dubbio che la Corte EDU, laddove abbia fatto riferimento, nella sua 
                                                      
 
17 In ordine alla valorizzazione di criteri interpretativi delle disposizioni normativi ulteriori rispetto a quello 
letterale V. Cfr. R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, Milano, 2004, p. 144 ss.; sul tema 
dell’interpretazione si V., ex multis, F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Padova, 2009; E. BETTI, Teoria 
generale della interpretazione, Milano, 1990.   
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giurisprudenza, al fatto concreto come elemento da considerare in tema di ne bis in idem, 
si riferisse proprio alla identità tra fatti considerati nella sola estrinsecazione della 
condotta, di tal che la stessa Corte Costituzionale, utilizza la formula ambigua, nella sua 
pronuncia, per cui “perlomeno allo stato, la giurisprudenza europea, che «resta pur sempre 
legata alla concretezza della situazione che l’ha originata» (sentenza n. 236 del 2011), non 
permette di isolare con sufficiente certezza alcun principio (sentenza n. 49 del 2015), alla luce del 
quale valutare la legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., ove si escluda l’opzione 
compiuta con nettezza a favore dell’idem factum (questa sì, davvero espressiva di un orientamento 
sistematico e definitivo)”18.   

La necessità, da parte della Corte Costituzionale di ancorarsi al proprio discusso 
precedente n. 49 del 2015, lascia aperta la possibilità che il dialogo sul punto – che ci si 
augura essere tale, e non in realtà uno scontro – tra Corti potrà proseguire19.  

Da ultimo, la pronuncia delle Sezioni Unite, che, ben sembra riportare a sistema 
numerosi profili problematici in tema di concorso apparente di norme, non può che 
scontare tuttavia la sempreverde critica inerente il postulato da cui muove, i.e. l’adesione 
alla tesi monistica, per cui l’art. 15 c.p. detterebbe l’unico strumento da utilizzarsi in tema 
di concorso apparente tra norme. E ciò ancorché valga la pena di ribadire l’innovatività 
del profilo argomentativo derivante dal richiamo al canone dalla sussidiarietà espressa 
non già riferita alle specifiche ipotesi sottoposte ad analisi, ma prevista nell’impianto 

                                                      
 
18 Per vero, appare convincente l’argomentazione proposta dalla Corte, per la quale, quanto alla valutazione 
generale dell’orientamento della CEDU, “non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di 
reati di sola condotta, ove è ovvio che l’indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest’ultima soltanto (ad esempio, 
sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia)”. La Corte peraltro evidenzia come, in almeno tre 
occasioni, “il giudice europeo ha attribuito importanza, per stabilire l’unicità del fatto, alla circostanza che la condotta 
fosse rivolta verso la medesima vittima (sentenza 14 aprile 2014, Muslija contro Bosnia Erzegovina, paragrafo 34; 
sentenza 14 aprile 2014, Khmel contro Russia, paragrafo 65; sentenza 23 settembre 2015, Butnaru e Bejan-Piser contro 
Romania, paragrafo 37), e ciò potrebbe suggerire che un mutamento dell’oggetto dell’azione, e quindi della persona 
offesa dal reato, spezzi il nesso tra fatto giudicato in via definitiva e nuova imputazione, pur in presenza della stessa 
condotta (come potrebbe accadere, ad esempio, nell’omicidio plurimo)”.  
19 In tema di rapporti tra CEDU, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, si consideri, da ultimo, la 
problematica inerente le misure di prevenzione, oggetto, dapprima, della sentenza CEDU Grande Camera, 
De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017, in Dir. pen. cont., fasc. 3/2017, p. 155 ss., con nota di 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, e di F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo 
alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali; successivamente affrontata da Cass. Pen.,  S.U., n. 
40076 del 27 aprile 2017, Dir. pen. cont., fasc. 9/2017, p. 146 ss., con nota di 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, 
ove l’A., in senso adesivo alla pronuncia delle Sezioni Unite, afferma che la sentenza “mostra, da un punto 
di vista – ancora – di politica giudiziaria (e di diritto in action), un modo di intendere la giurisprudenza delle 
Sezioni Unite, da parte della Cassazione nel suo complesso, come formante tendenzialmente vincolante per 
le decisioni future, a garanzia della prevedibilità e della certezza del diritto per i consociati: un formante 
dotato di un'autorità analoga – almeno dal punto di vista funzionale – a quello delle pronunce della Corte 
costituzionale, e tale comunque da modificare de facto il diritto vigente attraverso la formazione di un diritto 
vivente dotato del massimo grado possibile di autorevolezza. Anche a costo – come è avvenuto in questo 
caso – di modificare di fatto l’estensione applicativa di una norma incriminatrice, rispetto a quanto 
desumibile dal suo tenore letterale”.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
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/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
http://www.penalecontemporaneo.it/
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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normativo in cui esse si inseriscono, giungendo ad essere referente interpretativo per 
tutte le norme dell’impianto disciplinatorio. 

Ma, nonostante tale precisazione, come noto, la tesi è tutt’altro che pacifica, 
essendo anzi prevalente nel panorama dottrinale, nazionale e straniero, l’orientamento 
che ritiene di dover individuare una pluralità di criteri atti ad identificare l’eventuale 
concorso apparente di norme20.  

Appare invero doveroso ricordare l’esigenza di fondo che anima le tesi 
pluralistiche, che nella presente disamina perfettamente si ricollega - consentendo di 
chiudere il cerchio - al tema del c.d. ne bis in idem sostanziale. A tal fine, si ritiene infatti 
intollerabile addebitare penalmente più volte lo stesso fatto ad un medesimo soggetto, 
laddove la punizione derivante dall’applicazione di una delle più fattispecie 
incriminatrici che vengano in rilievo esaurisca l’intero disvalore del fatto, o, per dirla con 
altre parole, consenta di raggiungere la finalità che la pena ha nel nostro ordinamento ai 
sensi dell’art. 27 della Costituzione, i.e. quella rieducativa.  

Sul punto, è noto l’insegnamento di autorevole dottrina che, nel farsi guidare da 
questa esigenza di giustizia materiale e di equità insopprimibile, evidenzia come laddove 
un fatto concreto possa essere sussunto sotto una pluralità di fattispecie incriminatrici, 
ci si trovi già di fronte ad un concorso di norme, dovendosi poi utilizzare i criteri offerti 
dall’ordinamento per giungere alla conclusione del ragionamento interpretativo e 
comprendere se si tratti di concorso apparente o reale21.  

E in tale direzione, la stessa dottrina evidenzia come la predisposizione da parte 
del legislatore di clausole di riserva conferma gli assunti pluralistici, posto che il 
legislatore talora si preoccupa di specificare che si è di fronte – e non al di fuori, come 
proposto da alcuni autori – ad un concorso apparente di norme e che va perciò escluso 
il concorso di reati22.  

L’ultima considerazione si colora di particolare intensità ai nostri fini, posto il 
pur apprezzabile, ma alla luce delle argomentazioni dottrinali ora citate, insufficiente, 
sforzo argomentativo proposto dalle Sezioni Unite circa la valorizzazione della 
sussidiarietà espressa anche non prevista nella singola norma incriminatrice, ma 
desumibile da altra norma del sistema. 

Non è un caso infatti, che il progetto di riforma del codice penale della 
Commissione Grosso, riprendendo peraltro il progetto Pagliaro sul punto, chiarisse 
come fosse necessario che, accanto al principio di specialità in astratto, “quando un 
medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge si applica quella che ne 

                                                      
 
20 V., da ultimo, N. MADIA, op. cit., il quale, nel criticare l’adesione delle Sezioni Unite n. 20664/2017 alla tesi 
monistica, afferma che “il giudice deve immergersi nella realtà della vita per accertare se sarebbe ingiusto e iniquo 
irrogare una punizione per un fatto la cui ragione di pena si rivela interamente annullata da un altro più grave. 
L'interprete, infatti, analizzando attentamente la vicenda storica sottoposta al suo vaglio, è chiamato a scoprire se, sulla 
base delle indicazioni emergenti dai dati positivi a raffronto, la valenza penale dei singoli reati distinguibili al suo 
interno possa considerarsi assorbita nel seno di un'unica fattispecie che essi stessi, nell'ipotesi concreta, concorrono a 
delineare, oppure se quegli illeciti reclamino autonoma applicazione non vedendo dissolto il loro particolare disvalore 
in quello di altra ipotesi criminosa che prevede un trattamento sanzionatorio più severo”. 
21 Cfr. M. ROMANO, Commentario sistematico del Codice Penale, I, Milano 2004, p. 179.  
22 Cfr. M. ROMANO, op. ult. cit., pp. 180-182.  
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esprime per intero il disvalore, chiamando in questo modo l’interprete a valutare se in 
mancanza appunto della prima ipotesi di concorso apparente di norme, una delle 
disposizioni in gioco sia in grado di rappresentare nella sua interezza la o le offese 
realizzate dal fatto posto in essere”23. 
Di tal che, anche in questo ambito, eventualmente spinti da pronunce della CEDU che, 
come sopra paventato, potrebbero descrivere diversamente e con più ampiezza il 
parametro dell’idem factum, si profilano all’orizzonte ulteriori contrasti interpretativi.

                                                      
 
23 Cfr. Relazione preliminare di accompagnamento al Progetto preliminare di riforma del codice penale – 
Commissione Grosso, 12 settembre 2000, in www.giustizia.it. 

http://www.giustizia.it/
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1. Considerazioni generali. 

 
L’annotata decisione, pur nella pluralità di considerazioni da essa sviluppate per 

giungere ad una dichiarazione di non fondatezza delle sollevate questioni di legittimità 
costituzionale, appare incentrata prevalentemente sulla rilevanza che deve essere 
attribuita alla “specialità” del mondo militare e a quelle che potrebbero essere definite 
le sue “regole di vita”, ritenute atte a giustificare pienamente anche alcune vistose 
distinzioni di trattamento tra militari e “civili”, dal punto di vista sanzionatorio. 

Tale impostazione si richiama idealmente ad una nutrita serie di pronunce del 
giudice delle leggi con cui, soprattutto negli anni meno recenti, si era assistito ad 
un’ampia valorizzazione del principio di specialità, basando su di esso la conclusione 

Abstract. Nel contributo viene analizzata criticamente la pronuncia 215/2017 della Corte 
costituzionale, volta a ritenere legittima la perdurante assoggettabilità a sanzione penale delle 
condotte ingiuriose di cui all’art. 226 c.p.m.p., sebbene il corrispondente reato previsto 
dall’art. 594 c.p. sia stato trasformato dal legislatore, con il d.lgs. n. 7 del 2016, in un illecito 
civile. L’Autore si sofferma sul principio di “specialità” della legge penale militare, rilevando 
come tale connotazione non debba essere esasperata, ma vada invece ricondotta entro i suoi 
corretti parametri, permettendo in tal modo di tener conto delle indubbie specificità del 
contesto castrense, ma evitando di ricavare da tale assetto un comodo alibi per giustificare 
differenziazioni non ricollegabili alla necessità di tutelare le esigenze del servizio e della 
disciplina militare. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0215s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0215s-17.html
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diretta a considerare infondate le questioni di legittimità volte a lamentare la violazione 
del principio di eguaglianza, consacrato dall’art. 3 della nostra Costituzione, derivante 
dalle differenze intercorrenti tra la legislazione penale militare e la disciplina ordinaria, 
anche con riferimento ad istituti fra loro sostanzialmente sovrapponibili.  

Negli ultimi decenni vi era stato peraltro un mutamento di indirizzo, 
direttamente correlato alla trasformazione che ha interessato le nostre Forze Armate, 
tendente a favorire un percorso attento alle esigenze di funzionalità e di efficienza, in un 
progressivo distacco da impostazione volte a privilegiare aspetti meramente formali, ma 
dirette al contempo a tutelare talune specifiche connotazioni del mondo militare, intriso 
di alta valenza etica, connaturata al fatto stesso della volontaria accettazione del rischio 
della vita per la difesa degli interessi nazionali.  

Proprio da ciò era scaturita un’opera di graduale allineamento agli altri settori 
del nostro ordinamento. Con riferimento al diritto e alla procedura penale militare, può 
osservarsi come talora l’intervento della Corte costituzionale abbia avuto un effetto 
dirompente, in chiave di “supplenza” rispetto ad un legislatore tradizionalmente privo 
di attenzione verso queste tematiche.  

Appare significativa la vicenda inerente all’originaria preclusione alla 
costituzione di parte civile nei procedimenti penali militari, ai sensi dell’art. 270, primo 
comma, c.p.p.m.; tale disposizione andava letta congiuntamente all’art. 373 c.p.m.p., il 
cui primo comma prevedeva che in caso di pronuncia a lui sfavorevole l’imputato 
dovesse essere condannato anche alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati 
dal reato; il secondo comma attribuiva invece al solo giudice civile la competenza a 
statuire sul quantum debeatur.  

Sebbene questa normativa, così radicalmente differenziata, avesse costituito 
oggetto a più riprese di eccezioni di legittimità costituzionale, essa era sempre stata 
“graziata” dal giudice delle leggi, proprio in ossequio alla valorizzazione del principio 
della “specialità”, da cui derivano le “peculiarità” del rito penale militare1.  

Peraltro detto orientamento, parzialmente rivisitato con la pronuncia n. 78 del 
19892, venne poi ribaltato in virtù della pronuncia n. 60 del 19963, con cui finalmente fu 
resa possibile la costituzione di parte civile anche nel processo penale militare. 

                                                      
 
1 V. in tal senso, per tutte, C. cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106, in Giur. cost., 1977, I, p. 812 ss. 
2 C. cost., sent. 3 marzo 1989, n. 78, in Cass. pen., 1989, p. 952 ss. Per un’analisi di detta pronuncia v., volendo, 
P. RIVELLO, Osservazioni in tema di danno derivante da un reato sottoposto alla competenza dell’autorità giudiziaria 
militare, in Rass. giust. mil., 1989, p. 372 ss. In tale occasione la Corte costituzionale, pur confermando la 
legittimità dell’esclusione della parte civile nel processo penale militare, censurò l’impostazione accolta dal 
codice penale militare di pace in base alla quale, mentre da un lato risultava preclusa la possibilità di 
costituzione di parte civile, dall’altro si imponeva al giudice, in caso di sentenza di condanna, di 
pronunciarsi sulla sussistenza del diritto alle restituzioni ed al risarcimento dei danni cagionati dal reato, 
alla luce di un criterio tendente ad attribuire alla sentenza penale militare un valore vincolante nel successivo 
giudizio promosso in sede civile. Venne conseguentemente dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 373, 
primo comma, c.p.m.p.; fu altresì ritenuto incostituzionale, per illegittimità derivata, il successivo secondo 
comma, nella parte in cui non prevedeva che non potesse essere proposta direttamente innanzi al giudice 
civile competente per la liquidazione del danno la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento.  
3 C. cost., sent. 28 febbraio 1996, n. 60, in Giur. cost., 1996, p. 397, con commento di P. RIVELLO. 
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Parimenti rilevante risulta l’intervento operato dalla Corte costituzionale con 
riferimento all’intero settore dei reati di insubordinazione e di abuso di autorità. 

Il giudice delle leggi, “smantellando” in sostanza la previgente struttura, 
sottolineò l’inaccettabilità dell’impostazione su cui essa era fondata. Infatti, al fine di 
tutelare il “prestigio del grado”, il legislatore aveva ritenuto di operare delle 
ingiustificabili distinzioni, in base alle quali condotte assolutamente identiche venivano 
punite con pene notevolmente differenziate fra loro, a seconda che soggetto offeso dal 
reato fosse un ufficiale o un sottufficiale. Così, nelle ipotesi di insubordinazione con 
violenza, qualora la violenza non fosse consistita né nell’omicidio né in una lesione 
personale gravissima o grave, la pena prevista era quella della reclusione non inferiore 
a cinque anni, se il superiore era un ufficiale, e con la reclusione militare da tre a dodici 
anni, se il superiore non era un ufficiale. Analogamente, per quanto concerneva 
l’insubordinazione con minaccia o ingiuria, veniva prevista la reclusione militare da tre 
a sette anni, se il superiore era un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non 
era un ufficiale.  

D’altro canto, non vi era affatto una simmetria speculare tra l’insubordinazione 
e l’abuso di autorità, sebbene esse si differenzino, in realtà, solo perché in un caso 
l’azione è rivolta in senso “ascendente”, essendo posta in essere dall’inferiore nei 
confronti del superiore, e nell’altro è orientata in senso discendente, in quanto compiuta 
dal superiore ai danni dell’inferiore. Il codice penale militare di pace aveva accolto una 
soluzione indubbiamente disomogenea, dal punto di vista sanzionatorio: infatti i reati 
di insubordinazione erano puniti assai più pesantemente rispetto alle analoghe ipotesi 
di abuso di autorità, ritenendosi che la posizione del “superiore” dovesse comunque 
godere di una tutela penalistica più significativa.  

La Corte costituzionale intervenne con grande risolutezza su tale materia, 
costringendo il legislatore ad un successivo intervento di riassetto. Con la pronuncia n. 
103 del 19824 venne dichiarata la parziale illegittimità dell’art. 186 c.p.m.p. 
(Insubordinazione con violenza), laddove operava una distinzione a seconda che soggetto 
passivo del reato fosse un ufficiale o un soggetto non rivestito di tale qualifica; nonché 
la parziale illegittimità dell’art. 189 c.p.m.p. (Insubordinazione con minaccia o ingiuria), 
limitatamente alla previsione sanzionatoria volta a distinguere a seconda che il soggetto 
passivo fosse o meno un ufficiale. Si osservò infatti che la tutela di valori quale quello 
del diritto alla vita, all’incolumità fisica, al rispetto della dignità, non può tollerare 
differenziazioni basate sul grado gerarchico della vittima del reato. 

La stessa impostazione caratterizzò anche la decisione n. 174 del 19845, di parziale 
illegittimità costituzionale dell’art. 195 c.p.m.p. (Violenza contro inferiore), e la sentenza n. 
102 del 19856, volta a dichiarare la parziale illegittimità del terzo comma dell’art. 196 
c.p.m.p. (Minaccia o ingiuria a un inferiore). 

Queste pronunce apparivano indicative di un chiaro mutamento di indirizzo. 

                                                      
 
4 Corte cost., sent. 20 maggio 1982, n. 103, in Rass. giust. mil., 1982, p. 267. 
5 Corte cost., sent. 20 giugno 1984, n. 173, in Rass. giust. mil., 1984, p. 443. 
6 Corte cost., sent. 4 aprile 1985, n. 102, in Rass. giust. mil., 1985, p. 265. 
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Invece con l’attuale decisione si è assistito nuovamente alla quasi esclusiva 
focalizzazione dell’attenzione da parte dei giudici della Corte costituzionale sulla 
necessità di tutelare taluni aspetti di specificità. 

Riteniamo che in sede di commento alla pronuncia occorra valutare se le 
considerazioni da essa sviluppate risultino davvero aderenti all’attuale assetto del 
mondo militare, e se fossero realmente in gioco degli interessi peculiari, meritevoli di 
protezione e tali da rendere ragionevole un diverso assetto normativo.  

In questa materia ogni conclusione risulta inevitabilmente influenzata dalle 
premesse che guidano il ragionamento.  

Un’accentuata valorizzazione delle peculiarità del settore castrense induce a 
giustificare le disposizioni volte a porre il cittadino militare in una posizione divergente 
rispetto a quella degli altri appartenenti alla comunità nazionale. 

Bisogna però precisare che non sempre la tutela di determinati aspetti di 
specificità può essere considerata strumentale rispetto alla realizzazione delle finalità 
istituzionali le Forze Armate.  

Appare certamente corretta la soluzione volta ad affermare che il valore della 
“disciplina”, coessenziale al mantenimento della compattezza all’interno dei Reparti, 
deve essere protetto in maniera particolarmente rigorosa, mediante la previsione di 
specifiche incriminazioni; laddove peraltro si esuli dallo stretto ambito della disciplina 
e del servizio militare, è disagevole sostenere che la “specialità” possa comunque 
assurgere a parametro atto a giustificare degli eventuali trattamenti discriminatori. 

 
 

2. Analisi del disposto normativo fatto oggetto dell’eccezione di legittimità 
costituzionale. 

 
Per comprendere pienamente la questione su cui è intervenuta la Corte 

costituzionale vanno operate alcune precisazioni. Non basta infatti limitarsi ad una 
lettura dell’art. 226 c.p.m.p. (Ingiuria), ma bisogna ricordare che detta fattispecie 
incriminatrice può risultare configurata anche in caso di verificazione di condotte 
apparentemente riconducibili ad altri titoli di reato, che vengono invece “assorbite” dalla 
norma in esame laddove risultino carenti determinati presupposti, espressamente 
tipicizzati dal legislatore. Infatti essa è riferibile sia all’ipotesi concernente il reato di 
ingiuria posto in essere fra pari grado, sia a quella, statisticamente ancor più frequente, 
realizzabile qualora quelli che sarebbero dei reati di "abuso di autorità” o di 
"insubordinazione”, posti in essere dai superiori ai danni degli inferiori, o dagli inferiori 
ai danni dei superiori, presentino le connotazioni delineate dall’art. 199 c.p.m.p. (Cause 
estranee al servizio o alla disciplina militare).  

Occorre dunque prendere le mossa da tale ultima norma, in base alla quale le 
disposizioni contenute nel capo III (Della insubordinazione) e IV (Dell’abuso di autorità) del 
titolo III (Dei reati contro la disciplina militare) del libro II del codice penale militare di pace 
«non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause 
estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per 
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servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un 
aeromobile militare». 

Siamo dunque in presenza di situazioni ove non appare rinvenibile alcun aspetto 
ricollegabile alla “militarità”, e rispetto alle quali la sola giustificazione 
all’inquadramento nell’ambito penale militare è data dalla particolare qualifica che 
caratterizza sia il soggetto attivo che il soggetto passivo del reato.  

Appare emblematica al riguardo una delle vicende che ha dato origine 
all’eccezione di legittimità costituzionale: si trattava di un banale diverbio condominiale 
tra due soggetti militari, sfociato poi in espressioni ingiuriose. 

Per effetto dell’art. 199 c.p.m.p. le cause estranee al servizio ed alla disciplina 
militare, e cioè le circostanze «ininfluenti per il regolare adempimento del servizio inteso 
come prestazione funzionale alla difesa dello Stato»7 (essendo la disciplina strumentale, 
sotto più di un aspetto, alla regolare prestazione del servizio), rappresentano un dato 
che non può essere trascurato, in quanto la loro presenza esclude la configurazione dei 
delitti di insubordinazione e di abuso di autorità, provocando la derubricazione fra i 
reati volti a sanzionare le condotte di lesione, ingiuria o minaccia tra pari grado.  

 Pertanto, i fatti di violenza, minaccia o ingiuria non integrano i delitti di cui agli 
artt. 186, 195 o 196 c.p.m.p. allorché, stante la mancanza degli elementi espressamente 
indicati dal legislatore come indici rivelatori del collegamento con le esigenze militari, 
essi risultino collegati in modo del tutto estrinseco agli interessi connessi al servizio e 
alla disciplina. 

 In tal modo, le ipotesi altrimenti riconducibili ai capi III e IV, titolo III, libro II 
del codice penale militare di pace vengono ricondotte nella previsione norme 
originariamente delineate per sanzionare fatti illeciti commessi fra pari grado. 

Va ricordato quanto affermato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 22 
del 19918, con cui fu dichiarata la parziale illegittimità dell’art. 199 c.p.m.p., nella parte 
in cui esso ricomprendeva fra gli indici di collegamento con gli interessi militari anche 
la semplice presenza in luoghi militari, determinando in tal modo la sottoposizione alla 
regolamentazione contenuta nei citati capi III e IV di tutti i fatti di violenza, minaccia o 
ingiuria commessi in un luogo militare dagli inferiori nei confronti dei superiori o, 
all’inverso, dai superiori ai danni degli inferiori. Il giudice delle leggi, nel valutare tale 
previsione, osservò che essa si risolveva in un ampliamento del criterio della 
“integralità”, a tutto discapito di quello della “complementarietà” della legge penale 
militare, in ipotesi caratterizzate dall’assenza di connotazioni “obiettivamente” militari.  

Fu sottolineato che in questi casi «si presuppone, invero, da un lato, che il fatto, 
o i fatti, siano commessi per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare, 
che cioè tra esse […] non ve ne sia alcuna attinente al servizio od alla disciplina; dall’altro 
che l’agente non si trovi in servizio né alla presenza di militari riuniti per servizio. Si 
presuppone altresì, implicitamente, che neanche la persona offesa sia in servizio, giacché 
altrimenti il rapporto gerarchico-disciplinare sarebbe attuale ed il suo svolgimento 
                                                      
 
7 Cass., sez. I, 20 dicembre 2006, Passarelli, in Rass. giust. mil., 2007, p. 31; in tal senso v. altresì Cass., sez. I, 8 
ottobre 2002, Murino, ivi, 2004, p. 48.  
8 Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 22, in Cass. pen., 1991, I, p. 1191. 
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andrebbe quindi ricompreso tra le circostanze antecedenti al fatto-reato, sì da integrare 
la causa attinente al servizio o alla disciplina», aggiungendosi che «in siffatte condizioni 
[…] il reato risulta collegato in modo del tutto estrinseco all’area degli interessi militari 
attinenti alla tutela del servizio e della disciplina militare, giacché l’unico elemento di 
collegamento è dato dalla sua commissione in luogo militare»9.  

La Corte costituzionale escluse che la semplice circostanza rappresentata dalla 
commissione di un reato militare ai danni di un superiore o di un inferiore all’interno di 
un luogo militare, in assenza di elementi indicatori dell’inerenza alla disciplina o al 
servizio, valesse ad imporre l’operatività delle norme in tema di insubordinazione o di 
abuso di autorità. Venne però precisato che ciò non avrebbe comportato il venir meno 
dell’antigiuridicità di simili condotte, in quanto «ai fatti così espunti dalla disciplina 
speciale restano pur sempre applicabili, oltre alle sanzioni disciplinari, quelle previste 
dagli artt. da 222 a 229 c.p.m.p.»10. 

Per quanto concerne l’art. 226 c.p.m.p., concernente il reato di ingiuria, tale 
disposizione, al pari degli artt. 222 c.p.m.p. (percosse), 223 c.p.m.p. (lesione personale), 224 
c.p.m.p. (lesione personale grave o gravissima), 229 c.p.m.p. (minaccia), appariva disegnata 
originariamente con esclusivo riferimento ai reati posti in essere fra pari grado. Solo a 
seguito della modifica dell’art. 199 c.p.m.p., ad opera della l. 26 novembre 1985, n. 689, 
essa finì col ricomprendere al suo interno anche fatti commessi da militari collocati in 
una posizione gerarchica diversa (superiore od inferiore) rispetto a quella delle vittime.  

Ai sensi del capo III, titolo IV, libro II del codice penale militare di pace sono 
pertanto configurabili come reati militari contro la persona, di cui agli artt. 222 e 
seguenti, tre differenti tipologie di condotte. Troviamo infatti: a) reati che andrebbero 
ricondotti tra quelli di insubordinazione e di abuso di autorità, ma che risultano invece 
“derubricati”, per effetto della carenza di collegamenti con gli interessi militari; b) reati 
posti in essere fra pari grado, parimenti non riconducibili direttamente a tali interessi; c) 
reati commessi fra pari grado, caratterizzati invece dall’inerenza alle problematiche 
militari. 

Facendo degli esempi, può dunque essere incriminato ai sensi dell’art. 226 
c.p.m.p.: a) il superiore che ingiuri l’inferiore (o l’inferiore che ingiuri un superiore) a 
seguito di un diverbio originato da motivazioni estranee alle attività di servizio; b) il 
militare che ingiuri il pari grado, per motivi, parimenti, del tutto personali e privi di ogni 
attinenza al mondo militare; c) il militare che ingiuri il pari grado, a seguito di 
divergenze originate da motivi di servizio o attinenti alla disciplina.  

Avendo il legislatore fatto venir meno la riconduzione dell’ingiuria, di cui all’art. 
594 c.p., fra gli illeciti di natura penale, appariva conseguentemente logico dubitare, 
quantomeno con riferimento ai casi riconducibili alle ipotesi sub a) e sub b), che potesse 
ancora essere ritenuta giustificabile l’incriminazione delle condotte ingiuriose in ambito 
castrense, anche qualora esse non risultassero direttamente ricollegabili alla tutela degli 
interessi militari. 

                                                      
 
9 Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 22, cit. 
10 Corte cost., sent. 24 gennaio 1991, n. 22, cit. 
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3. I necessari richiami ad alcune connotazioni dei codici penali militari.  
 
Occorre ricordare che in occasione dell’elaborazione degli attuali codici penali 

militari il legislatore optò, almeno formalmente, per l’adozione della tesi della 
“complementarietà”, respingendo così la soluzione favorevole al criterio della 
“integralità”, che avrebbe comportato la necessità di disciplinare, all’interno di detti 
codici, non solo gli aspetti specifici, propri del settore penale militare, ma anche quelli 
per i quali appariva sufficiente il rimando alla disciplina ordinaria.  

Il criterio della complementarietà risulta caratterizzato dall’adozione di una 
normativa diretta a soddisfare le sole «esigenze particolari su cui si fonda la stessa ragion 
d’essere del diritto penale militare»11.  

Il suo accoglimento non fu però rigoroso e coerente, ma solo parziale, a causa di 
alcuni “cedimenti” a favore dell’opposta tesi dell’integralità. 

È stato autorevolmente sottolineato come non siano poche le norme «dal tenore 
meramente ripetitivo»12 rispetto alle omologhe previsioni contenute nel codice penale 
“comune”.  

Con un’osservazione direttamente riconducibile all’oggetto della nostra 
disamina, si è rilevato come tali disposizioni, che rappresentano sostanzialmente delle 
“fotocopie” di quelle comuni, e che da esse si differenziano solo in virtù della qualifica 
“militare” del soggetto attivo e di quello passivo del reato, diano luogo «a inconvenienti 
di ragionevolezza del sistema in caso di modifica limitata alle sole norme comuni 
corrispondenti»13. 

È infatti proprio quanto è avvenuto in relazione all’intervento legislativo che ha 
interessato il solo art. 594 c.p. Del resto, ogni qualvolta una disposizione incriminatrice 
contenuta nel codice penale “comune”, e rispetto alla quale la fattispecie penale militare 
risulti quasi del tutto corrispondente, (differenziandosi magari solo per un tetto edittale 
leggermente differente), venga successivamente interpolata dal legislatore ordinario, 
con un intervento che non coinvolga il settore penale militare14, o sia addirittura 
abrogata, come è avvenuta nel caso delle ingiurie, si instaura un divario originariamente 
insussistente, derivante molto spesso dalla semplice “dimenticanza” da parte del 

                                                      
 
11 Cfr. D. BRUNELLI, voce Legge penale militare, in Dig. disc. pen., vol. VII, Torino, 1993, p. 372. 
12 D. BRUNELLI, loc. cit. 
13 D. BRUNELLI, loc. cit. 
14 Si pensi a titolo emblematico al reato di vilipendio alla bandiera; per effetto della l. 24 febbraio 2006, n. 85, 
l’art. 292 c.p.p. (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato) subì un drastico 
ridimensionamento dal punto di vista degli effetti sanzionatori, essendo stata prevista la semplice pena della 
multa da euro mille ad euro cinquemila, aumentata nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione di una 
pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Invece l’art. 83 c.p.m.p. (Vilipendio alla bandiera nazionale o 
ad altro emblema dello Stato), non essendo stato interessato in alcun modo da detto intervento, continua a 
punire la corrispondente condotta, posta in essere dai militari, con la pena della reclusione militare da tre a 
sette anni, prevedendo addirittura una pena da tre a dodici anni qualora il fatto sia commesso in territorio 
estero. 
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legislatore circa la sussistenza di previsioni, nei codici penali militari, quasi 
assolutamente analoghe a quelle contenute nel codice penale. 

Questo rischio è particolarmente elevato in relazione al titolo IV, libro II, del 
codice penale militare di pace (contenente appunto l’art. 226), dedicato ai «Reati speciali 
contro l’amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il 
patrimonio», ed ove «il legislatore militare ha letteralmente trascritto, sia pur con qualche 
leggero ritocco, intere norme incriminatrici già contenute nel codice penale comune»15. 

In tal modo risultano esacerbate delle problematiche che sono in fondo comuni a 
tutti i cosiddetti reati “obiettivamente militari”, e li distinguono rispetto ai delitti 
“esclusivamente militari”.  

La stessa compresenza di tali due differenti categorie16 rappresenta la chiara 
conferma della timidezza con cui il legislatore ha accolto il principio della 
“complementarietà” nel settore penale militare. Infatti, se esso fosse invece stato recepito 
nella sua interezza, all’interno dei codici penali militari risulterebbero contenute 
unicamente delle ipotesi incriminatrici “specifiche”, rispondenti alle peculiari esigenze 
del settore castrense, e dunque solo reati “esclusivamente militari”, rientranti nella 
definizione dell’art. 37, comma 2, c.p.m.p., in base alla quale «È reato esclusivamente 
militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in 
tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune». Per quanto concerne 
tutte le ulteriori incriminazioni, si sarebbe dovuto fare integrale riferimento al codice 
penale “comune”. Ciò invece non è avvenuto, essendo stati delineati numerosi reati 
militari plurioffensivi a plurioffensività eterogenea, coinvolgenti dunque interessi 
comuni accanto a quelli strettamente militari.  

Può pertanto affermarsi che per reati militari si devono intendere non soltanto «i 
reati militari ‘in senso stretto’, ma anche quei reati che offendono […] interessi comuni, 
quando vi sia comunque un profilo concorrente o significativo di tutela di interessi 
militari»17. 

Peraltro, nei delitti costruiti quasi “per ricalco” rispetto alle fattispecie “comuni”, 
quali il reato militare di lesioni, o quelli di minaccia, di furto, di truffa militare, si fa 
spesso fatica a comprendere quale sia la porzione di interesse “militare” che la norma 
speciale intende tutelare, e ciò sebbene il criterio qualificante della “militarità” di un 
reato sia dato proprio dalla «natura militare dell’interesse offeso»18.  

Mentre con riferimento ad altri reati, parimenti plurioffensivi, tra cui quelli di 
insubordinazione con ingiuria o di insubordinazione con violenza, risulta abbastanza 
chiaro come il legislatore abbia voluto non solo proteggere il bene dell’incolumità fisica 
o della dignità personale, ma anche garantire il rispetto del grado gerarchico, nelle 

                                                      
 
15 R. VENDITTI, Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, VII ed., Milano, 1997, p. 51. 
16 Per un approfondimento al riguardo v. P. RIVELLO, Lezioni di diritto penale militare, II Ed., Torino, 2012, p. 
31 ss. 
17 G. MAZZI, La nozione di reato militare secondo la Costituzione, in Cass. pen., 1995, p. 3265. 
18 G. ROSIN, Osservazioni sui rapporti tra giurisdizione militare e giurisdizione ordinaria, in Rass. giust. mil., 1983, 
p. 311. 
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ipotesi ora ricordate l’interesse militare, che dovrebbe rappresentare l’elemento 
connotativo delle rispettive incriminazioni, appare sfumato, quasi evanescente.  

Vero è che, per la configurazione di reati militari plurioffensivi a plurioffensività 
eterogenea, non risulta imposta la prevalenza dell’interesse militare su quello comune19.  

Come già abbiamo osservato in altra sede20, la stessa Corte costituzionale ha 
reiteratamente ribadito che appare sufficiente a giustificare la “militarizzazione” di un 
reato anche un legame soltanto estrinseco con tale interesse; deve pertanto condividersi 
la conclusione in base alla quale «può essere militare un reato che offende interessi 
prevalentemente comuni, purché si rinvenga un concorrente e significativo profilo di 
tutela di interessi militari»21.  

Occorre tener conto, in questo contesto, delle indicazioni ricavabili dalla 
decisione n. 298 del 1995 della Corte costituzionale22. In tale occasione il giudice delle 
leggi era stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità, in relazione ad un duplice 
profilo, dell’art. 37, primo comma, c.p.m.p., volto a fornire una definizione della nozione 
di reato militare.  

Nell’eccezione di legittimità veniva lamentata la sottoposizione alla disciplina 
penale militare ed alla conseguente cognizione della giurisdizione militare, stante la loro 
qualificazione come reati militari, di una serie di illeciti caratterizzati dalla presenza di 
elementi di collegamento estremamente ridotti con gli interessi militari. In particolare, 
era stato rilevato come le lesioni personali di cui all’art. 223 c.p.m.p. (ma lo stesso 
ragionamento avrebbe potuto essere sviluppato in riferimento al reato di ingiuria), 
commesse per ragioni estranee al servizio ed alla disciplina, pur coinvolgendo quasi 
esclusivamente degli interessi “comuni”, risultino tuttavia assoggettate alla normativa 
penale militare.  

La Corte costituzionale dichiarò peraltro inammissibile la questione così 
prospettato, affermando che «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il 
legislatore resta […] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza».  

Emerge comunque confermata la sussistenza di previsioni, quali appunto quelle 
contenute nel titolo IV, libro II, del codice penale militare di pace, aventi un tasso ridotto, 
se non ridottissimo, di “militarità”.  

Il problema in tal caso è rappresentato dalla necessità di mantenere una 
tendenziale correlazione, anche dal punto di vista sanzionatorio, tra le fattispecie 
“comuni” e quelle militari ad esse sovrapponibili. In assenza di peculiari connotazioni 

                                                      
 
19 D. BRUNELLI - G. MAZZI, Diritto penale militare, IV ed., Milano, 2007, p. 48; sul punto v. altresì, volendo, P. 
RIVELLO, Il «passato» ed il «presente» del diritto penale militare, in A. Gargani (a cura di), Il diritto penale militare 
tra passato e futuro. Tradizione, profili politico-criminali e prospettive di riforma dei codici penali militari, Torino, 
2009, p. 14. 
20 P. RIVELLO, Il procedimento militare, Milano, 2010, p. 22. 
21 D. BRUNELLI, L’individuazione della legge penale militare tra vocazioni ampliative e controllo costituzionale di 
ragionevolezza, in P. Rivello (a cura di), La giustizia militare nell’Italia repubblicana, Torino, 2005, p. 59. 
22 C. cost., sent. 6 luglio 1995, n. 298, in Giur. cost., 1995, p. 2321, con nota di P. RIVELLO, Un significativo 
intervento della Corte costituzionale in tema di diritto penale militare, con più specifico riferimento agli artt. 90 e 37 
c.p.m.p., ivi, p. 2334 ss.; per un ulteriore commento a detta pronuncia v. G. MAZZI, La nozione di reato militare 
secondo la Costituzione, cit., p. 3259 ss. 
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volte a distinguere queste due tipologie di illeciti, appare infatti difficile operare un 
richiamo al principio di ragionevolezza qualora il divario, a seguito delle interpolazioni 
subite dalla norma contenuta nel codice penale, sia divenuto quasi incolmabile, come ad 
esempio è avvenuto in relazione al reato di cui all’art. 83 c.p.m.p. rispetto a quello 
delineato dall’art. 292 c.p., o laddove, addirittura, la condotta non risulti più sanzionata 
penalmente, a livello di legislazione “ordinaria”, ma continui a essere considerata come 
reato in ambito castrense. 

Con riferimento a quest’ultima ipotesi, si perviene alla configurazione di un 
anomalo caso di reato “esclusivamente militare”, divergente dalla maggioranza degli 
illeciti riconducibili a tale catalogazione. Infatti, mentre tradizionalmente i reati 
rientranti in questo ambito appaiono indicativi della volontà da parte del legislatore di 
fissare la propria attenzione su aspetti peculiari del mondo militare, in ragione della sua 
struttura , delle sue regole operative, dei suoi compiti (si pensi ai reati di violata 
consegna o di abbandono di posto), nel contesto ora esaminato si assiste al fenomeno di 
un reato, originariamente inquadrabile tra i delitti “obiettivamente militari”, che diviene 
“esclusivamente militare” solo per effetto di fattori del tutto accidentali, e cioè perché il 
reato comune, sulla cui falsariga esso era stato disegnato, è poi venuto meno, a seguito 
di un intervento abrogativo da parte del legislatore.  
 
 
4. I rilievi sviluppati dai giudici rimettenti. 

 
Con tre distinte ordinanze la Corte militare di appello di Roma aveva ipotizzato 

la possibile violazione del principio di parità di trattamento, fissato dall’art. 3 Cost., 
nonché dei criteri fissati dall’art. 52 Cost. (al riguardo non era stato precisato a quale 
comma della norma si intendesse fare riferimento, sebbene, come poi sottolineato dalla 
Corte costituzionale, il richiamo dovesse quasi sicuramente intendersi operato al terzo 
comma di tale norma).  

Le eccezioni di legittimità costituzionale erano incentrate sostanzialmente su due 
considerazioni, che possono essere più agevolmente comprese proprio alla luce dei 
rilievi che abbiamo precedentemente sviluppato. 

In primo luogo i giudici a quibus ponevano in luce come le condotte ingiuriose, 
che in precedenza risultavano penalmente sanzionate sia nel contesto del diritto penale 
militare, in virtù della previsione contenuta nell’art. 226 c.p.m.p., sia in quello del diritto 
penale comune, ai sensi dell’art. 594 c.p., fossero ora sottoposte ad un trattamento assai 
diverso, qualora poste in essere da “civili”, per effetto dell’intervento operato dall’art. 1, 
lett. c) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e 
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 
28 aprile 2014, n. 67) con cui è stato abrogato il reato di cui all’art. 594 c.p., trasformandolo 
in un illecito civile (infatti il successivo art. 4 ha stabilito che i relativi comportamenti, 
qualora commessi dolosamente, costituiscano un illecito civile, dal quale consegue 
l’obbligazione, da parte dei responsabili, alle restituzioni ed al risarcimento del danno, 
nonché al pagamento di una sanzione pecuniaria civile). 
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Tale modifica normativa aveva spezzato il rapporto di sostanziale 
corrispondenza tra le due norme, prima sussistente, in quanto l’art. 226 c.p.m.p. non era 
invece stato interessato da tale intervento di depenalizzazione, e continuava a mantenere 
un’intatta vigenza.  

I giudici rimettenti aggiungevano che l’effetto abrogativo dell’art. 226 c.p.m.p. 
non avrebbe in alcun modo potuto essere desunto in via interpretativa, stante il carattere 
rigidamente tassativo dei reati depenalizzati ai sensi del sopracitato d.lgs. n. 7 del 2016. 

Nelle ordinanze di rimessione veniva rimarcato come in tal modo si fosse 
determinata un’irragionevole disparità di trattamento; infatti mentre i militari erano 
ancora tenuti a dover rispondere del reato di ingiuria, potendo essere condannati ad una 
sanzione penale, i soggetti estranei alle Forze Armate, resisi responsabili di condotte del 
tutto corrispondenti, venivano assoggettati ad una sanzione pecuniaria civile. 

Anche dal punto di vista della classificazione sistematica, tale intervento aveva, 
sia pur indirettamente, comportato una significativa conseguenza. Infatti mentre in 
precedenza la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 226 c.p.m.p., essendo del tutto 
corrispondente a quella “comune”, rientrava tra i cosiddetti reti “obiettivamente” 
militari, ora, venuta meno tale correlazione, essa andava inquadrata fra i reati 
“esclusivamente militari”.  

Nelle ordinanze di rimessione veniva poi svolta un’ulteriore considerazione, 
incentrata, sostanzialmente, sulle connotazioni dell’art. 226 c.p.m.p. (che potrebbero 
indurre a sostenere l’esistenza di “due anime” facenti capo ad essa).  

Tale aspetto esige un approfondimento incentrato sull’analisi delle correlazioni 
intercorrenti fra detta previsione e l’art. 199 c.p.m.p., ed alle quali già abbiamo fatto 
riferimento in precedenza. 

Dall’analisi dell’art. 226 c.p.m.p. in effetti emerge un solo indice, 
immediatamente evidenziabile, di collegamento fra la condotta ingiuriosa ed il contesto 
militare, rappresentato dalla qualità di “militare” che deve essere rivestita sia dal 
soggetto attivo che da quello passivo del reato, non richiedendo il legislatore che 
l’ingiuria sia specificamente ricollegabile a interessi riconducibili al servizio o alla 
disciplina.  

In realtà, come osservato dai giudici a quibus, nell’ambito di tale articolo risultano 
ricomprese delle condotte assai differenti tra loro.  

Al riguardo possiamo riprendere la tripartizione alla quale abbiamo fatto 
riferimento in precedenza. Da un lato infatti sono ipotizzabili dei comportamenti 
ingiuriosi che, essendo posti in essere da un inferiore nei confronti di un superiore o da 
un superiore nei confronti di un inferiore, astrattamene dovrebbero configurare dei reati 
di insubordinazione con ingiuria o di abuso di autorità mediante ingiuria ma che, alla 
luce della previsione dell’art. 199 c.p.m.p., essendo commessi «per cause estranee al 
servizio e alla disciplina militare», nell’assenza degli altri possibili criteri di 
collegamento delineati dalla norma sopracitata, vengono derubricati ad ipotesi di 
ingiuria “semplice”, come cioè fossero stati commessi fra pari grado. 

Con riferimento alle ingiurie commesse tra pari grado, possiamo poi ritrovare, 
accanto a condotte i cui presupposti non hanno alcuna connessione con l’ambito militare, 
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anche delle ipotesi aventi, come sottolineato dai giudici rimettenti, «una, anche lata, 
correlazione con gli interessi, l’attività e l’ordinato andamento delle Forze Armate».  

Questa distinzione, riguardante l’art. 226 c.p.m.p., è stata valorizzata dalle 
ordinanze di rimessione al fine di richiedere una dichiarazione di illegittimità soltanto 
parziale di tale norma. Infatti, mentre appariva giustificabile il mantenimento di un 
presidio di natura penale nelle ipotesi caratterizzate da un effettivo collegamento con le 
esigenze del servizio e della disciplina militare, ed aventi dunque una connotazione di 
“militarità”, l’assoggettamento ad una sanzione penale andava invece eliminato, 
secondo i giudici a quibus, in tutte le rimanenti ipotesi, «non connotate da alcun interesse 
militare», rispetto alle quali risultava irrazionale la differenziazione di trattamento 
rispetto ai corrispondenti comportamenti posti in essere dagli estranei alle Forze 
Armate.  
 
 
5. Alcuni approfondimenti concernenti la decisione in esame. 

 
Ancora una volta, a seguito di modifiche legislative che hanno interessato 

unicamente il settore penalistico “comune”, senza operare alcun riassetto concernente le 
disposizioni contenute nei codici penali militari, sia pur ad esso strettamente correlate, 
la Corte costituzionale è stata chiamata a valutare se potesse essere ritenuta razionale la 
conseguente differenza di trattamento derivante dallo iato intercorrente tra la norma 
militare, rimasta immutata, e la corrispondente previsione, riguardante i soggetti 
estranei alle Forze Armate, fatta invece oggetto di una significativa trasformazione.  

Simili richieste di intervento da parte del giudice delle leggi si ripetono ormai da 
decenni; può anzi affermarsi che, nella costante inerzia da parte del legislatore per 
quanto concerne il settore del diritto e della procedura penale militare, l’opera di 
trasformazione è stata dovuta in gran parte agli interventi della Corte costituzionale che, 
supplendo alle carenze del Parlamento, ha reso possibile, mediante una reiterata serie di 
pronunce, l’estensione a questo ramo del diritto delle varie riforme operate dal 
legislatore in relazione al settore penale “ordinario”.  

Tanto per fare degli esempi, dopo l’introduzione delle sanzioni sostitutive, ad 
opera della l. 24 novembre 1981, n. 689, fu necessario attendere la pronuncia n. 284 del 
199523 per estendere l’applicazione di tale istituto al contesto militare; similmente solo 
grazie alla sent. n. 49 del 199524 fu possibile rendere omogeneo l’affidamento in prova 
“militare”, delineato dalla l. 29 aprile 1983, n. 167, rispetto alle modifiche che avevano 
interessato il corrispondente regime “comune” (occorrendo comunque precisare che la 

                                                      
 
23 Corte cost., sent. 29 giugno 1995, n. 284, in Giur. cost., 1995, p. 2011, con commenti di P. RIVELLO, La Corte 
costituzionale estende ai reati militari l’applicabilità delle sanzioni sostitutive; e di R. PINARDI, La Corte accoglie … 
una questione fondata: verso un nuovo «modello» di risposta giurisprudenziale al protrarsi dell’inerzia legislativa?. 
24 Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 45, in Giur. cost., 1995, p. 439, con nota di P. RIVELLO, La Corte 
costituzionale elimina un’irragionevole discrasia tra ordinamento penitenziario comune e ordinamento penitenziario 
militare in tema di affidamento in prova. 
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l. 26 luglio 1975, n. 354, per effetto della quale vennero introdotte le misure alternative 
alla detenzione, “dimenticò” totalmente l’esistenza dei detenuti militari)25 . 

Con riferimento alla detenzione domiciliare, la sent. n. 414 del 199126 dichiarò 
l’illegittimità della norma sottoposta al suo esame, nella parte in cui non prevedeva che 
la reclusione militare fosse espiata in detenzione domiciliare, limitando peraltro tale 
dichiarazione di incostituzionalità alle sole ipotesi in cui la detenzione domiciliare 
riguardasse una «persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono 
costanti contatti con i presidi sanitari territoriali».  

Parimenti i premessi premio furono concessi ai soggetti condannati alla 
reclusione militare solo in virtù della pronuncia n. 227 del 199527. 

Nel caso ora in esame, a dire il vero, non può neanche parlarsi di una 
“dimenticanza” da parte del legislatore circa l’esistenza del diritto penale militare. Infatti 
il d.lgs. n. 7 del 2016 aveva a suo riferimento i reati previsti dal codice penale “comune”, 
cosicché un’eventuale “intrusione” nel settore penale militare sarebbe comunque 
risultata estranea alle finalità di detta normativa.  

Peraltro dalla depenalizzazione dell’art. 594 c.p. è conseguita una radicale 
discrasia rispetto all’incriminazione prevista dall’art. 226 c.p.m.p. 

Tale conseguente differenziazione non poteva tout court essere avallata dalla 
pretesa necessità di dover comunque continuare a sanzionare delle condotte 
direttamente incidenti su aspetti propri del mondo castrense; infatti l’art. 226 c.m.p.m. 
riguarda anche ipotesi del tutto prive di reali connotazioni di “militarità”.  

Appariva assolutamente significativa al riguardo una delle vicende che avevano 
condotto al promovimento dell’eccezione di illegittimità, concernente una banale lite 
condominiale intercorsa tra un tenente colonnello ed un maggiore. 

Occorre peraltro riconoscere che, in virtù della natura “composita” dei fatti 
astrattamente riconducibili a detta norma, come abbiamo osservato in precedenza 
delineando le tre “classi” di condotte rientranti in detta incriminazione, possono essere 
sanzionati ai sensi dell’art. 226 c.p.m.p. anche dei comportamenti aventi un effettivo 
collegamento con gli interessi delle Forze armate.  

Proprio per questo i giudici remittenti chiedevano una pronuncia di illegittimità 
costituzionale solo “parziale”, volta a “salvare” dette ipotesi incriminatrici, riconducibili 
alle specifiche esigenze della struttura militare.  

La Corte costituzionale ha invece scelto una diversa soluzione, volta a sostenere 
la tesi in base alla quale appare razionale prevedere il mantenimento della “risposta 
punitiva” a livello penale nel settore castrense, sia pur con riferimento a condotte non 
più sanzionabili penalmente nei confronti della restante parte della collettività, e ciò 
anche qualora esse risultino estranee alle logiche del servizio e della disciplina, purché 

                                                      
 
25 V. sul punto P. RIVELLO, Lezioni di diritto penale militare, cit., p. 107 ss.  
26 Corte cost., sent. 19 novembre 1991, n. 414, in Cass. pen., 1992, p. 1166, con nota critica di G. MAZZI, Finalità 
rieducativa della pena militare e detenzione domiciliare. 
27 Corte cost., sent. 6 giugno 1995, n. 227, in Cass. pen., 1996, p. 3, con nota di P. RIVELLO, La Corte costituzionale 
estende anche all’ordinamento penitenziario militare la disciplina dei permessi-premio. 
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siano comunque tali da ledere l’ “ordinata convivenza”, posta a fondamento 
dell’efficienza delle Forze Armate. 

Il riferimento, operato dai giudici a quibus, al parametro dell’art. 52 Cost. risultava 
piuttosto debole, ed è stato giustamente liquidato dalla Corte in poche battute, dirette a 
rilevare che l’incriminazione di cui all’art. 226 c.p.m.p. «non trasmoda in un contrasto 
con lo spirito democratico cui va uniformato l’ordinamento delle Forze armate». 

Per negare invece la violazione dell’art. 3 Cost., la Corte costituzionale ha dovuto 
sviluppare un percorso motivazionale assai articolato, anche perché tale conclusione non 
appariva cero scontata.  

Infatti proprio alla luce della disamina del contenuto dell’art. 226 c.p.m.p. 
operato dal giudice delle leggi emergeva come, in virtù della “derubricazione” 
discendente dal disposto dell’art. 199 c.p.m.p. fossero riconducibili a tale norma anche i 
fatti di ingiuria commessi tra militari di grado diverso «allorché risultino collegati in 
modo del tutto estrinseco all’area degli interessi connessi al servizio e alla disciplina 
militare, ponendosi con questi in un rapporto di mera occasionalità». 

È stato inoltre riconosciuto come nell’ambito dell’art. 226 c.p.m.p. rientrino sia i 
fatti d’ingiuria commessi tra militari di pari grado «in nessun modo ricollegabili all’area 
degli interessi connessi al servizio e alla disciplina militare», sia quelli «sempre 
commessi tra militari di pari grado, che del bene della disciplina militare risultino invece 
offensivi, perché collegati a cause non estranee al servizio e alla disciplina». 

Evidentemente, solo per questa ultima categoria di condotte risultava agevole 
dimostrare la perdurante necessità di incriminazione, a differenza invece delle restanti 
ipotesi.  

La Consulta ha osservato che una pronuncia di parziale illegittimità 
costituzionale, volta ad escludere la sottoposizione a sanzione penale dei soli 
comportamenti ingiuriosi del tutto estranei al servizio ed alla disciplina militare, avrebbe 
imposto un intervento manipolativo «di non poco momento», in quanto in tal caso la 
Corte costituzionale sarebbe stata obbligata a circoscrivere l’area di applicazione dell’art. 
226 c.p.m.p. «attraverso formule uguali o analoghe a quella contenuta nell’art. 199 cod. 
pen. mil. pace, così scegliendo, tra quelle in astratto ipotizzabili, una delle molte 
soluzioni – nella disponibilità del legislatore – per selezionare interessi non più 
meritevoli di tutela penale». 

Queste considerazioni non apparivano invero risolutive. L’art. 199 c.p.m.p. 
rappresentava infatti un paradigmatico punto di riferimento, a cui avrebbe potuto essere 
operato un richiamo, evitando in tal modo i rischi di “invasione di campo”, ricollegabili 
ad interventi volti a sostituirsi alle scelte discrezionali del legislatore. 

La Corte costituzionale ha comunque sviluppato un’ulteriore considerazione, 
indubbiamente meritevole di attenzione, sia pur non del tutto pregnante. Si è infatti 
affermato che non può essere considerata irragionevole la scelta di mantenere l’ingiuria 
tra militari nell’area del penalmente rilevante, anche nelle ipotesi in cui i fatti ingiuriosi 
si rivelano privi di ogni nesso con la disciplina ed il servizio militare, e dunque laddove 
l’unica differenza tra la fattispecie delineata dall’art. 226 c.p.m.p. e quella dell’abrogato 
art. 594 c.p. è data dalla qualifica del soggetto attivo del reato e da quella della persona 
offesa, «perché, in termini generali, ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e 
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civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra 
(attualmente per propria scelta) nell’ordinamento militare, caratterizzato da specifiche 
regole ed esigenze».  

Secondo detta impostazione, nel momento in cui un individuo, per sua libera 
scelta, accetta di entrare a far parte delle Forze Armate, egli si assoggetta 
consapevolmente ad un peculiare regime di vita, che può essere assai differente da 
quello che caratterizza i soggetti estranei alle Forze Armate.  

Tale passaggio argomentativo sembrerebbe giustificare, quasi 
incondizionatamente, ogni eventuale differenziazione tra il contesto militare e quello 
“civile”.  

La Corte ha comunque aggiunto che «non risulta affatto irragionevole imporre al 
militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al 
comune senso civico, quali quella di non recare offesa all’onore o al decoro di altri 
soggetti inseriti nel medesimo ordinamento, continuando così ad assistere con sanzioni 
penali le eventuali infrazioni a tali regole».  

 In tal modo si ammette la possibilità di continuare ad incriminare delle condotte 
slegate dal riferimento al servizio o alla disciplina militare, e volte unicamente a violare 
delle regole di comportamento relative al comune senso civico, ritenendosi 
implicitamente che un’ordinata convivenza rappresenti un’esigenza quasi ineludibile 
per un’Istituzione, quale quella militare, finalizzata all’espletamento di compiti 
fondamentali per il Paese.  

Non si vede peraltro perché analogo discorso non dovrebbe valere per altri 
settori, come quello della scuola, della sanità, della giustizia. Si pensi, ad esempio, 
all’ambito dell’insegnamento, ove certamente l’utilizzo di espressioni ingiuriose, 
soprattutto nei confronti di soggetti in tenera età, può avere un effetto negativo uguale, 
se non maggiore, di quanto avviene all’interno di una caserma. 

Il giudice delle leggi ha inoltre posto in luce, al fine di avallare la perdurante 
vigenza dell’incriminazione del reato in oggetto in ambito militare «l’insorgenza di 
ingiurie di natura sessista, a seguito dell’accesso delle donne al servizio militare».  

Premesso che tali condotte devono essere ovviamente censurate, simili 
considerazioni dovrebbero tuttavia riguardare un più ampio contesto, essendo 
comunque le donne in condizioni di vulnerabilità, e come tali maggiormente esposte a 
divenire vittime di determinate tipologie di reati.  

Non appare infine risolutiva neppure l’ultima considerazione sviluppata dalla 
Corte costituzionale, volta ad evidenziare come, essendo il reato di ingiuria, ex art. 226 
c.p.m.p., punito a richiesta del comandante di corpo, ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p., 
l’eventuale accoglimento delle sollevate eccezioni di legittimità, comportando 
l’assorbimento delle vicende ingiuriose «nella sfera civilistica e “privata” dei 
contendenti» avrebbe avuto non solo l’effetto di impedire di chiedere l’instaurazione del 
procedimento penale, ma anche quello «di privare il suddetto comandante 
dell’opportunità di avere contezza dei fatti accaduti, presupposto per avviare almeno la 
(in quell’ipotesi residua) azione disciplinare ».  
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In realtà detto presunto problema avrebbe potuto essere superato, prevedendo 
ad esempio degli obblighi di segnalazione alla scala gerarchica in relazione all’asserita 
commissione di illeciti civili. 
 
 
6. Osservazioni finali. 

 
La soluzione fornita agli interrogativi sollevati dalle eccezioni di legittimità non 

appariva certo a “rime obbligate”, in quanto con riferimento a detti contesti si 
fronteggiano due antitetiche impostazioni.  

La prima tende a privilegiare (come ha fatto nel caso di specie la Corte 
costituzionale) le esigenze di “specialità” del mondo militare, affermando che nel 
contesto delle Forze Armate deve essere sanzionata penalmente qualunque violazione 
alle regole di comportamento, sia pur riguardante soltanto il comune senso civico, in 
quanto ciò permette di tutelare adeguatamente le esigenze di coesione dei corpi militari. 

In base alla seconda tesi invece dovrebbe ritenersi che, al di fuori delle ipotesi 
chiaramente connotate da specifici aspetti di tipicità, propri del settore militare, si debba 
tendere ad un processo di graduale osmosi fra il mondo militare ed il comparto “civile”, 
nella consapevolezza della necessità di abbandonare definitivamente una visione delle 
Forze Armate in chiave di separatezza, in quanto il loro operato risulta ispirato agli stessi 
valori di fondo che connotano l’intera collettività nazionale. 

Va ricordato come, dopo aver costituito oggetto di accese critiche, sia stata ormai 
da tempo rigettata la meta-teoria giustificativa di tale presunta separatezza, diretta ad 
individuare nella struttura militare un ordinamento particolare, con proprie 
caratteristiche regole di condotta, spesso irriducibili a quelle del restante apparato 
statale, ed a fondare su tale considerazione la tesi volta a sottolineare l’importanza di 
conservare e rafforzare gli aspetti di specificità del diritto penale militare28.  

Detta impostazione è stata sconfessata a seguito della rimeditazione degli 
enunciati a cui essa si richiamava in larga parte, e cioè alle tesi Romaniane volte a 
ipotizzare la sussistenza di una pluralità di istituzioni non riconducibili entro lo schema, 
assorbente ed unificante, dello Stato.  

In passato, proprio l’analisi delle peculiarità del mondo militare aveva permesso 
di ricavare significativi elementi di sostegno a queste tesi. Si rilevava infatti che «la 
disciplina cui è sottoposto il soldato non ha in sé e per sé niente a che fare con gli obblighi 
che spettano al suddito»29. 

Il mondo militare sembrava dunque fornire un modello di Istituzione avente 
proprie peculiari, originarie regole di condotta, non scaturenti dalla normazione statuale 
ma semplicemente riconosciute ed accettate dallo Stato, incentrate intorno a determinati 
canoni e valori, quale quello dell’”onore militare”, atti a ricondurre entro un ambito 

                                                      
 
28 V. in tal senso R. MAGGIORE, Diritto e processo nell’ordinamento militare, Napoli, 1967, p. 209 ss.; ID., Tribunali 
militari e Costituzione, in Rass. giust. mil., 1977, p. 226 ss. 
29 S. ROMANO, L’ordinamento giuridico (1918), III ed., Firenze, 1977, p. 221. 
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omogeneo, in virtù dell’adesione a questi ideali catalizzatori, le varie disposizioni 
afferenti al settore in oggetto. 

La struttura castrense appariva “separata” rispetto all’ordinamento generale, e 
tale connotazione giustificava la vigenza di regole assolutamente peculiari. 

La radicale trasformazione delle Forze Armate, peraltro, ha fatto venir meno i 
presupposti su cui si fondavano queste considerazioni.  

È stato infatti evidenziato come, nell’attuale realtà sociale, alla struttura militare 
non possa e non debba essere attribuito il carattere di Istituzione in senso Romaniano, 
bensì quello di ordinamento interno, inteso come derivato e dipendente rispetto 
all’ordinamento generale, tale da attingere da quest’ultimo la sua stessa legittimazione, 
onde ricavare da esso i limiti alla propria autonomia30. 

Con riferimento al contesto militare si sono dunque andate attenuando, nel corso 
degli anni, fino a scomparire quasi del tutto, le connotazioni di “separatezza” che 
avevano contribuito a fare del modello castrense l’esempio di un sistema del tutto 
differenziato31. 

Venendo al contenuto della pronuncia della Corte, riteniamo che mentre alcune 
sue considerazioni siano indubbiamente condivisibili, altre suscitino talune perplessità. 

Certamente, come affermato dal giudice delle leggi, nel momento in cui un 
soggetto, volontariamente, accetta di entrare a far parte di una determinata 
organizzazione, di un determinato gruppo od Istituzione egli accetta di condividere in 
tal modo un particolare stile di vita, decidendo di ispirare la sua futura condotta a regole 
che possono essere magari più rigide ed impegnative (questi rilievi in realtà trascendono 
l’ambito militare, riguardando in fondo ogni settore che risulti connotato da determinate 
peculiarità; si pensi, ad esempio, ai medici ospedalieri o agli appartenenti alle Forze di 
polizia).  

Ciò però non implica che si debba aprioristicamente difendere il mantenimento 
di tutti gli aspetti di specificità e di differenziazione, anche laddove essi non appaiano 
necessari a garantire la maggiore efficienza dei rispettivi settori. 

Occorre saper operare una delicata azione di bilanciamento, volta a garantire la 
conservazione della “specialità”, laddove essa si riveli strumentale rispetto a determinati 
interessi meritevoli di tutela, ma al contempo ad evitare forme di ingiustificata 
discriminazione rispetto alla restante collettività. 

Conseguentemente, gli aspetti di specificità non dovrebbero costituire la regola, 
bensì l’eccezione, in un contesto tendenzialmente ispirato agli stessi valori di fondo.  

Per quanto concerne il mondo militare, non potrebbero certo essere sospettate di 
illegittimità costituzionale, per presunta violazione al principio di parità di trattamento, 
tutte quelle norme (tra cui rientrano la maggioranza delle incriminazioni riguardanti i 
cosiddetti reati “esclusivamente militari”) che, pur sanzionando penalmente delle 
condotte che, qualora poste in essere in differenti contesti lavorativi, verrebbero 
sanzionate a livello meramente disciplinare, appaiono chiaramente rispondenti alle 
                                                      
 
30 V. BACHELET, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, 1962, p. 21 ss. 
31 Cfr. al riguardo P. RIVELLO, La riforma della giustizia militare operata dalla legge n. 180 del 1981, in P. Rivello 
(a cura di), La giustizia militare nell’Italia repubblicana, Torino, 2005, p. 10. 
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specifiche esigenze del settore castrense, risultando indispensabili per garantirne l’ 
efficienza.  

Discorso assai diverso deve invece essere fatto per numerose altre disposizioni 
contenute nei codici penali militari, ove il collegamento con tali esigenze appare assai 
meno evidente.  

In tal caso, laddove esse corrispondano quasi totalmente a norme inserite nel 
codice penale, rispetto alle quali il legislatore abbia poi deciso di intervenire operandone 
l’abrogazione, trasformando le originarie incriminazioni in illeciti amministrativi o 
civili, la perdurante assoggettabilità ad una sanzione penale dei comportamenti posti in 
essere in ambito militare appare assai più difficilmente giustificabile. 

A sostegno di tale opzione può indubbiamente essere valorizzato il fatto che il 
contesto militare continua a rimanere aderenti a taluni positivi valori ormai disattesi dal 
resto della collettività.  

Deve però al contempo obiettivamente ammettersi che tale disparità di 
trattamento può comunque dar vita ad un certo sconcerto, derivante dalla constatazione 
che condotte del tutto corrispondenti a quelle ormai depenalizzate in ambito “civile” 
determinano invece la possibilità di incriminazione innanzi all’Autorità giudiziaria 
militare.  

Laddove tale differenziazione, come avviene in simili casi, non possa vantare a 
proprio fondamento la tutela di aspetti coessenziali alla tutela delle Forze Armate, il 
rischio è quello di perpetrare il mantenimento di discipline difformi in assenza di una 
reale giustificazione.
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CASSAZIONE E RESPONSABILITÀ PENALE DEL MEDICO. 
TIPICITÀ E DETERMINATEZZA NEL NUOVO ART. 590-SEXIES C.P. 

 
di Carlo Brusco 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La sentenza De Luca (ricorrente Tarabori). – 3. La sentenza Cavazza. – 4. Il 
sistema delle linee guida. – 5. Mutevolezza delle regole cautelari nel tempo e nello spazio. – 6. Il fatto tipico 
descritto dall’art. 590 sexies c.p. e suo ambito di applicazione. – 7. Tipicità e determinatezza della fattispecie 
colposa. – 8. Pluralità di linee guida contrastanti. – 9. Conclusioni. 

 
 

1. Premessa. La sentenza Filippini. 
 
Succede raramente che un giudice, in particolare la Corte di Cassazione, usi un 

linguaggio così duramente critico nei confronti del legislatore intervenendo su (alcuni 
soltanto) dei problemi posti da un’innovazione normativa da poco approvata. 

Ciò è avvenuto in un caso recente nel quale è stato esaminato il problema degli 
effetti della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco) in tema di responsabilità 
professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Questa legge, a quanto risulta, non 
è stata mai esaminata dalla Cassazione civile mentre, in tre occasioni, se ne è occupata la 
Cassazione penale: il primo caso è quello della sentenza Cass., sez. IV, 16 marzo 2017 n. 
16140 (depositata il 30 marzo 2017), Filippini1. Questa sentenza ha annullato con rinvio 
la decisione d’appello che aveva parzialmente confermato la sentenza di condanna – per 
lesioni colpose con indebolimento permanente dell’organo della digestione – a carico di 
un medico chirurgo che aveva eseguito un intervento chirurgico in modo ritenuto 
improvvido. 

Le ragioni dell’annullamento sono da ricercare anzitutto nell’inadeguata 
motivazione sull’esistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell’imputato e 
l’evento dannoso. Ma l’annullamento è stato disposto anche in relazione all’elemento 
soggettivo del reato perché la sentenza di merito non aveva considerato che, dopo il fatto 
contestato, era entrata in vigore la l. 189/2012 (c.d. l. Balduzzi) e non aveva verificato per 
un verso se la condotta dell’imputato fosse conforme a linee guida o buone prassi; per 
altro verso se il grado della colpa fosse da considerare lieve e quindi la fattispecie non 
più ricompresa nell’ipotesi tipica del reato. 

                                                      
 
1 La sentenza può leggersi in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 299 ss., con nota di C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco 
approda in Cassazione: prove di diritto intertemporale; nota che si riferisce anche alla notizia di decisione della 
successiva sentenza della medesima sezione 20 aprile 2017, allora non ancora depositata. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5374-la-legge-gelli-bianco-approda-in-cassazione-prove-di-diritto-intertemporale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5374-la-legge-gelli-bianco-approda-in-cassazione-prove-di-diritto-intertemporale
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La sentenza Filippini prende in considerazione la circostanza che nel frattempo 
era stata approvata la legge Gelli-Bianco (anche se non ancora entrata in vigore: la 
sentenza risulta pronunziata il 16 marzo 2017 e depositata il 30 marzo 2017 mentre la 
legge è entrata in vigore il 1° aprile 2017) e indica la necessità, per il giudice di rinvio, di 
applicarla nella fase rescissoria (“non è chi non veda che l’entrata in vigore delle 
disposizioni ora richiamate assume rilievo nell’ambito del giudizio di rinvio, posto che 
la Corte di Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, 
dovrà verificare l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di 
riferimento, disciplinante la responsabilità colposa per morte o lesioni personali 
provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare 
l’individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel 
tempo…”). 

Il fatto che la l. Gelli non fosse ancora, al momento della pronunzia e del deposito, 
entrata in vigore spiega forse perché la sentenza Filippini non abbia provveduto ad 
individuare direttamente la legge più favorevole; cosa che avrebbe dovuto fare in 
mancanza di accertamenti fattuali da compiere ad opera del giudice di merito. 

 
 

2. La sentenza De Luca (ricorrente Tarabori). 
 
Di ben maggiore rilievo sistematico è invece la sentenza della medesima sez. IV, 

20 aprile 2017 n. 28187, imp. De Luca (ricorrente la parte civile Tarabori)2. 
Il giudizio preliminare che la Cassazione dà della riforma, ed in particolare del 

nuovo art. 590 sexies c.p., è particolarmente severo: “la lettura della nuova norma suscita 
alti dubbi interpretativi, a prima vista irresolubili, subito messi in luce dai numerosi 
studiosi che si sono cimentati con la riforma. Si mostrano, in effetti, incongruenze interne 
tanto radicali da mettere in forse la stessa razionale praticabilità della riforma in ambito 
applicativo. Ancor prima, si ha difficoltà a cogliere la ratio della novella.” Il legislatore è 
accusato, in buona sostanza, di aver approvato una norma incomprensibile, irrazionale, 
inapplicabile e priva di alcuna ragione giustificativa! E non si tratta certo di giudizi 
                                                      
 
2 La sentenza è pubblicata 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. Lo stesso Autore aveva già commentato la notizia 
provvisoria della sentenza come già indicato alla nota che precede. La sentenza è inoltre pubblicata in Cass. 
pen., 2017, 3152, con nota di C. CUPELLI, La legge Gelli-Bianco in Cassazione: un primo passo verso la 
concretizzazione del tipo; in Riv. it. med. leg., 2017, 713, con nota di M. CAPUTO, ‘Promossa con riserva’. La legge 
Gelli-Bianco passa l’esame della Cassazione e viene ‘rimandata a settembre’ per i decreti attuativi’; in Guida al diritto, 
2017, fasc. 28, 72, con nota di G. AMATO, Psichiatra condannato per condotta “leggera” con paziente psicotico; in 
Foro it., 2017, II,493 con osservazioni di L. BETTIOL. È inoltre commentata da P. PIRAS, Il discreto invito della 
giurisprudenza a fare noi la riforma della colpa medica, in questa Rivista, 4 luglio 2017; V. NIZZA, Responsabilità 
colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: una inedita norma penale “in bianco” ?, ne il Penalista del 
17 agosto 2017; G. MARRA, Prime indicazioni della Cassazione sulla responsabilità del sanitario dopo la legge Gelli-
Bianco e sulla disciplina intertemporale, in id., Focus del 20 giugno 2017; G. M. CALETTI e M. L. MATTHEUDAKIS, 
La Cassazione e il grado della colpa penale del sanitario dopo la riforma “Gelli-Bianco”, in Dir. pen. proc., 2017, 1369; 
P. TABASSO, L’art. 590-sexies c.p. non contiene una causa di non punibilità. Primi approcci ad una contrastata 
riforma, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5482-la-legge-gelli-bianco-e-il-primo-vaglio-della-cassazione-linee-guida-si-ma-con-giudizio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5482-la-legge-gelli-bianco-e-il-primo-vaglio-della-cassazione-linee-guida-si-ma-con-giudizio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5535-il-discreto-invito-della-giurisprudenza-a-fare-noi-la-riforma-della-colpa-medica
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5535-il-discreto-invito-della-giurisprudenza-a-fare-noi-la-riforma-della-colpa-medica
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immotivati perché la sentenza si esprime in modo particolarmente argomentato sul 
perché di questo duro giudizio.  

Veniamo dunque ai singoli punti affrontati nella motivazione. Il primo riguarda 
la previsione di non punibilità dell’agente che abbia rispettato le linee guida accreditate 
nel caso in cui le medesime risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Il 
giudizio su questo punto è icastico: “l’enunciato………attinge la sfera dell’ovvietà” 
perché l’agente che si trovi nella situazione descritta “è evidentemente immune da 
colpa”. 

E siamo solo all’inizio perché la Corte trova la disciplina di “disarticolante 
contradditorietà” laddove prevede che la causa di non punibilità si applichi quando 
l’evento si sia verificato a causa di imperizia; si dice: “la drammatica incompatibilità 
logica è lampante: si è in colpa per imperizia ed al contempo non lo si è, visto che le 
codificate leges artis sono state rispettate ed applicate in modo pertinente ed 
appropriato”3. 

La Corte ipotizza, a questo punto, una possibile soluzione interpretativa la cui 
praticabilità peraltro esclude per la sua irragionevolezza. Il riferimento è alla c.d. 
“causalità della colpa”: si afferma, nella sentenza, che la riaffermazione del principio di 
colpevolezza richiede che esista uno stretto nesso tra la violazione della regola cautelare 
e l’evento prodotto nel senso che l’evento deve essere stato provocato da quella 
violazione ma, altresì, nel senso che non possa essere esclusa la colpevolezza solo perché 
siano state osservate regole non pertinenti. E si fa l’esempio (definito “triviale”!) 
dell’automobilista che provoca, attraversando un incrocio con il semaforo rosso, un 
incidente mortale e invoca a sua discolpa la circostanza di non aver superato i limiti di 
velocità. 

La sentenza illustra poi sinteticamente caratteristiche, funzioni e natura delle 
linee guida riprendendo princìpi più volte accolti dalla giurisprudenza di legittimità e 
riaffermando come si tratti di “raccomandazioni” da adattare di volta in volta al caso del 
singolo paziente, rilevandone quindi la generale non obbligatorietà ed anche, in molti 
casi, la natura non cautelare. Sottolinea in particolare come la disciplina contenuta nelle 
linee guida non esaurisca “la disciplina dell’ars medica” sia perché taluni aspetti di essa 
non sono dalle linee guida disciplinati sia perché, “nell’ambito di contesti che ad esse 
attingono, può ben accadere che si tratti di compiere gesti o di agire condotte, assumere 
decisioni che le direttive in questione non prendono in considerazione”. 

La conclusione è severa: nelle due ipotesi indicate (aspetti non disciplinati dalle 
linee guida; aspetti disciplinati ma in presenza di condotte dell’agente non prese in 
considerazione dalle direttive: si fa l’esempio del chirurgo che, pur seguendo le linee 
guida, inavvertitamente tagli un’arteria del paziente) si conclude che “razionalità e 
colpevolezza ergono un alto argine contro l’ipotesi che voglia, in qualunque guisa, 

                                                      
 
3 La severità delle valutazioni della Corte fa ritenere eccessivamente ottimistico il titolo di uno dei primi 
commenti alla sentenza, quello, già citato, di M. CAPUTO, ‘Promossa con riserva’. La legge Gelli-Bianco passa 
l’esame della Cassazione e viene ‘rimandata a settembre’ per i decreti attuativi’; in realtà sembra si tratti di una 
bocciatura (senza riserve!) più che di una promozione con riserva (l’Autore peraltro evidenzia nello scritto 
tutte le criticità evidenziate dalla sentenza). 
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concedere, sempre e comunque l’impunità a chi si trovi in una situazione di verificata 
colpa per imperizia.” Va dunque respinta la tesi “che il legislatore abbia voluto escludere 
la punibilità anche nei confronti del sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo 
a causa di comportamento rimproverabile per imperizia, in qualche momento della 
relazione terapeutica abbia comunque fatto applicazione di direttive qualificate; pure 
quando esse siano estranee al momento topico in cui l’imperizia lesiva si sia realizzata.” 

Insomma: per andare esente da responsabilità non è sufficiente che l’esercente la 
professione sanitaria abbia seguito linee guida riconosciute e verificate come affidabili e 
che le linee guida siano pertinenti al caso specifico che si è trovato ad affrontare ma è 
necessario che, nella sua condotta, non sia ravvisabile alcun altro elemento di colpa, 
estraneo alla loro applicazione, che in qualche modo abbia contribuito al verificarsi 
dell’evento dannoso. 

La Corte, pur non vedendo con disfavore ipotesi di attenuazione della 
responsabilità del professionista e avvertita dell’esigenza di contemperare due opposte 
esigenze (non mortificare l’iniziativa del professionista e non indulgere verso sue non 
ponderate decisioni o riprovevoli inerzie) rileva come l’opposta soluzione interpretativa 
“implicando un radicale depotenziamento da responsabilità, è priva di riscontri in altre 
esperienze nazionali” e “rischierebbe di vulnerare l’art. 32 Cost., implicando un radicale 
depotenziamento della tutela della salute, in contrasto con le stesse dichiarate finalità 
della legge, di protezione del diritto alla salute……..Tale soluzione , inoltre, stabilirebbe 
uno statuto normativo irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre professioni 
altrettanto rischiose e difficili.” 

Di più: la Cassazione penale allarga lo sguardo anche al settore civile rilevando 
come esista l’obbligo (previsto dall’art. 7 comma 3 l. 24/2017) di tener conto, nella 
determinazione del risarcimento del danno, della condotta dell’esercente la professione 
sanitaria ai sensi dell’art. 5 della medesima legge e dell’art. 590 sexies; per effetto di tale 
richiamo “il solo fatto dell’osservanza delle linee guida, anche quando non rilevante ai 
fini del giudizio di responsabilità, non solo escluderebbe la responsabilità penale, ma 
limiterebbe pure la quantificazione del danno”. Con la conseguenza che “neppure 
l’ambito civilistico consentirebbe alla vittima di ottenere protezione e ristoro 
commisurati all’entità del pregiudizio subito”. In conclusione “la soluzione che si critica 
colliderebbe frontalmente con l’istanza di tutela della salute che costituisce il manifesto 
della nuova normativa”. 

Nel trarre le conclusioni del suo argomentare la Corte così traccia le coordinate 
entro cui deve muoversi una corretta interpretazione della nuova disciplina: 

1) l’art. 590 sexies non si applica in contesti non governati da linee guida 
accreditate o quando le linee guida non sono appropriate; in questi casi si applica la 
disciplina generale prevista dagli artt. 43, 589 e 590 c.p.; 

2) la novella trova applicazione “quando le raccomandazioni generali siano 
pertinenti alla fattispecie concreta”; 

3) il nuovo paradigma non ha effetto quando, pur nell’ambito di una relazione 
terapeutica governata da linee guida pertinenti ed appropriate, le condotte “non 
risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo” (il riferimento è all’esempio, 
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già fatto, dell’errore applicativo verificatosi nello svolgimento di un percorso terapeutico 
correttamente adottato). 

In conclusione la prima impressione che si trae leggendo la sentenza De Luca-
Tarabori, della quale si sono riportati ampi passi, è che il nuovo art. 590 sexies c.p. sia, in 
buona sostanza, una norma del tutto inutile. È infatti applicabile – in senso positivo cioè 
nel senso di dichiarazione di non punibilità dell’agente – nei casi in cui, se la norma non 
esistesse, si perverrebbe ugualmente in linea di massima, per le ordinarie vie previste in 
generale dal codice penale, all’assoluzione dell’imputato. Naturalmente la norma si 
riferisce al solo elemento soggettivo e dunque è applicabile solo ove si discuta 
dell’esistenza della colpa per imperizia cui, per espressa previsione, dichiaratamente si 
applica. Ove invece venisse escluso il rapporto di causalità tra condotta ed evento la 
formula assolutoria sarebbe “il fatto non sussiste” e vi si perverrebbe senza alcun 
riferimento all’art. 590 sexies c.p. 

Limitando invece l’esame al tema dell’elemento soggettivo ci troviamo in 
presenza – secondo l’interpretazione della Corte di cassazione – di una norma che 
troverebbe il suo ambito di applicazione solo nei casi in cui…non v’è colpa. Se infatti 
l’esercente la professione sanitaria ha correttamente individuato le linee guida da 
applicare al caso concreto; se queste linee guida sono state convalidate dagli organismi 
a ciò preposti; se non esistevano controindicazioni alla loro applicazione; se non sono 
intervenuti errori (vedremo di quale tipo) nella terapia seguita; se esistono, in 
conclusione, tutti questi presupposti la conseguenza non può che essere che la persona 
doveva comunque essere assolta, indipendentemente dall’esistenza dell’art. 590 sexies 
c.p., per mancanza dell’elemento soggettivo (la colpa). 

Questa conclusione non viene mai esplicitata nella motivazione della sentenza 
ma viene fatta intendere nella prima parte della motivazione mentre nella seconda parte 
il giudizio subisce un’attenuazione (diversità riconducibile ai due diversi estensori?) 
anche se, in alcuna parte, si dice in quale caso sarebbe ipotizzabile un’applicazione della 
norma indicata in presenza di una condotta colposa che abbia cagionato, o contribuito a 
cagionare, l’evento4. 

 
 

3. La sentenza Cavazza. 
 
È stata depositata da pochi giorni un’altra sentenza della quarta sezione penale 

della Corte di Cassazione che ha nuovamente affrontato il tema relativo all’ambito di 
applicazione del nuovo art. 590 sexies c.p.; si tratta della sentenza 19 ottobre 2017 n. 

                                                      
 
4 Nega la possibilità che si possa ravvisare una contraddizione tra l’aver seguito le linee guida e l’essere 
stato, il medico, imperito R. LUCEV, La responsabilità penale del medico dopo la legge Gelli-Bianco: riflessioni 
sull’articolo 590-sexies c.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2017, n. 9, p. 5, secondo cui “ciò che scusa nell’art. 590-
sexies c.p. non è il seguire le linee guida con esiti perfetti…ma l’avere ‘tentato’ di seguire le linee guida e l’avere errato 
con imperizia nel farlo”. 
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50078, Cavazza5. La Corte premette che, alle ipotesi di reato anteriori all’entrata in vigore 
della l. 24/2017, continua ad applicarsi la l. Balduzzi nella parte in cui prevedeva che 
l’esercente la professione sanitaria non rispondesse penalmente per colpa lieve se la sua 
condotta era stata rispettosa delle linee guida e delle buone pratiche; riconosce invece 
come, la nuova disciplina, abbia certamente ricondotto il suo ambito di applicazione alla 
sola imperizia. 

Laddove la sentenza si discosta più decisamente dal precedente De Luca-
Tarabori è invece la parte nella quale riconsidera il tema della gravità della colpa 
ritenendo astrattamente ammissibile l’applicazione della nuova causa di non punibilità 
anche in caso di colpa “grave”. Ciò in base a una duplice argomentazione: il venir meno 
di ogni rilievo, nella nuova norma, del grado della colpa e la dichiarata finalità di 
attenuazione della responsabilità penale del medico cui è ispirata la nuova legge.  

Si tratta, rispetto alla sentenza Tarabori, di una vera e propria inversione di rotta 
che si fonda peraltro su un orientamento dottrinale che si era già espresso in questo 
senso6. La diversità di soluzione può dunque apparire plausibile in un assetto normativo 
in cui, da un punto di vista formale, è stato eliminato il riferimento espresso al grado 
della colpa. Stupisce invece il fatto che la sentenza non si confronti con le diffuse 
argomentazioni del precedente della medesima sezione – già pubblicato su varie riviste 
e commentato da diversi Autori – che neppure viene citato nella motivazione della più 
recente decisione.  

La sentenza De Luca-Tarabori aveva infatti fondato la soluzione adottata nella 
sua decisione su una varietà di argomentazioni. In particolare su considerazioni 
riguardanti la necessità di valorizzare i principi contenuti nell’art. 32 della Costituzione; 
su altre notazioni riguardanti il principio di colpevolezza e la causalità della colpa; sul 
tema riguardante l’utilizzazione di direttive non pertinenti rispetto alla causazione 
dell’evento. La sentenza più recente si limita ad evidenziare un argomento letterale 
(neppure motivandolo) e a fare riferimento ad una asserita finalità di favore che trova 
più di una smentita nella nuova disciplina normativa. 

Una soluzione quale quella accolta dalla sentenza Cavazza avrebbe inoltre 
richiesto, a parere di chi scrive, che venissero individuati i criteri in base ai quali possa 
affermarsi che – malgrado la “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato” 
(così la sentenza) che caratterizza la colpa grave – possano ritenersi “rispettate le 
raccomandazioni previste dalle linee guida” (art. 590 sexies c.p.). Diversamente, lo diceva 
la sentenza Tarabori, si rischia di avallare qualunque condotta, pur adottata in contrasto 
con le più elementari regole cautelari, purché si inserisca in un percorso in qualche modo 
disciplinato da linee guida. 

                                                      
 
5 La sentenza è pubblicata in questa Rivista, 7 novembre 2017 con nota di C. CUPELLI, Quale (non) punibilità 
per l’imperizia? La Cassazione torna sull’ambito applicativo della legge Gelli-Bianco ed emerge il contrasto: si 
avvicinano le Sezioni Unite? 
6 Nel senso della possibilità di ritenere scriminata anche la colpa grave, in base all’art. 590 sexies c.p., si 
vedano G. AMATO, Professionisti salvi se l’evento è dovuto a imperizia, in Guida al diritto, 2017, fasc. 15, 51 e 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, fasc. 6/2017, p. 53 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5698-quale-non-punibilita-per-limperizia-la-cassazione-torna-sullambito-applicativo-della-legge-gelli-bi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5698-quale-non-punibilita-per-limperizia-la-cassazione-torna-sullambito-applicativo-della-legge-gelli-bi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5698-quale-non-punibilita-per-limperizia-la-cassazione-torna-sullambito-applicativo-della-legge-gelli-bi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/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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Va peraltro evidenziato che, a seguito di segnalazione del presidente della quarta 
sezione penale – che ha rilevato il contrasto insorto all’interno della sezione tra due 
collegi diversamente composti (in realtà il giudice relatore della sentenza Cavazza 
faceva parte anche del collegio della sentenza Tarabori) – il primo presidente della Corte 
ha rimesso la decisione alle sezioni unite e ha fissato l’udienza di discussione per il 21 
dicembre 20177. 
 
 
4. Il sistema delle linee guida. 

 
Prima di passare all’esame della nuova fattispecie prevista dall’art. 590 sexies c.p. 

è opportuno premettere alcune brevi considerazioni sul sistema delle linee guida senza 
aver la pretesa di risolvere il problema teorico relativo alla loro natura ma solo 
sottolineando come le recenti leggi del 2012 e del 2017 abbiano accentuato la loro natura 
normativa anche se rimane insoluto il problema della loro obbligatorietà tanto che, 
secondo diversi autori, le linee guida continuano ad essere incluse nel limbo delle norme 
per le quali si fa riferimento alla c.d. soft law8.  

Il processo che riguarda la formazione e l’applicazione delle linee guida 
costituisce, come è noto, realizzazione dell’esigenza di standardizzare il rischio nelle 
attività ritenute pericolose (e quindi non solo quelle medico chirurgiche) mediante la 
formulazione di programmi aventi anche carattere cautelare e si colloca, come è stato 
affermato, in una più ampia tendenza diretta alla formalizzazione e alla 
procedimentalizzazione delle regole cautelari miranti all’individuazione del rischio in 
funzione dell’adozione delle misure necessarie a fronteggiarlo efficacemente9. 

È un processo che va visto con favore per gli effetti positivi che determina sui 
processi di conoscenza e comunicazione delle buone pratiche; in particolare nell’ambito 
sanitario nel quale, si è detto non da oggi, le linee guida “costituiscono strumento 
fondamentale per sviluppare, diffondere ed introdurre nella prassi le conoscenze e le 
modalità d’intervento più appropriate e condivise ai fini della soluzione di un 

                                                      
 
7 L’ordinanza è commentata da C. CUPELLI, Cronaca di un contrasto annunciato: la legge Gelli-Bianco alle Sezioni 
Unite, in questa Rivista, 21 novembre 2017. 
8 Per approfondimenti su questo inquadramento v. M. FRANZONI, Colpa e linee guida, in Danno e responsabilità, 
2016, 801; V. TORRE, Linee guida e tassatività, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bononia University Press, 
Bologna, 2016, 309; A. BERNARDI, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 536. 
9 Si veda A. M. BONANNO, Protocolli, linee guida e colpa specifica, ne L’indice penale, 2006, 441. La letteratura 
sulle linee guida ha trovato un significativo incremento dopo l’entrata in vigore, nel 2012, della legge 
Balduzzi: il processo di formazione delle linee guida è analiticamente descritto da E. D’ALOJA, M. CIUFFI, F. 
DE GIORGIO, R. DEMONTIS e F. PARIBELLO, Il valore medico-legale e giuridico delle linee guida, dei protocolli e delle 
procedure in tema di responsabilità del professionista della salute: “alleati o nemici (friends or foes)” ?, in S. Aleo, R. 
De Matteis e G. Vecchio (a cura di), Le responsabilità in ambito sanitario, Cedam, Padova, 2014, vol. 2°, 981 (v. 
p. 1007 ss.). Prima dell’entrata in vigore della l. citata si segnala, per la completezza dell’indagine e i richiami 
ad esperienze straniere (in particolare a quella nordamericana), A. R. DI LANDRO, Dalle linee guida e dai 
protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva e soggettiva della 
malpractice, Giappichelli, Torino, 2012. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5726-cronaca-di-un-contrasto-annunciato-la-legge-gelli-bianco-alle-sezioni-unite
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5726-cronaca-di-un-contrasto-annunciato-la-legge-gelli-bianco-alle-sezioni-unite
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determinato problema”10. E L’Autrice di queste considerazioni così sintetizza 
efficacemente, con parole sempre attuali, gli obiettivi cui è diretta la diffusione delle linee 
guida nell’ambito medico: promozione delle conoscenze sui percorsi terapeutico-
diagnostici e sulle migliori tecnologie disponibili; riduzione della variabilità dei 
comportamenti medici; controllo dei costi dei trattamenti; trasferimento dei risultati 
della ricerca scientifica nella pratica clinica; tutela del paziente e del sanitario. 

Credo quindi che le procedure di accreditamento, pubblicità e conoscibilità delle 
linee guida e delle buone pratiche introdotte dagli artt. 3 e 5 della l. 24/2017 siano da 
valutare molto positivamente proprio perché idonee a perseguire le finalità appena 
descritte; anzi, secondo il mio parere, tali procedure dovrebbero essere estese anche ad 
attività diverse da quelle di tipo medico e sanitario, in particolare in vari settori delle 
attività produttive nelle quali sia possibile fornire regole di comportamento, 
sufficientemente univoche, per affrontare e risolvere problemi che abbiano 
caratteristiche di ripetitività. Fermo restando che le linee guida da prendere in 
considerazione, per i fini di cui stiamo parlando, sono soltanto quelle che hanno – 
almeno in parte – finalità cautelari e non anche quelle che, pur così denominate, 
attengono a settori privi di rischio e sono dirette a disciplinare lo svolgimento di attività 
in vari settori senza alcuna finalità preventiva (per es. nella scuola o anche nell’attività 
giudiziaria11). 

Ancora: occorre distinguere tra le linee guida predisposte per disciplinare nel 
modo più omogeneo possibile l’attività medico chirurgica e le altre attività umane nelle 
quali è meno frequente (ma non impossibile) imbattersi in una variabilità delle 
caratteristiche specifiche quale quella esistente nel corpo umano (si pensi alle linee guida 
che disciplinano il settore delle costruzioni su terreni dei quali è ignota la composizione 
e la consistenza). In tutte queste ipotesi le regole cui attenersi non sono diverse: chi 
formula le linee guida deve tener conto di queste diversità e formulare raccomandazioni 
che possano ovviare alle conseguenze che derivano dallo scostamento della situazione 
concreta da ipotesi astratte maggiormente probabili. 

 
 

5. Mutevolezza delle regole cautelari nel tempo e nello spazio. 
 
Le linee guida che disciplinano le attività nel campo medico sanitario hanno però 

caratteristiche molto particolari che le differenziano profondamente sia da quelle che 
riguardano altre attività per le quali si è provveduto, al fine di prevenire eventi dannosi, 
ad approvare una disciplina normativa delle regole cautelari che regolano varie attività 
(produttive e non) nelle quali si verificano situazioni di rischio (per es. attività lavorative 
e della circolazione stradale); sia da quelle attività nelle quali, pur in assenza di una 

                                                      
 
10 Così E. TERROSI VAGNOLI, Le linee guida per la pratica clinica: valenze e problemi medico-legali, in Riv. it. med. 
leg., 1999, 189. 
11 Sulle linee guida e protocolli adottati dagli uffici giudiziari per regolamentare l’istituto della messa alla 
prova e i casi di non punibilità per la particolare tenuità del fatto v. V. BOVE, Brevi riflessioni su protocolli e 
linee guida: è a rischio il principio di legalità?, in questa Rivista, 17 luglio 2015. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4067-brevi-riflessioni-su-protocolli-e-linee-guida-e-a-rischio-il-principio-di-legalita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4067-brevi-riflessioni-su-protocolli-e-linee-guida-e-a-rischio-il-principio-di-legalita
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regolamentazione normativa, l’evoluzione delle conoscenze – e quindi delle 
raccomandazioni fornite dalle linee guida di settore (per es. nel campo delle costruzioni) 
– non sono soggette a quella rapida evoluzione che caratterizza le linee guida in campo 
medico sanitario. 

Caratteristica di queste linee guida è quella di essere prive non solo di 
immutabilità (questo carattere è comune ad altre discipline) ma anche di stabilità. Esse 
possono infatti variare nel tempo anche con estrema rapidità: la scoperta e la verifica 
dell’efficacia e non pericolosità di un nuovo farmaco può porre nel nulla, dall’oggi al 
domani, linee guida accreditate da decenni. Di più: oltre che nel tempo le linee guida in 
esame possono essere mutevoli anche nello spazio: si pensi alla variabilità delle risposte 
terapeutiche che possono aversi in base alle diversità climatiche. Questa evoluzione è 
connaturata a molte attività umane che si evolvono, anche rapidamente, per il 
mutamento delle tecniche di svolgimento delle medesime, per l’evoluzione delle 
tecnologie che ne garantiscono l’esecuzione, per il variare delle discipline che le 
governano per evitare danni derivanti dall’attività svolta. È molto probabile che le regole 
cautelari contenute nelle linee guida del settore sanitario siano quelle destinate ad avere 
una più rapida evoluzione.  

Si aggiunga che il corpo umano non è un’entità astratta e immutabile alla quale 
possano essere applicate, in ogni occasione, le stesse regole cautelari pur in presenza di 
patologie apparentemente identiche. Ciò non è possibile per la diversità di ogni persona 
rispetto alle altre per le cui patologie si possono solo predisporre raccomandazioni non 
obbligate perché il loro rispetto non può che derivare da una serie indefinita di altri 
fattori (caratteristiche biologiche e genetiche della persona; presenza di altre patologie; 
intolleranze e allergie a determinati farmaci ecc.). Insomma, il corpo umano non è 
un’autostrada (o un edificio da ristrutturare) e quindi non possiamo costringere la sua 
cura e la sua tutela all’interno di regole predisposte come se lo fosse e come se tutti i 
corpi umani avessero identiche caratteristiche.  

E non è invece ciò che è avvenuto con l’entrata in vigore dell’art. 590 sexies c.p. 
laddove si è previsto che la causa di non punibilità (se di questo si tratta; ma il tema esula 
da questo scritto) si applichi solo nel caso di rispetto delle raccomandazioni previste da 
“linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge” e, in mancanza di queste, delle 
“buone pratiche clinico-assistenziali”? 

La mutevolezza nel tempo, e soprattutto la rapidità di questa evoluzione, 
avrebbe dovuto da sola costituire un motivo di dissuasione all’aprioristico rinvio alle 
linee guida, genericamente richiamate, per l’affermazione o l’esclusione della 
responsabilità penale essendovi la necessità – a tal fine – che, in un determinato 
momento storico (anzi, in ogni momento storico), il quadro di riferimento cautelare, 
normativo o meno, sia definito. Nel momento in cui l’agente pone in essere la condotta 
astrattamente idonea a produrre un danno egli deve conoscere – o essere in grado di 
conoscere – il quadro cautelare che deve rispettare anche se questo quadro cautelare, 
come vedremo, presenti in ipotesi alternative soluzioni plausibili e convalidate.  

Del resto è pacifico che le regole cautelari debbano preesistere alla condotta 
(salvo il caso di chi pone in essere un’attività o ricerca del tutto innovativa nella quale 
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egli stesso deve individuare le cautele necessarie ad evitare eventi dannosi)12; ma è 
possibile ritenere esistente questo requisito anche nei casi in cui l’agente non abbia 
certezza dell’esistenza dell’obbligo di applicare una determinata linea guida o gli si 
presentino varie alternative terapeutiche da praticare? 

Insomma non può – meglio: non deve – avvenire che il quadro cautelare che si 
riferisce al momento storico che interessa (in linea di massima quello in cui si è verificato 
l’evento dannoso ma frequentemente anche quello in cui le cautele preventive vanno 
attuate o rinnovate o modificate) rimanga incerto, vago, indefinito, mutevole; o, 
addirittura, possa essere sostituito da un diverso e coesistente quadro cautelare di 
diversa natura astrattamente più idoneo ad evitare eventi avversi, salvo le ipotesi di cui 
parleremo più avanti. 

Se ciò avviene è lecito ritenere che si sia prodotta la violazione di un principio 
fondamentale del diritto penale quale il principio di determinatezza al quale abbiamo 
già accennato. Se si verifica l’esistenza della mutevolezza o elasticità del quadro 
cautelare o della coesistenza di regole cautelari diverse e contrastanti è arduo ritenere 
che la fattispecie possa ritenersi determinata: se l’agente non ha certezza delle regole 
cautelari che deve osservare come è possibile addebitargli la violazione di queste regole 
che valgono a definire il fatto tipico addebitatogli? O, all’inverso, perché dovrebbe 
andare esente da responsabilità chi fa riferimento, nello svolgimento di un’attività 
pericolosa, ad un quadro cautelare esistente e sottoposto alle verifiche richieste ma 
inidoneo, superato o addirittura errato sol perché quello idoneo ed aggiornato, esistente 
e conosciuto, non è stato ancora formalizzato in regole precise? 

 
 

6. Il fatto tipico descritto dall’art. 590 sexies c.p. e suo ambito di applicazione. 
 
E veniamo finalmente all’esame della nuova norma già più volte richiamata. 

Abbiamo visto in precedenza come il primo quesito che si pone sia addirittura quello 
che riguarda la possibilità di attribuire alla nuova norma un ambito di applicabilità. Ci 
si può infatti ragionevolmente chiedere quale sia il fatto tipico descritto dall’art. 590 
sexies c.p. Teniamo infatti presente che ci troviamo in presenza di una norma 
incriminatrice (“se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi…si applicano le 
pene…”) sia pure con responsabilità esclusa in presenza di determinati presupposti. 

Stiamo parlando di reati colposi e ci troviamo in presenza di una norma che ci 
dice, in buona sostanza, che…se non c’è colpa………non c’è reato! Le linee guida e le 
buone pratiche possono infatti contenere regole cautelari che il medico deve seguire per 
evitare eventi dannosi ai suoi pazienti. Se le segue perché mai dovrebbe essere 

                                                      
 
12 Si veda in questo senso da ultimo Cass., sez. IV, 14 aprile 2016 n. 31490, Belli, in Foro it., 2016, I,649, con 
osservazioni di A. MERLO. In precedenza il principio risulta affermato da Cass., sez. IV, 6 giugno 2000 n. 
1340, Fratta, in Cass. pen., 2001, 1217; 27 maggio 1993, Rech, in id., 1995, 2898, con nota di R. BLAIOTTA, Il caso 
ATR-42: causalità, scienza, esperienza nel diritto penale. In dottrina su questo aspetto v. P. VENEZIANI, Regole 
cautelari “proprie” ed “improprie”, nella prospettiva delle fattispecie causalmente orientate, Cedam, Padova, 2003, 
p. 49. 



 

 
215 

11/2017 

sanzionato penalmente anche se il risultato delle cure praticate non ha avuto l’effetto 
positivo sperato? L’obbligazione del medico – anche da un punto di vista penale – non 
è infatti un’obbligazione di risultato ma di mezzi. Il medico ha l’obbligo di impiegare 
tutti i mezzi necessari e adeguati, di cui abbia (o possa acquisire) la disponibilità, per la 
tutela della salute del paziente (eventualmente indirizzandolo ad altra struttura, salvo 
che l’urgenza non lo consenta, in caso di inadeguatezza di quelli disponibili); non ha 
invece l’obbligo del raggiungimento del risultato positivo che frequentemente – 
purtroppo – non è astrattamente raggiungibile o comunque non è da lui esigibile. 

Dire che il medico non è punibile se ha seguito le linee guida o le buone pratiche 
adeguate al caso specifico equivale dunque a dire un’ovvietà13. Tant’è vero che i 
commentatori che hanno tentato di attribuire alla norma un significato residuo sono stati 
per lo più costretti a limitare quest’ambito di applicazione al percorso esecutivo seguito 
dal medico nel trattamento terapeutico (le linee guida prescelte sono quelle giuste e 
adeguate al caso ma il medico le ha applicate male ed eventualmente, secondo alcuni – 
come si è già visto – anche con grave imperizia).  

È però venuto il momento di compiere uno sforzo per tentare di dare un 
significato alla nuova norma al fine di verificare se sia possibile attribuirle un ambito 
ragionevole, seppur ridotto, di applicazione; anche se, a mio parere, è problematico 
pervenire a conclusioni – se non definitive almeno dotate di plausibilità – in una materia 
in cui il legislatore sembra abbia fatto di tutto per rendere difficile l’opera dell’interprete 
perseguendo, con metodi impropri, finalità di tutela di interessi di vario genere 
(personalmente mi sono trovato ad attribuire significati diversi alla normativa a seguito 
di ulteriori obiezioni formulate da dottrina e giurisprudenza14; ma anche il giudice cui è 
attribuita la nomofilachia non scherza !). 

La sentenza Tarabori ha indicato le (a mio parere condivisibili) ragioni per le 
quali non può essere attribuita efficacia esimente a tutti gli errori intervenuti nella fase 
applicativa delle raccomandazioni contenute nelle linee guida (o nelle buone pratiche). 
Dunque l’ambito di esonero da responsabilità penale, in base all’art. 590 sexies c.p., deve 
essere limitato ai casi in cui si discute non di un qualunque errore intervenuto in questa 
fase (nell’esempio fatto dalla Cassazione il taglio dell’arteria intervenuto durante 
l’escissione del tumore) ma ai soli casi in cui il medico si sia limitato a seguire le 
raccomandazioni incorrendo in un errore esecutivo riguardante proprio la loro specifica 

                                                      
 
13 Questa considerazione non ha certo il pregio della novità ma è stata espressa, subito dopo l’approvazione 
della nuova legge, da P. PIRAS, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo art.590 sexies c.p., in 
questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 269 ss. (l’Autore definisce l’art. 590 sexies c.p. come un “farmaco inefficace 
contro una paura diffusa i cui noti sintomi si chiamano medicina difensiva”) e V. NIZZA, Il nuovo art. 590 
sexies c.p. e le novità in materia di responsabilità penale degli operatori sanitari, in RIDARE (Risarcimento Danno 
Responsabilità), Focus del 19 aprile 2017; è inoltre condivisa da G. DI BIASE, Commento alla legge Gelli (la riforma 
della responsabilità medica: profili di diritto penale e processuale penale), in Nel Diritto Rivista telematica di Diritto, 
del 9 giugno 2017. 
14 Devo ammettere di aver già espresso, sia pure nell’immediatezza dell’approvazione della legge, opinioni 
diverse sul nostro tema: si veda C. BRUSCO, La colpa penale e civile. La colpa medica dopo la l. 8 marzo 2017, n. 24 
(legge Gelli-Bianco), Giuffrè, Milano, 2017 e La nuova legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie, ne il Penalista del 1° marzo 2017. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5255-imperitia-sine-culpa-non-datur-a-proposito-del-nuovo-art-590-sexies-cp
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e diretta applicazione e non si sia verificato un discostamento da esse (se si è verificato 
– ed ha avuto anche una minima efficacia sul verificarsi dell’evento – come si fa ad 
affermare che le linee guida sono state seguite ?).  

Si badi: il discrimine non può essere costituito dalla gravità dello scostamento 
della condotta dalle linee guida perché una simile interpretazione varrebbe a far ritenere 
reintrodotto (per via giudiziaria se la tesi venisse accolta in giudizio!) il discrimine 
relativo al grado della colpa, fatto proprio dalla legge Balduzzi, che valeva ad escludere 
la punibilità nel caso di evento cagionato per colpa lieve. Il criterio è diverso: l’operatore 
sanitario deve avere integralmente applicato le linee guida ma, in una delle fasi 
esecutive, ne deve avere erroneamente apprezzato o attuato i criteri applicativi. 

Esemplificativamente si possono richiamare la somministrazione di un farmaco, 
prevista dalle linee guida, avvenuta con una posologia che le condizioni del paziente 
sconsigliavano; un intervento chirurgico nel quale si verifica una conseguenza negativa 
conosciuta di quell’intervento che l’agente ha preso in considerazione ma non è riuscito 
a contrastare adeguatamente. Il taglio dell’arteria avvenuto durante l’intervento 
chirurgico non ha nulla a che fare con le linee guida; se il medico non ha preso in 
considerazione la conseguenza negativa conosciuta o conoscibile di un intervento 
chirurgico non può dirsi che abbia applicato le linee guida; così come nel caso di 
somministrazione di un farmaco diverso da quello da esse suggerito o con posologia non 
prevista. 

Questa prospettiva è, almeno in parte, diversa da quella che richiama la non 
gravità dello scostamento dalle linee guida che la lettera della legge non sembra 
prendere in considerazione15; si è detto efficacemente che “attenersi alle linee guida vuol 
dire poi rispettarle per intero, quindi…non possono rientrarvi gli errori esecutivi, né la 
scelta di linee guida non adatte”16. Anche se la tesi criticata viene incontro alla medesima 
esigenza pur cercando di salvaguardare ipotesi di sostanziale osservanza (“adeguamenti 
opportuni ma imperfetti”), da parte del sanitario, delle linee guida. 

Non basta: la norma non ci dice soltanto che non c’è reato (colposo) quando non 
c’è colpa ma lascia implicitamente intendere – e comunque sarebbe una conclusione 
inevitabile anche se lo negasse – che non è sempre vero l’inverso perché può non esserci 
colpa anche nel caso in cui non siano state seguite le regole cautelari contenute nelle linee 
guida! Può non essere in colpa, infatti, anche il medico che abbia scelto di non seguire le 
linee guida – definite e pubblicate secondo la nuova normativa – previste per contrastare 
una patologia (e dunque si trova ad aver violato regole cautelari sia pure “elastiche”) 
perché le caratteristiche della malattia ne sconsigliavano l’applicazione oppure perché 
le più recenti ricerche scientifiche avevano individuato più adeguate terapie per 
contrastarla.  

Quando al medico si presentino due o più scelte terapeutiche plausibili – tutte 
convalidate da un uso scientificamente confermato e nessuna delle quali trovi ostacoli 
                                                      
 
15 Per una prospettiva di questo genere si vedano G. M. CALETTI e M. L. MATTHEUDAKIS, La Cassazione e il 
grado della colpa penale del sanitario dopo la riforma “Gelli-Bianco”, cit., 1373 ss. 
16 Così G. SALCUNI, La colpa medica tra metonimia e sineddoche. La continuità tra il decreto Balduzzi e l’art. 590-
sexies c.p., in Archivio Penale, 2017, n. 2, p. 16. 
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alla sua applicazione nei confronti del singolo paziente – è consentito all’agente (deve 
ritenersi consentito, è il caso di ribadirlo, anche se il nuovo art. 590 sexies c.p. non lo dice) 
di operare la scelta terapeutica che ritiene più idonea; salvo, ovviamente, l’obbligo di 
ottenere il consenso informato del paziente quando l’opzione per una scelta possa 
comportare danni alla persona (si faccia il caso di una terapia che garantisca un più 
elevato grado di probabilità di successo ma anche maggiori rischi per la salute del 
paziente. Non sono casi di scuola: si pensi alle opzioni che si pongono per il trattamento 
di certe forme tumorali).  

 
 

7. Tipicità e determinatezza della fattispecie colposa.  
 
Forse è venuto il momento di tentare di comprendere le ragioni che hanno 

portato il legislatore a creare questo ginepraio. Credo che la risposta debba rinvenirsi 
non tanto (o non solo) nella sciatteria legislativa alla quale siamo da tempo in qualche 
modo abituati ma anche nella complessità e novità dei rapporti che la legge vuol 
disciplinare, in presenza di interessi contrastanti da tutelare, senza l’uso di adeguati 
strumenti giuridici.  

Da tempo ci si è chiesti come si concilino l’esigenza di rendere tipica e 
determinata la fattispecie criminosa di natura colposa e la circostanza che il reato 
colposo, per sua natura, non sempre descrive la condotta vietata o quella che ritiene 
obbligata; anzi, le fattispecie causalmente orientate (che sono poi, in particolare, quelle 
che interessano la nostra ricerca: omicidio e lesioni) sono caratterizzate proprio dalla 
circostanza che la norma incriminatrice si limita ad indicare l’evento ma non descrive la 
condotta (per es. l’art. 589 così recita: “chiunque cagiona per colpa la morte di una 
persona”). Si aggiunga che l’area delle fattispecie causalmente orientate di natura 
colposa è destinata ad estendersi come è dimostrato dalle nuove fattispecie di 
inquinamento e disastro ambientale (artt. 452 bis e 452 quater c.p.), previsti anche nella 
forma colposa (art. 452 quinquies c.p.) che, nella sostanza, descrivono il fatto tipico senza 
descrivere la condotta (“chiunque abusivamente cagiona…”)17. 

Il reato quindi si consuma, in questi casi, col verificarsi di un evento dannoso e il 
compimento di una o più azioni che neppure vengono descritte dalla norma che vieta o 
impone la condotta; anzi, poiché la condotta può anche consistere in un’omissione, 
possiamo verificare che la descrizione della condotta tipica rischia di risolversi, oltre che 
nell’evento provocato, in un nulla (ferma restando la necessità, nel reato omissivo, che 
esista l’obbligo, ineseguito, di evitare il verificarsi dell’evento). E, in queste situazioni, 
come può accertarsi l’esistenza di un fatto tipico che non è neppure descritto dalla norma 
incriminatrice? 

La risposta a questo quesito è stata fornita da tempo: la tipicità, nel reato colposo, 
è data anzitutto dall’evento ma ciò non è sufficiente a determinare il fatto reato perché il 
                                                      
 
17 Per una recente valutazione critica di queste nuove fattispecie, proprio con riferimento alla tipicità e al 
rispetto del principio di determinatezza cui di seguito faremo riferimento, v. M. RICCARDI, L’inquinamento 
ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 101 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5227-linquinamento-ambientale-quando-il-deficit-di-precisione-compromette-il-fatto-tipico
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5227-linquinamento-ambientale-quando-il-deficit-di-precisione-compromette-il-fatto-tipico
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medesimo evento può essere riconducibile a diverse condotte non solo colpose (la morte 
di un uomo può essere ricondotta a diverse fattispecie di reato: omicidio doloso, colposo 
e preterintenzionale; omissione di soccorso; maltrattamenti ecc.).  

La conseguenza di questa costruzione è che la tipicità del reato colposo, nelle 
fattispecie causalmente orientate, non può che essere descritta dalle regole cautelari che 
si assumono violate. Si è detto efficacemente, in dottrina, che “l’interprete, per valutare 
se una condotta è colposa…oppure no, deve integrare il contenuto del precetto penale 
promanante dalla singola fattispecie incriminatrice con le regole cautelari che 
‘presidiano’ il singolo settore, in cui si esplica l’attività che di volta in volta viene in 
considerazione”18 . 

Per questi fini è irrilevante che si tratti di regole cautelari specifiche o generiche 
(che venga integrata quindi la colpa specifica o la colpa generica19), che si tratti di regole 
rigide o elastiche, proprie (quelle che valgono ad escludere il rischio di eventi dannosi) 
o improprie (quelle che possono solo limitare l’eventualità di questi eventi). Insomma 
non è configurabile il fatto tipico previsto dalla norma – quando la condotta non è 
descritta – se non vengono indicate dall’accusa le regole cautelari la cui osservanza 
avrebbe evitato il verificarsi dell’evento. Naturalmente si deve trattare di regole cautelari 
la cui violazione ha cagionato, o contribuito a cagionare, l’evento (causalità della colpa; 
ma questo è un altro discorso che coinvolge anche la causalità). 

Non basta però che il fatto tipico sia descritto dalla norma (necessaria tipicità che 
corrisponde ad un’elementare esigenza di tutela dei diritti della persona che deve 
conoscere in anticipo le regole la cui osservanza è richiesta) ma è necessario che il fatto 
vietato, o l’obbligo imposto, abbiano caratteristiche di riconoscibilità e chiarezza 
applicativa (principio di determinatezza che alcuni autori equiparano a quello di 
tassatività ed altri qualificano come principio di precisione) che consentano di 
uniformarsi al precetto normativo. Un precetto non determinato non consente questo 
adeguamento20. Quella del rispetto del principio di determinatezza è una rincorsa 
perenne con il legislatore e, anche recentemente, si sono verificati casi di frizione con 

                                                      
 
18 Sono parole di P. VENEZIANI, Regole cautelari “proprie” e “improprie” nella prospettiva delle fattispecie 
causalmente orientate, cit., 10 ss. Sulle fattispecie “causalmente orientate” v. inoltre, in generale, G. FORTI, 
Colpa ed evento nel diritto penale, Giuffrè, Milano, 1990, 321 ss.  
19 In effetti esiste un orientamento dottrinale che propende per configurare come colpa specifica la violazione 
delle linee guida; si veda M. CAPUTO, Filo d’Arianna o flauto magico? Linee guida e checklist nel sistema della 
responsabilità per colpa medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 875 (v. p. 893). Ancor più decise in questo senso 
sono le posizioni di O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico: dalle regole ai casi, in Riv. it. med. leg., 
2013, 61, (v. p. 80) e A. MANNA, I nuovi profili della colpa medica in ambito penale, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2013, 91, il quale peraltro prende le mosse dal presupposto che le linee guida costituiscano non mere 
raccomandazioni ma vere e proprie regole cautelari (v. p. 102 ss.). 
20 Con riferimento alla l. Balduzzi sono stati espressi dubbi sul rispetto del principio di tassatività (o 
determinatezza) da parte di V. TORRE, Linee guida e tassatività, in Scritti in onore di Luigi Stortoni, Bononia 
University Press, Bologna, 2016, 309. In generale, sul principio di determinatezza, non può che richiamarsi 
il classico saggio di F. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie, Cedam, Padova, 
1979. Nella manualistica, da ultimo, v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 2015, 61 ss.; G. MARINUCCI 
e E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 2015 (quinta ediz. a cura di E. DOLCINI 
e G. L. GATTA), 63 ss. 
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questo principio di nuove previsioni normative di natura penale che, a vario titolo, sono 
state ritenute in contrasto con il principio in questione21. 

Quindi, per riassumere, proprio questa funzione rilevantissima delle regole 
cautelari di descrivere il fatto tipico nelle fattispecie causalmente orientate rende 
necessario che le medesime siano certe, chiare e determinate. Credo che sulla necessità 
di queste caratteristiche non possano esistere dubbi e che dunque anche le regole 
cautelari contenute in linee guida debbano uniformarsi ad esse.  

 
 

8. Pluralità di linee guida contrastanti.  
 
V’è un’altra ragione fondamentale che avrebbe dovuto indurre il legislatore ad 

evitare una rigida costruzione della colpa in materia sanitaria quale quella descritta in 
precedenza e volta a disciplinare il tema con l’introduzione di ipotesi di sistemi di regole 
cautelari che possono avere caratteristiche contradditorie. 

Su questo versante si pone infatti un altro quesito fondamentale, che riguarda 
specificamente la nostra materia (ma anche tutte le materie nelle quali le conoscenze non 
sono cristallizzate in modo uniforme), e alla quale deve darsi una risposta: le regole 
cautelari, oltre ad avere le caratteristiche già descritte, devono anche essere uniche? E se 
non lo sono (nel senso che ne esistono più di una che disciplinano la stessa materia e 
possono essere tra di loro contrastanti) possono ritenersi rispettati la tipicità (descritta 
dalle regole cautelari!) e il principio di determinatezza? Se sono conosciute opzioni 
terapeutiche alternative – tutte convalidate da sperimentazioni scientificamente 
condotte da istituti accreditati e la cui efficacia (non assoluta ovviamente) non abbia 
trovato valide smentite che valgano a porne in dubbio l’efficacia o in luce la dannosità – 
può, la fattispecie, essere ritenuta descritta (più volte!) in modo adeguato (preciso e 
determinato) dalla norma incriminatrice? 

Per essere maggiormente didascalici: nelle fattispecie causalmente orientate la 
norma incriminatrice non descrive la condotta vietata o imposta; in queste fattispecie la 
tipicità è descritta dalle regole cautelari violate; che succede nel caso di più sistemi di 
regole cautelari accreditate contrastanti tra di loro? 

Sappiamo che questa situazione si verifica frequentemente non solo per la cura 
delle malattie di natura psichiatrica nelle quali è addirittura ritenuta rientrare nella 
normalità la contrapposizione tra le cure prevalentemente di natura psicologica e quelle 
fondate sull’uso di psicofarmaci. Ma ciò avviene anche in relazione ad altre malattie (per 
                                                      
 
21 Il principio in questione è stato di recente richiamato: con riferimento al problema della prescrizione 
dell’imposta Iva su cui si è pronunziata la Corte di Giustizia dell’Ue in relazione al caso Taricco (su cui v. F. 
VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazione sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso Taricco, in 
questa Rivista, 27 marzo 2017 ,p. 8 ss.; F. BAILO, Il principio di legalità in materia penale quale contro limite 
all’ordinamento euro unitario: una decisione interlocutoria (ma non troppo !) della Corte costituzionale dopo il caso 
Taricco, in Consulta online, 9 marzo 2017, 95); con riferimento al concetto di “atti fraudolenti” in reati di natura 
fiscale (su cui v. M. L. FERRANTE, Il concetto di “atti fraudolenti” nel delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento 
di imposte, in Archivio Penale, 2017, n. 1). Da una diversa prospettiva v. inoltre (sui casi Contrada, Taricco e 
De Tommaso) A. MANNA, Il principio di legalità, in Archivio Penale, 2017, n. 3. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5305-le-parole-e-i-silenzi-osservazioni-sullordinanza-n-242017-della-corte-costituzionale-sul-caso-taric
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es. in quelle di natura oncologica o per altre malattie nelle quali si contrappongono 
raccomandazioni di tipo chirurgico ed altre di natura medica o addirittura terapie – per 
es. somministrazione di farmaci incompatibili – della medesima natura). 

Possiamo escludere che, in tutti questi casi, sia violato il principio di 
determinatezza – o che, addirittura, possa essere posta in discussione la stessa 
descrizione del fatto tipico di reato – in presenza di linee guida tra loro contrastanti e 
purtuttavia convalidate da accreditate ricerche scientifiche? Si pensi che vi sono casi nei 
quali coesistono, anche in zone geografiche e istituti ospedalieri tra loro contigui, linee 
guida tra di loro contrastanti, per es., sul dosaggio dei farmaci. So che si tratta di un caso 
limite ma lo ricordo perché non è irripetibile (se non, forse, nelle dimensioni): è stato 
indicato, in uno studio svolto in Gran Bretagna nel 2010, un caso limite di 38 diversi 
regimi di somministrazione dell’ossitocina nella gestione del sanguinamento in corso di 
parto cesareo22.  

Come è possibile, in casi analoghi, ritenere esigibile una condotta che trova 
plurime descrizioni tipiche tra di loro contrastanti? È evidente che, anche in questo caso, 
non sarà esigibile dal singolo medico una scelta precisa quando le istituzioni scientifiche 
non sono riuscite a individuare soluzioni condivise; egli non potrà far altro che valutare, 
in relazione alle condizioni specifiche del singolo paziente, quale sia l’approccio 
terapeutico più adeguato tenendo accuratamente conto delle caratteristiche specifiche 
che il caso singolo può presentare. 

 Un solo accenno ad un ulteriore problema che non risulta, fino ad oggi, essere 
mai stato affrontato dalla nostra giurisprudenza: che cosa avviene nel caso in cui le linee 
guida siano errate (o non siano state aggiornate da chi ne aveva l’obbligo o se n’era 
assunto l’impegno) e da questo errore sia derivato un danno al paziente? Non è 
un’ipotesi astratta perché nella giurisprudenza nordamericana è già avvenuto che, in 
due casi, gli estensori di linee guida errate siano stati ritenuti responsabili (unitamente 
ai medici che le avevano seguite) dei danni riportati dai pazienti23. 

Qual è dunque la risposta da dare al quesito che si riferisce alla pluralità di linee 
guida difformi se non contrastanti? Io credo che la colpa del medico che abbia 
adeguatamente preso in considerazione tutte le caratteristiche particolari del caso 
specifico possa essere ravvisata – oltre che nei casi in cui non abbia preso adeguatamente 
in considerazione queste caratteristiche – nelle sole ipotesi in cui la scelta tra le linee 
guida contrastanti sia avvenuta senza tener conto del grado di conferma scientifica delle 
raccomandazioni, del livello di condivisione nella comunità scientifica di riferimento, 
delle conferme contenute in studi e lavori ritenuti affidabili nell’ambito medico. 
Insomma: la scelta del medico deve essere motivata, plausibile, ragionata; non fondata 
su ipotesi teoriche non confermate o su ricostruzioni congetturali. 

Se esistono queste caratteristiche credo che nella nostra materia possa costruirsi 
(con fatica) anche una tipicità alternativa: in questi casi l’agente è in colpa se la sua scelta 
– non motivata, non plausibile e non ragionata – ha contribuito a cagionare il danno alla 
                                                      
 
22 Il caso è ricordato da E. D’ALOJA, M. CIUFFI, F. DE GIORGIO, R. DEMONTIS e F. PARIBELLO, Il valore medico-
legale e giuridico delle linee guida, cit., vol. II, 1020.  
23 I due casi sono descritti da E. TERROSI VAGNOLI, Le linee guida per la pratica clinica, cit., 227. 
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salute del paziente. Ferma restando l’inopportunità di introdurre direttamente nella 
disciplina penale – per sua natura caratterizzata da stabilità – un sistema cautelare per 
sua natura connotato da variabilità anche frequente nel tempo. 

Ma c’è un ulteriore problema che complica ulteriormente, nella nostra materia, 
l’individuazione del fatto tipico e determinato: la frequenza dei casi in cui, nell’attività 
medico-chirurgica, le attività vengono svolte in équipe. In questi casi le raccomandazioni 
contenute nelle linee guida rivolte al singolo medico vanno coordinate con le 
raccomandazioni contenute nelle linee guida (o buone pratiche) che si riferiscono alle 
altre specializzazioni. Non è difficile immaginare come, nel caso di esito infausto del 
trattamento, possa verificarsi una “corsa” a dimostrare, da parte di ciascun sanitario, 
come le raccomandazioni relative a ciascuna specializzazione siano state regolarmente 
osservate24. Meno facile sarà, anche per il giudice, verificare se i singoli specialisti 
abbiano correttamente coordinato tra di loro le diverse linee guida. 

 
 

9. Conclusioni. 
 
Da quanto si è detto è evidente come sia complesso dare una risposta al quesito 

se sia possibile ritenere determinata la fattispecie colposa causalmente orientata che 
trova origine nell’attività sanitaria, nella quale la tipicità è descritta dalle regole cautelari 
violate, quando giurisprudenza e dottrina sono concordi nell’affermazione (anche dopo 
l’entrata in vigore delle leggi Balduzzi e Gelli) che utilizzare le linee guida non è sempre 
obbligatorio (nel senso che a fronte di un quadro clinico in cui esistano particolarità che 
ne sconsigliano l’applicazione, il medico deve agire di conseguenza) e che comunque 
l’aver seguito diligentemente le linee guida non è (sempre) sufficiente per escludere la 
responsabilità dell’agente. 

È possibile affermare l’esistenza della colpa per la non corrispondenza di una 
condotta ad un apparato esterno quando questo complesso di regole è costituito non “di 
ordini calati dall’alto, categorici e definitivi, ma di suggerimenti, di indirizzi motivati ed 
intesi a tener conto di tutte le istanze talora confliggenti, quali emergono dal mondo dei 
sanitari, dei pazienti, degli amministratori, dei giuristi”25 ? E in una situazione in cui 

                                                      
 
24 Sui temi posti dalle leggi Balduzzi e Gelli sulle attività sanitarie svolte in équipe si veda L. RISICATO, Il nuovo 
statuto penale della colpa medica: un discutibile progresso nella valutazione della responsabilità del personale sanitario, 
ne La legislazione penale del 5 giugno 2017, p. 5 ss.  
25 Sono le parole anticipatrici di M. PORTIGLIATTI BARBOS, Le linee-guida nell’esercizio della pratica clinica, in Dir. 
pen. e processo, 1996, 891, il quale sulla durata delle linee guida si esprime efficacemente così: “esse sono 
contingenti”, “fornire linee guida è un work in progress”. O. DI GIOVINE, La responsabilità penale del medico: dalle 
regole ai casi, in Riv. it. med. leg., 2013, 61, sottolinea (a p. 81) come non sia raro imbattersi in linee guida in 
contraddizione tra di loro per cui “per la solita eterogenesi dei fini, piuttosto che ridurre l’incertezza (scopo per il 
quale sono nate), le GL finirebbero quindi con l’accrescerla.” 
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sono ancora inesistenti – o iniziano soltanto oggi ad essere previste in modo 
programmato – strumenti di valutazione della qualità delle linee guida26 ? 

Non soccorre, in questi casi, la distinzione tra regole cautelari “rigide” ed 
“elastiche” perché queste ultime richiedono comunque un’obbligatorietà di 
adeguamento alla regola sia pure non assoluta (si pensi, nella circolazione stradale, alle 
norme che disciplinano i limiti di velocità e la distanza di sicurezza)27. Nel caso delle 
linee guida, si dice invece che l’osservanza della regola potrebbe proprio non essere 
dovuta perché le caratteristiche del caso singolo non ne richiedevano l’applicazione; e 
che, nel caso specifico, la pedissequa osservanza della regola potrebbe integrare la colpa 
per la violazione di altra regola cautelare; senza considerare l’ipotesi, di cui abbiamo già 
parlato, di più linee guida che indichino soluzioni diverse per il medesimo caso clinico 
o addirittura di linee guida errate alle quali si è già accennato.  

Ma allora quale può essere, in concreto, l’effetto di questo deficit di 
determinatezza posto che, pur costituendo il comma 1 dell’art. 590 sexies c.p. una norma 
incriminatrice, il comma 2 prevede in determinate ipotesi l’esclusione della 
responsabilità con esclusione quindi che possa formare oggetto di questione di 
legittimità costituzionale in quanto il suo eventuale accoglimento provocherebbe un 
mutamento peggiorativo della disciplina incriminatrice penale? Credo che la risposta, 
assai problematica, non possa che essere quella che – ferma restando l’applicabilità della 
causa di non punibilità nei ristretti limiti in precedenza faticosamente ricostruiti – le linee 
guida, quando abbiano natura cautelare, non possano che essere valutate alla stregua di 
qualsiasi altra analoga regola di natura generica che il giudice è chiamato di volta in 
volta a valutare con criteri ex ante.  

Resta l’anomalia di una causa di non punibilità non prevista per ipotesi, non 
disciplinate dalle linee guida, nelle quali le scelte terapeutiche possono essere ritenute 
addirittura più idonee delle raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone 
pratiche accreditate.  

E allora in questi casi, a meno che non si riesca (come riterrei preferibile) a 
motivare adeguatamente un’interpretazione estensiva (o analogica in bonam partem) per 
applicare anche a queste ipotesi (errore intervenuto nel corso dell’applicazione di una 
terapia – non disciplinata dalle linee guida “definite e pubblicate ai sensi di legge” – ma 
convalidata da studi di confermata validità) la causa di non punibilità, non resterebbe 
che investire del problema la Corte costituzionale essendo ormai principio acquisito che 
la mancanza di determinatezza costituisce violazione dell’art. 25 comma 2 della 
Costituzione28. 

                                                      
 
26 Sui primi tentativi di costituire organismi per fornire queste valutazioni, in Italia e in alcuni paesi stranieri, 
v. S. AMATO, M. CASALI, U. GENOVESE e R. ZOJA, Significato scientifico e pratico-attuativo delle linee guida, cit., 
27 ss. 
27 Su questa distinzione v. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, cit., 337 ss. 
28 Si veda, da ultimo, su questo principio (in quel caso con riferimento alla nuova ipotesi di reato prevista 
dall’art. 612 bis c.p.) Corte cost. 11 giugno 2014 n. 172, in questa Rivista, 23 giugno 2014 con nota di A. 
VALSECCHI, La Corte Costituzionale fornisce alcuna importanti coordinate per un’interpretazione costituzionalmente 
conforme del delitto di stalking. V. inoltre, su questa sentenza, proprio con riferimento al principio di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3163-la-corte-costituzionale-fornisce-alcune-importanti-coordinate-per-un-interpretazione-costituzionalm
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3163-la-corte-costituzionale-fornisce-alcune-importanti-coordinate-per-un-interpretazione-costituzionalm
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Un’ultima considerazione: è verosimile che uno dei fini della riforma fosse quello di 
ridurre i margini interpretativi della giurisprudenza (in particolare di quella di merito) 
nell’individuazione della colpa nello svolgimento dell’attività medica. Un apparato 
cautelare codificato dovrebbe essere idoneo, in astratto, a restringere questi margini ma, 
per una sorta di eterogenesi dei fini, sembra invece che le caratteristiche ricordate della 
nuova normativa varranno ad aumentare le incertezze interpretative, come del resto già 
avvenuto nella giurisprudenza di legittimità. 

                                                      
 
determinatezza, M. MACRÌ, Stalking: la tipizzazione della condotta è sufficiente a soddisfare il principio di 
determinatezza, in Resp. civ. e previd., 2014, 1541. 
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NOVITÀ LEGISLATIVE – LEGGI APPROVATE 
 
 

Elusione di un obbligo internazionale di incriminazione: il Presidente Mattarella 
rinvia alle Camere ex art. 74, co. 1 cost. la legge sul contrasto al finanziamento 

delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo 
 

Presidente della Repubblica, messaggio alle Camere del 27.10.2017 
 

di Gian Luigi Gatta 
 
 
1. Con un messaggio alle Camere del 27 ottobre 2017, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha chiesto ai sensi dell’art. 74, comma 1 Cost. una nuova deliberazione in ordine alla 
legge recante “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine 
antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”, approvata definitivamente dalla 
Camera dei Deputati lo scorso 3 ottobre (per il testo della legge clicca qui). Nel ruolo di garante 
della Costituzione, il Presidente Mattarella – per la prima volta nel suo mandato – ha esercitato il 
potere di cui all’art. 74 Cost. e non ha promulgato la legge in questione ravvisando in essa 
“evidenti profili di illegittimità costituzionale”. 
  
2. Nel rinviare il lettore al testo del messaggio del Presidente della Repubblica, riprodotto qui in 
calce, segnalo che la notizia è di particolare interesse per i penalisti dal momento che i profili di 
illegittimità costituzionale della legge in questione attengono in primo luogo al tentativo di 
eludere obblighi di incriminazione derivanti da convenzioni internazionali, in violazione 
dell’art. 117, co. 1 Cost. Introducendo una ‘norma di favore’, l’art. 6, comma 2 della legge, infatti, 
depenalizzerebbe alcune condotte di assistenza finanziaria, già sanzionate penalmente da 
disposizioni vigenti proprio perché, in base a due convenzioni internazionali in materia di 
armamenti bellici, quelle condotte devono essere oggetto di sanzioni penali. La legge rinviata alle 
Camere introdurrebbe infatti un illecito amministrativo relativo alle condotte realizzate da 
determinati soggetti in posizione apicale nel contesto di banche e intermediari finanziari 
(“soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o 
che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo”); un illecito amministrativo che, in base al 
principio di specialità di cui all’art. 9 l. n. 689/1981 – nota il Presidente Mattarella – metterebbe fuori 
gioco le citate disposizioni penali vigenti, eludendo così gli obblighi di incriminazione di fonte 
internazionale (in assenza di una disciplina transitoria, nota il Presidente della Repubblica, la 
nuova sanzione amministrativa non sarebbe d’altra parte applicabile ai fatti antecedentemente 
commessi, che resterebbero del tutto impuniti). 
Nel rinviare a eventuali futuri commenti l’approfondimento della questione, di indubbio 
interesse, mi limito ad osservare come, se le Camere confermassero la disciplina censurata, e la 
legge dovesse essere promulgata (cfr. art. 74, co. 2 Cost.), sarebbe evidentemente proponibile una 
questione di legittimità costituzionale rispetto alla quale non rappresenterebbe un ostacolo 
l’effetto in malam partem conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della 
norma di favore di cui si tratta (cfr. Corte cost. nn. 394/2006; n. 28/2010; n. 5/2014). Le norme 
incriminatrici (generali) che la Corte costituzionale farebbe rivivere (rectius, riespandere) 
rappresentano l’attuazione di un obbligo costituzionale d’incriminazione e si applicherebbero a 
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tutti i fatti commessi dopo la pronuncia della Corte: non anche però ai fatti commessi dopo l'entrata 
in vigore della legge di depenalizzazione e prima di quella pronuncia, in ossequio al principio di 
irretroattività [1]. 
  
3. Da segnalare, infine, è che un ulteriore e diverso profilo di illegittimità costituzionale della 
legge in esame, per contrasto con l’art. 3 Cost., è stato infine ravvisato dal Presidente Mattarella 
nel “venir in essere, per la medesima condotta di finanziamento, di due regimi punitivi diversi - 
l'uno penale, l'altro amministrativo - in ragione soltanto dell'incarico ricoperto dal soggetto 
agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del fruitore (società e non 
imprenditore individuale). Infatti, le persone fisiche che esercitano funzioni di amministrazione 
e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, 
beneficerebbero, per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 6 comma 2, di un regime 
sanzionatorio solo amministrativo. Viceversa, tutti gli altri soggetti che prestino assistenza 
finanziaria al di fuori del circuito degli intermediari abilitati (quindi in ragione dell'assenza di un 
atto amministrativo di autorizzazione) resterebbero soggetti alle sanzioni penali sopra illustrate”. 
 

*** 
 

Messaggio di rinvio alle Camere ex art. 74, co. 1 cost. * 
Onorevoli Parlamentari, 
mi è stata sottoposta, per la promulgazione, la legge recante "Misure per contrastare il finanziamento delle 
imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo". 
Il provvedimento (che si compone di sette articoli) è stato approvato dalla 6a Commissione permanente del 
Senato in sede deliberante il 6 ottobre 2016 e, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2017. 
Con esso, si introduce, all'articolo 1, per gli intermediari abilitati (come definiti dall'articolo 2), il divieto 
totale al finanziamento di società, le quali, in Italia o all'estero, direttamente o tramite società controllate o 
collegate, svolgano attività in qualsiasi modo connesse alla produzione ovvero alla distribuzione o 
commercializzazione di mine antipersona, munizioni e submunizioni cluster. 
La legge contiene aspetti innovativi, che risultano indubbiamente positivi giacché potenziano le misure di 
contrasto alla produzione di tali pericolosi e insidiosi ordigni bellici, prevedendo, tra l'altro, la 
responsabilità amministrativa a carico degli enti. Al contempo, deve rilevarsi la presenza al suo interno di 
una disposizione che risulta in evidente contraddizione con le dichiarate finalità dell'intervento normativo 
e che appare connotata da rilevanti profili di criticità. 
Mi riferisco all'articolo 6, rubricato "sanzioni", che al comma 2 priva di rilevanza penale le operazioni di 
finanziamento alle imprese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo, se effettuate da soggetti 
che rivestono posizioni apicali all'intero degli enti intermediari abilitati. 
In tale comma, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone 
fisiche che rivestono ruoli di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, 
svolgono funzioni di controllo, nel caso di violazione del divieto di finanziare società operanti nel settore 
delle mine antipersona e delle munizioni a grappolo. 
La materia oggetto della citata disposizione è già regolata, in via generale, da norme penali contenute nella 
legge n. 374 del 1997 e nella legge n. 95 del 2011. Quest'ultima prevede la messa al bando delle munizioni 
a grappolo e ratifica e dà esecuzione alla Convenzione di Oslo (fatta a Dublino il 30 maggio 2008), 
incriminando all'articolo 7 l'assistenza finanziaria in favore di chiunque impiega, sviluppa, produce, 
acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a 
grappolo o parti di esse e sanzionando tali comportamenti con la reclusione da tre a dodici anni e la multa 
da euro 258.228 a euro 516.456. La condotta di "assistenza finanziaria" (contemplata tra quelle vietate 
dall'articolo 1 della Convenzione di Oslo) è quindi perfettamente sovrapponibile a quella proibita 
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dall'articolo 1 della legge in esame, per la quale viene prevista soltanto la sanzione amministrativa 
dall'articolo 6, comma 2, se realizzata dai soggetti qualificati sopra indicati. 
Per ciò che riguarda le mine antipersona, l'articolo 7 della legge n. 374 del 1997 sanziona, con le medesime 
pene, chiunque usa, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene le stesse mine antipersona o 
parti di esse, ovvero ne utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la 
fabbricazione, in Italia o all'estero. Tale disciplina è espressamente fatta salva dall'articolo 9 della legge n. 
106 del 1999, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di 
produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata a Ottawa il 3 dicembre 
1997. Il finanziamento concesso per le attività vietate dal suddetto articolo 7 integra uno dei comportamenti 
contemplati dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Ottawa, che impegna in modo esplicito gli Stati 
a vietare, tra l'altro, di "assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, chiunque ad intraprendere" 
le attività proibite dalla stessa Convenzione. 
Le due previsioni incriminatrici sono il frutto dell'attuazione di obblighi internazionali contenuti nelle 
Convenzioni, ratificate dall'Italia, le quali esplicitamente richiedono, entrambe all'art. 9, l'imposizione di 
sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata dalle stesse. 
Pertanto, il loro nucleo normativo non può venire modificato senza che ne risulti leso direttamente il 
principio tutelato dall'articolo 117 della Costituzione, il quale prevede l'obbligo di esercitare la potestà 
legislativa "nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". 
La Corte Costituzionale sin dalle sentenze numeri 348 e 349 del 2007 ha chiarito che l'articolo 117 della 
Costituzione è idoneo ad attribuire una posizione particolare nel sistema delle fonti alle norme 
internazionali quali norme interposte in un eventuale giudizio di costituzionalità, sicché le leggi che 
contrastino con Trattati internazionali che hanno già avuto esecuzione nell'ordinamento interno sono 
viziate per incostituzionalità. 
Da ciò deriva una forza delle leggi di esecuzione dei menzionati Trattati tale da escludere che le condotte di 
assistenza finanziaria alle attività proibite possano rimanere prive di sanzione penale e ciò al fine di 
assicurare che la violazione del divieto sia efficacemente contrastata. 
Sul descritto quadro normativo interviene la disciplina contenuta nell'articolo 6, comma 2, della legge in 
esame il quale non contempla la "clausola di salvaguardia penale" (salvo che il fatto costituisca reato). Ciò 
produrrebbe, in virtù del principio di specialità dell'illecito amministrativo dettato dall'articolo 9 della 
legge n. 689 del 1981, l'effetto di privare di rilievo penale le condotte dolose di finanziamento, poste in 
essere dai soggetti qualificati, che risulterebbero sanzionate solo in via amministrativa, in contrasto con gli 
obblighi internazionali. Tale effetto riguarderebbe non soltanto le future condotte di violazione del divieto 
di finanziamento, ma anche quelle commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, rispetto alle 
quali, mancando una disciplina transitoria, non sarebbero applicabili neppure gli illeciti amministrativi 
(Cassazione penale, sezione unite, sentenza n. 25457 del 2012). 
Sotto diverso, ma connesso aspetto, debbo ancora segnalare che il venir in essere, per la medesima condotta 
di finanziamento, di due regimi punitivi diversi - l'uno penale, l'altro amministrativo - in ragione soltanto 
dell'incarico ricoperto dal soggetto agente nell'ambito di un intermediario abilitato o della natura del 
fruitore (società e non imprenditore individuale), pone profili di dubbia compatibilità costituzionale in 
relazione all'art. 3 della Costituzione. Infatti, le persone fisiche che esercitano funzioni di amministrazione 
e di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, 
beneficerebbero, per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 6 comma 2, di un regime sanzionatorio 
solo amministrativo. Viceversa, tutti gli altri soggetti che prestino assistenza finanziaria al di fuori del 
circuito degli intermediari abilitati (quindi in ragione dell'assenza di un atto amministrativo di 
autorizzazione) resterebbero soggetti alle sanzioni penali sopra illustrate. 
Per i motivi innanzi esposti, l'articolo 6, comma 2, del provvedimento presenta evidenti profili di 
illegittimità costituzionale. Questi possono essere superati soltanto attraverso un intervento limitato, ma 
necessario, che assicuri la rilevanza penale delle condotte di assistenza finanziaria, da chiunque realizzate, 
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alle attività proibite dall'articolo 1; rilevanza che, per converso, verrebbe irrimediabilmente meno con 
l'entrata in vigore della legge. 
Pertanto, chiedo alle Camere - a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione - una nuova 
deliberazione in ordine alla legge approvata il 3 ottobre 2017. 

f.to Sergio Mattarella 
controfirmato Paolo Gentiloni 

 
 
[1] Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, VI ed. aggiornata da E. Dolcini e G.L. 
Gatta, Milano, Giuffrè, 2017, p. 62 e p. 141. V. anche, da ultimo, F. Viganò, Sugli effetti intertemporali della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma che abroga una precedente incriminazione, in questa Rivista, 
23 ottobre 2017. 
* Il testo qui riprodotto, per comodità del lettore, è tratto dal resoconto stenografico della seduta 
dell’Assemblea del Senato del 31 ottobre 2017. In tale occasione il messaggio del Presidente Mattarella è 
stato letto dal Presidente del Senato e allegato ai documenti della seduta. Clicca qui per il testo pubblicato 
sul sito del Senato. 
 
 

* * * * * 
 
 
Riforma del market abuse: quando la toppa (parlamentare) è peggiore del buco (governativo) 
 

Legge 25 ottobre 2017, n. 163 recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 
e l'attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 

 
di Enrico Basile 

 
 
1. In sede di presentazione del d.d.l. di delegazione europea 2016, ora l. 163/2017, era emersa la 
singolare e criticabile scelta dell’esecutivo di ribadire la superfluità della riforma del comparto 
penalistico degli abusi di mercato, pur dopo l’entrata in vigore del Reg. (UE) 596/2014 (MAR) e 
la scadenza del termine di recepimento della Dir. 57/2014/UE (MAD II) [si v., volendo, E. Basile, 
Una nuova occasione (mancata) per riformare il comparto penalistico degli abusi di mercato?, in questa 
Rivista, fasc. 5/2017, 271 ss.]. 
L’auspicio di un intervento correttivo delle Camere non ha purtroppo avuto seguito, in toto per 
quanto concerne le fattispecie di reato e in larghissima parte anche sul versante delle sanzioni 
amministrative, così mantenendosi pressoché inalterato il ‘doppio binario’ punitivo che da oltre 
un decennio caratterizza la disciplina italiana del market abuse. 
  
2. Nonostante la speditezza dell’iter di approvazione, l’articolato presentato dal Governo è stato 
oggetto di modifiche in Senato e – per quanto qui rileva – il nuovo art. 8 del provvedimento 
(corrispondente all’originario art. 7 del d.d.l.) incorpora emendamenti di identico tenore 
letterale presentati da svariati parlamentari di maggioranza e opposizione. 
In particolare l’art. 8, co. 3, l. 163/2017 – recante i “principi e criteri direttivi specifici” della 
delega per l’adeguamento al (solo) MAR della disciplina nazionale dei mercati finanziari – dedica 
talune previsioni di dettaglio, nelle lett. a) e b), alla revisione degli artt. 114 e 116 d. lgs. 58/1998 
(TUF) in tema di informazione societaria degli emittenti quotati o con titoli diffusi tra il pubblico. 
  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5662-sugli-effetti-intertemporali-della-dichiarazione-di-illegittimita-costituzionale-di-una-norma-che-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5662-sugli-effetti-intertemporali-della-dichiarazione-di-illegittimita-costituzionale-di-una-norma-che-a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=1048716
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=17&id=1048716
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/06/17G00177/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/06/17G00177/sg
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5436-una-nuova-occasione-mancata-per-riformare-il-comparto-penalistico-degli-abusi-di-mercato
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3. Di maggiore rilevanza in ottica punitiva sono, tuttavia, le ulteriori interpolazioni contenute nel 
medesimo terzo comma dell’art. 8 l. 163/2017. 
La legge-delega dispone infatti non soltanto l’attribuzione a CONSOB dei poteri sanzionatori 
amministrativi contemplati dal MAR (in ciò ricalcando perfettamente il d.d.l.), ma prescrive 
altresì di “rivedere l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58, prevedendo che l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento 
dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate 
nonché disponendo che l’esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la 
medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata” [così l’art. 
8, comma 3, lett. f), l. 163/2017, neretti aggiunti]. 
Non meno significative le modifiche attinenti alla confisca amministrativa per fatti di market 
abuse: la primigenia formulazione del d.d.l. di delegazione europea si limitava invero a incaricare 
il Governo di estendere tale misura ablatoria alle violazioni del MAR, mentre l’attuale criterio 
direttivo è di “rivedere l’articolo  187-sexies del  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  24 
febbraio  1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza della confisca, prevedendo che 
essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle 
previsioni del  regolamento (UE)  n.  596/2014” [così l’art. 8, comma 3, lett. g), l. 163/2017, neretti 
aggiunti]. 
  
4. A dispetto delle apparenze, i richiamati criteri direttivi della legge-delega sono ricchi di 
implicazioni anche di portata squisitamente penalistica. 
La nuova lettera f) sembra in effetti recepire quanto posto in risalto circa l’ingiustificato limite di 
‘coordinamento’ per le sole sanzioni pecuniarie ai sensi del vigente art. 187-terdecies TUF, 
prevedendo l’estensione del medesimo meccanismo a tutte le tipologie di misure afflittive [sul 
punto sia permesso rinviare ancora a E. Basile, Una nuova occasione, cit., 280]. 
La lettera g), nella sua portata testuale (nonché al lume dei lavori preparatori della l. 163/2017), 
intenderebbe d’altro canto limitare la confisca amministrativa al solo profitto dell’illecito di tale 
natura, ritenendo a contrario ‘inadeguato’ estenderla ai beni utilizzati per commetterlo: si tratta 
all’evidenza di una modifica assai significativa e opportuna, giacché in dottrina era stata da 
tempo segnalata la sproporzione di una misura che poteva riguardare risorse ingentissime anche 
a fronte di un irrisorio beneficio patrimoniale per il trasgressore [in argomento, per tutti, F. 
Mucciarelli, Art. 187 Confisca, in Il testo unico della finanza, a cura di M. Fratini, G. Gasparri, Torino, 
2012, 2424]. 
  

*** 
  
5. Se questa è la risposta del legislatore alle pressanti esigenze di revisione dell’apparato 
sanzionatorio degli abusi di mercato, a seguito delle incisive riforme adottate in ambito UE nel 
2014, sembra davvero improbabile il superamento delle numerose criticità in subiecta materia. 
Volendo formulare – per ragioni di sintesi – soltanto qualche notazione a prima lettura, possono 
evidenziarsi almeno due ordini di problematiche. 
  
6. Per quanto concerne la progettata modifica dell’art. 187-terdecies TUF, appare senz’altro 
condivisibile l’intento di evitare la duplicazione punitiva tout court e non soltanto sul versante 
pecuniario; ma siffatto meccanismo non fa che confermare e implicitamente avallare il doppio 
accertamento (amministrativo e penale) dal quale deriva la violazione della garanzia di ne bis in 
idem ad opera della vigente disciplina domestica sugli abusi di mercato, già sfavorevolmente 
giudicata dalla Corte EDU (poi tornata sui propri passi in una successiva decisione della Grande 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5436-una-nuova-occasione-mancata-per-riformare-il-comparto-penalistico-degli-abusi-di-mercato
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Chambre) e in attesa di pronunciamento da parte della CGUE [con riferimento all’organo 
giurisdizionale della c.d. grande Europa v. Corte EDU, II sez., sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens 
c. Italia, in questa Rivista, 9.3.2014, con nota di A.F. Tripodi, Uno più uno a Strasburgo fa due. L’Italia 
condannata per violazione del ne bis in idem in tema di manipolazione del mercato; nonché Corte EDU, 
GC, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in questa Rivista, 18.11.2016, con nota di F. Viganò, 
La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio; in senso 
conforme a quest’ultima pronuncia, prospettando tuttavia un approccio case by case nel valutare 
possibili frizioni con il divieto di bis in idem, cfr. Corte EDU, I sez., sent. 18 maggio 2017, 
Jóhannesson c. Islanda, in questa Rivista, 22.5.2017, con nota di F. Viganò, Una nuova sentenza di 
Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari. Per lo stato dell’arte a livello eurounitario cfr. invece 
F. Viganò, Le conclusioni dell’Avvocato generale nei procedimenti in materia di ne bis in idem tra 
sanzioni penali e amministrative in materia di illeciti tributari e di abusi di mercato, in questa Rivista, 
18.9.2017: circa la disciplina italiana degli abusi di mercato, l’Avvocato generale presso la Corte 
di Lussemburgo ha invero concluso senza mezzi termini nel senso dell’illegittimità del ‘doppio 
binario’ punitivo per violazione del ne bis in idem sancito dall’art. 50 CDFUE]. 
  
7. Ben più dirompenti e potenzialmente incostituzionali le ricadute della prospettata riscrittura 
dell’art. 187-sexies TUF (peculiare ipotesi di ablazione amministrativa anche ‘per equivalente’). 
Sebbene la ratio della modifica risulti di per sé coerente con il canone di proporzione, in mancanza 
di analogo intervento sull’art. 187 TUF (confisca stricto sensu penalistica) si produrrebbe l’effetto 
– tanto paradossale, quanto in contrasto con l’art. 3 Cost. – di circoscrivere al profitto la sola 
misura ablatoria conseguente a illeciti amministrativi di market abuse, mentre per i 
corrispondenti reati si continuerebbero ad attingere i beni strumentali, senza peraltro poter 
adoperare in chiave mitigatrice il riformato art. 187-terdecies TUF, che come visto troverebbe 
applicazione per la sola “parte eccedente a quella già eseguita o scontata” e dunque non andrebbe 
oltre il profitto (unico elemento comune a entrambe le tipologie di confisca) [analoghe 
considerazioni sono formulate da F. Mucciarelli, Riforma penalistica del market abuse: l’attesa 
continua, in corso di pubblicazione su Dir. pen. proc.]. 
  
8. La pervicace ostinazione del legislatore nazionale nel rimanere inerte rispetto all’adeguamento 
della disciplina domestica al mutato quadro normativo eurounitario sugli abusi di mercato 
continua a produrre guasti sempre più difficili da rimediare in via interpretativa e – 
indipendentemente dagli esiti del giudizio della Corte di Lussemburgo sulla violazione del ne bis 
in idem connessa al ‘doppio binario’ punitivo – non è a questo punto da escludere l’avvio di una 
procedura d’infrazione a carico dell’Italia per la mancata attuazione del diritto UE. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22kpdate%22:%5B%222014-03-04T00:00:00.0Z%22,%222014-03-04T00:00:00.0Z%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-146249%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ITA%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22kpdate%22:%5B%222014-03-04T00:00:00.0Z%22,%222014-03-04T00:00:00.0Z%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-146249%22%5D%7D
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2895-uno-piu-uno-a-strasburgo-fa-due-l-italia-condannata-per-violazione-del-ne-bis-in-idem-in-tema-di-ma
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2895-uno-piu-uno-a-strasburgo-fa-due-l-italia-condannata-per-violazione-del-ne-bis-in-idem-in-tema-di-ma
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-173498%22%5D%7D
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio
http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-173498%22%5D%7D
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5430-una-nuova-sentenza-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari
http://www.penalecontemporaneo.it/d/5430-una-nuova-sentenza-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5607-le-conclusioni-dell-avvocato-generale-nei-procedimenti-pendenti-in-materia-di-ne-bis-in-idem-tra-sa
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5607-le-conclusioni-dell-avvocato-generale-nei-procedimenti-pendenti-in-materia-di-ne-bis-in-idem-tra-sa
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di Carlo Bray 

 
 
1. In questo nuovo episodio della giurisprudenza costituzionale sulle disposizioni che puniscono 
i delitti aventi ad oggetto sostanze stupefacenti, la Corte ha ritenuto che il trattamento 
sanzionatorio previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990 non violi i principi di ragionevolezza-
uguaglianza, di offensività, e di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del reato, 
sanciti dalla nostra Carta costituzionale e dalle fonti europee sui diritti fondamentali. Giudicate 
pertanto inammissibili tutte le questioni di legittimità sollevate, la Consulta ha – almeno per il 
momento – evitato il ‘battito d’ali’ che avrebbe provocato ‘tornado giuridici’ di vaste e non del 
tutto prevedibili proporzioni in ogni singolo tribunale della Penisola; ciononostante, il monito 
inviato al legislatore è dei più seri: si auspica un intervento legislativo che sopraggiunga prima 
di una (futura ma possibile) pronuncia di illegittimità costituzionale e che sia volto a ridefinire i 
parametri edittali di pena delle varie fattispecie previste dall’art. 73 t.u. stup., “risanando la 
frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell’art. 73, del 
d.P.R. n. 309 del 1990” [1]. 
  
2. Procediamo però con ordine, ricapitolando in breve i tre casi di specie che hanno dato l’avvio 
agli incidenti di costituzionalità in esame [2]. 
I tribunali di Ferrara e di Rovereto erano chiamati a giudicare fatti di detenzione di 
stupefacente che ritenevano sussumibili nel primo comma dell’art. 73 t.u. stup., in 
considerazione della quantità e qualità della sostanza, nonché del contestuale possesso di elevate 
somme di denaro in contante da parte dell’agente e di altri indicatori fattuali. Tuttavia entrambi 
i giudici di merito, rilevata l’elevata pena minima prevista dal primo comma dell’art. 73 t.u. 
stup. (pari a 8 anni di reclusione) anche per fatti di gravità modesta (nello specifico, detenzione 
di circa 100 grammi di cocaina nel primo caso di specie e di circa 60 grammi di eroina nel secondo) 
ancorché non integranti ipotesi di “lieve entità” ai sensi del quinto comma, sospettavano di 
illegittimità costituzionale tale disposizione in riferimento agli artt. 3, 25, 27 terzo comma, 
Cost. (il Tribunale di Ferrara) e in riferimento agli artt. 3, 11, 27 terzo comma, e 117 primo comma 
Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 4 e 49 § 3 della CDFUE e in relazione all’art. 3 della 
CEDU (il Tribunale di Rovereto). 
La sesta sezione della Corte di cassazione, invece, rilevava l’errore commesso dal Tribunale di 
Imperia nel sussumere nella fattispecie di ‘lieve entità’ ex quinto comma un fatto di spaccio 
continuato, alla luce delle modalità di organizzazione e dell’elevato numero di clienti cui l’agente 
forniva la sostanza stupefacente. In conseguenza della ritenuta necessità di annullare la sentenza 
del giudice di prime cure e di riqualificare il fatto nella fattispecie di cui al primo comma dell’art. 
73 t.u. stup., la Cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale di tale disposizione 

http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0179s-17.html
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non solo in relazione alla presunta violazione dei principi di ragionevolezza e proporzione della 
pena (artt. 3 e 27 Cost.), ma anche – e anzi in via principale – in riferimento al principio di riserva 
di legge in materia penale sancito dall’art. 25, secondo comma Cost., vulnerato secondo la 
Cassazione dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale che – reintroducendo 
nell’ordinamento il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge Iervolino-Vassalli – avrebbe 
modificato in malam partem la legislazione vigente in materia di sostanze stupefacenti. 
  
3. Conviene dunque iniziare la ricostruzione delle pronunce della Consulta dall’analisi 
dell’ordinanza n. 184/2017, la quale ha dato risposta proprio ai dubbi prospettati dalla 
Cassazione. In verità, la Corte non ha affrontato nel merito la questione della ragionevolezza e 
proporzionalità del trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell’art. 73 t.u. stup. 
perché ha ritenuto le questioni sollevate manifestamente inammissibili. Nel motivare tale 
inammissibilità, la Corte ha però fornito importanti indicazioni su vari aspetti del giudizio 
incidentale di costituzionalità delle leggi. 
I giudici costituzionali hanno innanzitutto statuito che le “questioni sollevate non sono rilevanti 
nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto la suprema Corte non deve fare applicazione della 
norma sanzionatoria censurata, la quale verrà in rilievo nella successiva fase del giudizio di rinvio davanti 
al giudice di merito, alla cui cognizione dovrà essere eventualmente rimessa la determinazione della pena a 
seguito dell’annullamento della sentenza impugnata”. Difatti, l’accoglimento da parte della Consulta 
della questione di costituzionalità prospettata non era in alcun modo pregiudiziale alla decisione 
della Cassazione, la quale avrebbe già potuto annullare la sentenza impugnata per erronea 
applicazione della legge penale, sub specie di erronea qualificazione del fatto concreto nella 
fattispecie di cui al quinto comma anziché in quella prevista dal primo comma. Il problema della 
legittimità costituzionale della misura della pena per i fatti di cui al primo comma si sarebbe al 
più potuto prospettare nell’ambito del giudizio di rinvio, quando il giudice del merito sarebbe 
stato chiamato a rideterminare la pena sulla base del primo e non del quinto comma [3]. 
Così decidendo, la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che l’art. 23, secondo comma, 
della legge n. 87 del 1953, a tenore del quale può proporsi un controllo di costituzionalità delle 
leggi soltanto “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della 
questione”, fa riferimento non al giudizio a quo nel suo complesso, bensì alla fase del giudizio 
in cui la norma risultante dal sindacato della Consulta deve essere applicata. 
  
4. La Corte ha poi dichiarato inammissibile la questione sollevata in relazione all’art. 25 Cost. 
per contraddittorietà della motivazione, “in quanto da un lato il rimettente afferma la tesi secondo cui 
le sentenze della Corte costituzionale costituirebbero fonti del diritto equiparate alla legge – e, dall’altro, 
assume che, in quanto non equiparabile alla legge, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale 
violi la riserva di legge di cui all’art. 25 Cost.”. 
  
5. Sempre con riferimento alla prospettata lesione dell’art. 25 Cost., la Corte ha altresì dichiarato 
inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione, rilevando come essa si fosse tradotta in 
un “improprio tentativo di impugnazione” della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, 
in violazione del disposto di cui all’art. 137, terzo comma, Cost., secondo cui “contro le decisioni 
della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione”. Sulla base di tale assorbente 
argomento, la Corte non ha pertanto ritenuto di esaminare i motivi della Cassazione relativi ai 
limiti del sindacato di legittimità costituzionale di una legge penale di favore, asseritamente 
violati dalla sentenza n. 32/2014 [4]. 
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6. La Corte costituzionale ha infine dichiarato inammissibile, “per incompleta ed erronea 
ricostruzione del quadro normativo”, anche la questione sollevata dalla Cassazione nella parte 
in cui prospettava dubbi di costituzionalità del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73, 
comma primo, t.u. stup., in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzione della pena ex 
artt. 3 e 27 Cost. La Cassazione proponeva di ridurre il minimo edittale di pena stabilito dall’art. 
73, primo comma, t.u. stup. alla misura di sei anni, già stabilita dalla legge Fini-Giovanardi 
(dichiarata incostituzionale ad opera della sentenza n. 32/2014). Una tale soluzione si sarebbe 
posta però in contrasto con il dettato degli articoli 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, 
della legge n. 87/1953 [5], nella misura in cui essa avrebbe comportato “un inammissibile 
ripristino di una disciplina sanzionatoria contenuta in una disposizione dichiarata 
costituzionalmente illegittima per vizi procedurali di tale gravità da determinare l’inidoneità della 
stessa a innovare l’ordinamento”. 
  
7. La questione relativa alla presunta illegittimità del trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 
73, primo comma, t.u. stup. per violazione dei principi di ragionevolezza-uguaglianza e di 
proporzionalità della pena, è stata invece approfondita dalla Corte costituzionale nella 
simultanea sentenza n. 179/2017, che ha definito i giudizi di legittimità sollevati dai Tribunali 
di Ferrara e di Rovereto. 
In particolare, i giudici di merito ritenevano problematico il trattamento sanzionatorio previsto 
per punire i delitti aventi ad oggetto stupefacenti nella parte in cui stabilisce una differenza pari 
a quattro anni di reclusione tra il minimo di pena per le ipotesi più gravi di cui al comma primo 
e il massimo di pena per quelle di ‘lieve entità’ di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 
309/1990, a fronte di una minima differenza di disvalore del fatto tra le due fattispecie. Seppur 
facendo riferimento a parametri costituzionali in parte diversi (v. supra, § 2), il petitum delle due 
ordinanze di rimessione risultava identico: la riduzione del minimo edittale di pena di cui 
all’art. 73, c. 1, t.u. stup. da otto a quattro anni di reclusione, corrispondente al massimo edittale 
di pena previsto dal quinto comma del medesimo articolo per i fatti di lieve entità aventi ad 
oggetto le c.d. droghe pesanti. 
La Corte si è qui occupata funditus della questione, a differenza di quanto accaduto in passato in 
relazione a ordinanze di rimessione che avevano prospettato la medesima questione senza però 
individuare una soluzione costituzionalmente obbligata [6]. 
  
8. Il puntuale apparato motivazionale della sentenza muove innanzitutto da una ricostruzione 
della giurisprudenza della Consulta “sull’ampiezza e i limiti del sindacato di legittimità 
costituzionale in materia penale, in riferimento alle norme sanzionatorie”. L’analisi di questa 
evoluzione giurisprudenziale permette di rilevare: 
i) che il principio di legalità sancito dall’art. 25 Cost. affida le scelte sulla misura della pena alla 
discrezionalità politica del legislatore, ma che il risultato dell’esercizio di tale discrezionalità non 
è esente dal sindacato fondato sugli altri parametri costituzionali, tra cui quelli previsti dagli 
articoli 3 e 27 Cost.; 
ii) che, nel rispetto delle valutazioni di politica criminale spettanti al legislatore, la Corte 
costituzionale “ha ritenuto di poter incidere sulla misura della pena solo rintracciando all’interno 
dell’ordinamento vigente una adeguata disposizione sanzionatoria sostitutiva di quella dichiarata 
costituzionalmente illegittima” (§ 4.3); 
iii) che, di recente, gli interventi della Corte costituzionale “sulle disposizioni sanzionatorie sono 
divenuti più frequenti, con una serie di decisioni ispirate a una sempre maggiore garanzia della libertà 
personale e dei principi costituzionali che delineano il ‘volto costituzionale del sistema penale’” (§ 4.4), 
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rintracciabili non solo nelle disposizioni della nostra carta fondamentale ma anche nel principio 
di proporzionalità della pena codificato nell’art. 49, paragrafo 3, della CDFUE; 
iv) che, nella recentissima sentenza n. 236 del 2016, la Corte costituzionale “è giunta alla declaratoria 
di illegittimità costituzionale in seguito a un controllo di proporzionalità sulla cornice edittale stabilita 
dalla norma censurata e non già in forza di una verifica sull’asserito diverso trattamento sanzionatorio di 
condotte simili o identiche”, e ha individuato una nuova misura sanzionatoria – parificandola a 
quella di altra fattispecie prevista dall’ordinamento – perché ritenuta l’“unica soluzione praticabile” 
(§ 4.5). 
Alla luce di questa ricostruzione, con esplicito riferimento all’art. 73 t.u. stup., la Corte dichiara 
di non potersi sottrarre alla verifica sulla ragionevolezza e proporzionalità della misura della 
pena, ma – allo stesso tempo – di non poter decidere arbitrariamente quale sia quella preferibile 
tra le tante soluzioni costituzionalmente accettabili. Al tempo stesso i giudici inviano però un 
chiaro monito al legislatore: “in assenza di una univoca indicazione legislativa già disponibile nel 
sistema giuridico, questa Corte reputa necessario, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, 
richiamare prioritariamente il legislatore alla propria responsabilità, affinché la misura della pena sia 
riportata in armonia con i principi costituzionali per via legislativa, scegliendo una tra le molteplici opzioni 
sanzionatorie tutte ugualmente legittime e alternative a quella censurata. In mancanza di un intervento 
del legislatore, la Corte sarebbe però successivamente obbligata a intervenire, non mai in malam partem, 
e comunque nei limiti già tracciati dalla sua giurisprudenza”. 
  
9. Delineati i poteri della Consulta sul sindacato delle norme penali che stabiliscono il trattamento 
sanzionatorio, la sentenza in esame opera infine una ricostruzione della tormentata evoluzione 
legislativa e giurisprudenziale che ha condotto all’attuale problematico assetto di pene ora in 
discussione [7]. Giunta al cuore della questione, la Corte riconosce che la differenza di quattro 
anni di reclusione tra il massimo di pena per i fatti di lieve entità di cui al quinto comma (4 
anni) e il minimo per i fatti ‘non lievi’ di cui al primo comma dell’art. 73 t.u. stup. (8 anni)  
costituisce l’esito di una evoluzione normativa non organica, che ha determinato un saltum 
sanzionatorio non giustificato dalle differenze strutturali tra i due reati. Del resto, l’unico 
elemento di disomogeneità tra le due fattispecie si rinviene nel fatto che il reato di cui al primo 
comma riguarda le sole droghe “pesanti”, mentre invece il reato di non lieve entità ex quinto 
comma non opera distinzioni tra le diverse tipologie di stupefacenti (§ 7). 
Tuttavia, la Corte ritiene che i parametri costituzionali non impongono “che a continuità dell’offesa 
debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria” e, soprattutto, che alla 
pur riconosciuta “anomalia sanzionatoria” può porre rimedio soltanto il legislatore, operando 
una scelta tra una “pluralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime” (§ 7). 
Sulla base di quest’ultimo motivo, la pronuncia culmina dunque con un “pressante auspicio affinché 
il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento 
sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi” (§ 8). 
  

*** 
  
10. La ragione dell’inammissiblità della questione è, quindi, l’impossibilità per la Corte di 
individuare un’unica soluzione costituzionalmente obbligata cui ricondurre la pena minima 
prevista dal delitto di cui all’art. 73, co. 1, l. stup., pure riconosciuta come sproporzionata. La 
Corte riafferma così la propria giurisprudenza, che esclude che la giurisdizione costituzionale 
possa sostituire il quadro edittale previsto dal legislatore, a meno che le scelte sanzionatorie del 
legislatore medesimo possano essere rettificate “in riferimento a grandezze già rinvenibili 
nell’ordinamento”. Nella recente sentenza n. 236/2016, la Consulta aveva per l’appunto individuato 
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nel trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma dell’art. 567 c.p. una grandezza già 
rinvenibile nell’ordinamento cui ricondurre la pena, riconosciuta come irragionevole e 
sproporzionata, originariamente prevista dal secondo comma della stessa disposizione [8]. 
A nostro avviso però, una volta riconosciuta l’irragionevolezza e la non proporzionalità 
dell’attuale minimo di pena previsto dall’art. 73 primo comma t.u. stup., la Corte avrebbe ora ben 
potuto ricondurre il minimo edittale – come suggerito dalle ordinanze di rimessione – al massimo 
previsto dal quinto comma. Tale soluzione non si sarebbe certo presentata come una “soluzione 
costituzionalmente obbligata in assoluto” [9], bensì come una semplice soluzione pre-data 
nell’ordinamento, essa stessa esente dai vizi di incostituzionalità che affliggono la norma 
impugnata, e alla quale la Corte avrebbe potuto ricorrere per colmare la lacuna creata dalla 
dichiarazione di illegittimità del minimo previsto dal primo comma: restando poi libero il 
legislatore di intervenire a individuare altre possibili soluzioni costituzionalmente conformi, 
eventualmente introducendo ‘spazi di discontinuità’ che, seppur discrezionali, siano giustificati 
da ragionevolezza e proporzionalità [10]. 
D’altra parte, la soluzione prospettata dai giudici a quibus era al tempo stesso l’unica soluzione 
possibile che si spalancava alla Corte, a differenza di quanto accadeva nelle vicende oggetto delle 
sentenze numero 279 del 2013 (in relazione al problema del sovraffollamento carcerario) [11] e 
numero 23/2013 (in relazione al diritto di difesa dell’incapace “eternamente giudicabile”) [12]; 
tant’è che la Corte non si spinge qui neppure ad ipotizzare una soluzione alternativa rispetto a 
quella prospettata dalle ordinanze di rimessione. 
  
11. In definitiva, come nei due precedenti appena ricordati, la Consulta riconosce qui la 
sussistenza di un vulnus ai principi costituzionali, ma si limita a esortare il legislatore a 
intervenire per prevenire una futura dichiarazione di illegittimità costituzionale . Seppur la 
Corte agisca nell’ottica di una leale dialettica istituzionale tra organi costituzionali, una tale 
prospettiva non è del tutto convincente perché – in attesa dell’intervento del legislatore – il vulnus, 
pur già riconosciuto dalla Corte, continua a perpetrarsi. 
Sinora d’altra parte, gli inviti all’organo legislativo a farsi carico di necessarie modifiche 
normative già in passato non hanno sortito effetto; ed è facile prevedere che non troveranno 
riscontro neppure in questa occasione, a maggior ragione dal momento che si tratterebbe di 
legiferare sulla (politicamente) delicata materia del trattamento sanzionatorio di reati in materia 
di stupefacenti, e per di più a fine legislatura. La stessa Corte ricorda come in materia di 
“revisione europea” – nonostante il “pressante invito” inserito nella sentenza numero 129/2008 – 
il legislatore non sia intervenuto, e i giudici costituzionali abbiano alla fine dovuto risolvere il 
problema relativo all’individuazione dello strumento processuale da utilizzare per conformarsi 
a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo tre anni dopo rispetto al 
momento in cui avevano rilevato l’illegittimità [13]. 
Infine, la linea adottata dalla Corte non appare la soluzione più razionale neppure alla luce di 
una analisi di efficienza del sistema (carcerario e) giudiziario: protrarre l’accoglimento della 
questione per lasciare spazio a un (ipotetico) intervento del legislatore non solo prolunga il vulnus 
al diritto a una pena proporzionata, ma aumenta altresì il numero di sentenze passate in giudicato 
che saranno (rectius dovranno essere) revocate al momento della (eventuale futura) dichiarazione 
di incostituzionalità [14]. 
  
12. A fronte del momentaneo self restraint della Consulta e del contestuale monito al legislatore, 
non resta dunque che attendere una futura nuova ordinanza di rimessione che, verosimilmente, 
solleverà la questione negli stessi termini posti dai Tribunale di Rovereto e di Ferrara. 
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Peraltro, come già accennato in altre sedi, il principio di proporzionalità della pena è 
espressamente enunciato dall’articolo 49 § 3 della CDFUE, dal quale deriva il divieto per lo Stato 
italiano di applicare pene sproporzionate, quanto meno nell’ambito di applicazione del diritto 
UE [15]. Come ricorda la Corte di giustizia già nella sentenza Åkerberg Franssonn, infatti, “l’ambito 
di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, 
paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri 
esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”. Ebbene, la materia degli stupefacenti rientra 
senz’altro nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, come dimostra la decisione quadro 
2004/757/GAI del Consiglio, che fissa le norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati 
e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. 
Se, allora, si dovesse ritenere che l’articolo 49 § 3 della Carta sia – in quanto disposizione di 
diritto primario dell’Unione – direttamente applicabile nel nostro ordinamento, nell’ambito 
di applicazione del diritto UE, senza necessità di adire la Corte costituzionale [16], qualsiasi 
giudice comune potrebbe legittimamente dichiarare l’inapplicabilità nel caso concreto della 
pena minima di 8 anni di reclusione attualmente prevista dall’art. 73, primo comma, del d.P.R. 
309/1990. 
La necessità di rilevare la violazione del principio di proporzionalità della pena in relazione alla 
sanzione attualmente prevista dal primo comma dell’art. 73 t.u. stup. potrebbe allora emergere a 
breve: e in particolare, nel giudizio di rinvio che seguirà all’annullamento da parte della 
Cassazione della sentenza del Tribunale di Imperia, nel medesimo procedimento nell’ambito del 
quale è stata formulata la questione decisa con l’ordinanza n. 184/2017. Il Collegio d’appello, 
chiamato a stabilire la pena in misura non inferiore al minimo edittale di 8 anni di reclusione, 
potrebbe infatti rilevare – in una con la stessa Corte costituzionale – l’irragionevolezza e la 
sproporzione e, pertanto, l’illegittimità della pena da infliggere in concreto al condannato. 
Per evitare di infliggere una tale pena, il giudice del rinvio avrebbe due possibili strade avanti a 
sé: potrebbe sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale riproponendo la stessa 
argomentazione e lo stesso petitum delle ordinanze dei Tribunale di Rovereto e di Ferrara, 
sperando che la Corte questa volta prenda atto dell’inazione del legislatore e si risolva a 
dichiarare incostituzionale la disposizione in questione; oppure potrebbe fare diretta 
applicazione dell’art. 49 § 3 CDFUE, disapplicando conseguentemente il minimo edittale 
previsto dall’art. 73 primo comma l. stup. Una tale disapplicazione non provocherebbe alcun 
vuoto normativo, dal momento che da un lato – in difetto di pena mimina applicabile – la misura 
della pena minima legale resterebbe quella fissata in linea generale dall’art. 23 c.p. (quindici 
giorni di reclusione); e che dall’altro, una volta riconosciuto che il fatto concreto è più grave 
rispetto ai fatti di “lieve entità” di cui al quinto comma, la pena da infliggere dovrebbe in concreto 
assestarsi al di sopra del massimo di quattro anni previsti per i fatti disciplinati da quest’ultima 
fattispecie, e dunque tra i quattro e gli otto anni di reclusione. Tutto ciò senza alcuna lesione del 
principio della legalità della pena, che resterebbe determinabile dal giudice in forza di precise 
indicazioni da parte del legislatore. 
  
 
[1] Corte cost., sent. 13 luglio 2017, n. 179, § 8. 
[2] Per un’approfondita analisi delle tre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale sulla legittimità 
dell’art. 73, primo comma, d.P.R. 309/1990, si rinvia a C. Bray, Illegittima la pena minima per il traffico di droghe 
‘pesanti’? Tre questioni all’esame della Consulta, in Dir. pen. cont – Riv. Trim., n. 2/2017, pp. 67 ss. 
[3] Cfr. C. Bray, Illegittima la pena minima per il traffico di droghe ‘pesanti’? Tre questioni all’esame della Consulta, 
cit., pp. 71-72. 
[4] Per un approfondimento sul tema, si consenta ancora una volta di rinviare a C. Bray, Illegittima la pena 
minima per il traffico di droghe ‘pesanti’? Tre questioni all’esame della Consulta, cit., pp. 77 ss. e, in particolare, tra 
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i riferimenti ivi citati, sulla questione della reviviscenza di una norma abrogata da altra norma poi dichiarata 
costituzionalmente illegittima cfr. C. Pecorella, Pronunce in malam partem e riserva di legge in materia penale, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., parte I, 2007, p. 321; C. Cupelli, Incostituzionalità per vizio procedurale, reviviscenza 
della normativa abrogata e riserva di legge in materia penale, cit., pp. 509-510. 
[5] Cfr. C. Bray, Illegittima la pena minima per il traffico di droghe ‘pesanti’? Tre questioni all’esame della Consulta, 
cit., p. 78. 
[6] Il richiamo è a due precedenti sentenze di inammissibilità giustificate dalla mancata individuazione del 
tertium comparationis da parte del giudice remittente: Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 148, Pres. Grossi, 
Red. Cartabia (con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 73, comma primo, t.u. stup.); 
Corte cost., sent. 11 febbraio 2016, n. 23, Pres. Criscuolo, Red. Cartabia (con riferimento all’art. 73, quinto 
comma, t.u. stup., nella parte in cui non distingue il trattamento sanzionatorio previsto per i fatti di lieve 
entità aventi ad oggetto droghe “leggere” rispetto a quello relativo ai fatti di lieve entità aventi ad oggetto 
droghe “pesanti”), in questa Rivista, con nota di C. Bray, Legittima la nuova formulazione dell'art. 73 co. 5 t.u. 
stup.: insindacabile la scelta legislativa di equiparare droghe pesanti e leggere, 7 marzo 2016. 
[7] Cfr., in proposito, il paragrafo 5 della sentenza n. 179/2017 in esame ovvero, per un’ulteriore 
approfondimento, C. Bray, Illegittima la pena minima per il traffico di droghe ‘pesanti’? Tre questioni all’esame 
della Consulta, cit., pp. 69-70. 
[8] Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236, Pres. Grossi, Rel. Zanon, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim. n. 2/2017, 
con nota di F. Viganò, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena. 
[9] D. Pulitanò, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. pen. cont. – Riv. 
Trim. n. 2/2017, p. 48. 
[10] Cfr. C. Bray, Illegittima la pena minima per il traffico di droghe ‘pesanti’? Tre questioni all’esame della Consulta, 
cit., pp. 80 ss.; D. Pulitanò, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, cit., pp. 
56-58. 
[11] Corte cost., 22 novembre 2013, n. 279, Pres. Silvestri, Red. Lattanzi, in questa Rivista, con commento a 
prima lettura di G. Leo, Sovraffollamento carcerario: dalla Corte costituzionale una decisione di inammissibilità con 
un severo monito per il legislatore, 25 novembre 2013; e nota di A. Pugiotto, L'urlo di Munch della magistratura 
di sorveglianza, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim. n. 1/2014. 
[12] Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 23, Pres. Gallo, Red. Silvestri, in questa Rivista, con nota di G. Leo, Il 
problema dell'incapace "eternamente giudicabile": un severo monito della corte costituzionale al legislatore, 18 
febbraio 2013. 
[13] Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, Pres. De Siervo, Red. Frigo, in questa Rivista, con segnalazione di G. 
Leo, Un nuovo caso di revisione per la conformazione alle sentenze della Corte Edu, 8 aprile 2011. 
[14] Cfr. C. Bray, Illegittima la pena minima per il traffico di droghe ‘pesanti’? Tre questioni all’esame della Consulta, 
cit., p. 82. 
[15] Cfr. C. Bray, Legittima la nuova formulazione dell'art. 73 co. 5 t.u. stup.: insindacabile la scelta legislativa di 
equiparare droghe pesanti e leggere, cit.; e, con riferimento alla diretta applicabilità nel nostro ordinamento 
dell’art. 50 CDFUE, F. Viganò, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art. 
50 della Carta? (a margine della sentenza Grande Stevens della Corte EDU), in Dir. pen. cont. – Riv. Trim. n. 3-
4/2014, pp. 232 ss. 
[16] Sulla diretta applicabilità degli articoli della Carta di Nizza cfr., da ultimo, le 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., § 95-
98, in questa Rivista, con nota di C. Cupelli, Le conclusioni dell'Avvocato Generale sul caso Taricco: aspettando la 
Corte di Giustizia…il dialogo (non) continua in cui l’Avvocato Generale afferma pacificamente la possibilità 
per i giudici nazionali di applicare l’art. 50 CDFUE.  
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE 
 

Appello ex art. 322-bis c.p.p. per il terzo proprietario del bene confiscato 
con sentenza non definitiva: una garanzia incomprimibile 

 
Cass., SSUU, sent. 20 luglio 2017 (dep. 19 ottobre 2017), n. 48126, 

Pres. Canzio, Rel. Fumo, Ric. Muscari 
 

di Stefano Verzeletti 
 
 
1. Sono state depositate il giorno 19 ottobre scorso le motivazioni su cui si fonda la decisione 
assunta dalle Sezioni Unite all’esito dell’udienza del giorno 20 luglio 2017. Attesa la rilevanza 
della questione, viste anche le immediate ricadute processuali, il servizio novità della Corte 
suprema di cassazione aveva ritenuto di darne tempestivamente notizia [1]. 
Il profilo controverso, oggetto di un vivace contrasto interpretativo alimentato da plurime 
pronunce, afferiva al seguente tema: «se il terzo, rimasto estraneo al giudizio di cognizione, 
proprietario del bene del quale sia stata disposta, con sentenza, la confisca, sia legittimato a 
promuovere incidente di esecuzione prima della irrevocabilità della sentenza stessa» [2]. 
Risoluta – anche in ragione della delicatezza degli aspetti sostanziali e di rito interessati – ed 
articolata la risposta elaborata dal massimo consesso di legittimità: «il terzo, prima che la sentenza 
sia divenuta irrevocabile, può chiedere al giudice della cognizione la restituzione del bene 
sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Qualora sia 
stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata 
come appello e trasmessa al tribunale del riesame» [3]. 
Pare che, con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbiano inteso 
perseguire e cogliere un duplice obiettivo: l’uno immediato, l’altro di prospettiva. 
Il primo, si perdoni l’ovvietà, rappresentato dalla risoluzione del contrasto insorto fra le sezioni 
semplici; il secondo, che affiora progressivamente, costituito dall’opportunità di riaffermare la 
propria funzione nomofilattica, quale elemento imprescindibile di quel “formante 
giurisprudenziale” con il quale l’operatore del diritto è chiamato, sempre più frequentemente, a 
confrontarsi. 
  
2. La vicenda che giunge al vaglio delle Sezioni Unite è la seguente. 
Pendente il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli, 
confermando in punto responsabilità la sentenza di primo grado, aveva condannato l’imputato 
in ordine al delitto di cui all’art. 12-quinquies d.l. 306/1992, conv. con mod. dalla legge 356/1992, e 
mantenuta la confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/1992 disposta all’esito del giudizio di primo grado 
(preceduta dall’esecuzione di un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.), le ricorrenti, terze 
rispetto al giudizio di cognizione, e in qualità di titolari delle quote societarie attinte dalla cautela 
reale prevista dalla legislazione speciale, proponevano alla Corte di appello di Napoli istanza di 
revoca della confisca e conseguente restituzione, in loro favore, dei beni. 
Con provvedimento emesso de plano, ai sensi degli artt. 676 e 667 co. 4 c.p.p., la corte territoriale 
rigettava l’istanza; avverso la decisione de qua proponevano quindi opposizione le aventi diritto 
chiedendo, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., la fissazione dell’udienza camerale per la discussione. 
All’esito dell’udienza, la Corte di appello di Napoli, non prima di aver motivato quanto 
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all’ammissibilità in rito dell’istanza proposta, confermava il provvedimento già assunto de plano, 
rigettando le doglianze. Avverso la seconda ordinanza le istanti proponevano allora ricorso per 
cassazione, denunciando vizi in rito e sul merito. 
Assegnato il ricorso alla prima Sezione, il Collegio, ravvisando l’esistenza di un contrasto 
giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità, in rito, dell’incidente di esecuzione proposto dal 
terzo proprietario del bene attinto dalla misura ablativa prima della irrevocabilità della sentenza 
che ne dispone la confisca, ne devolveva la risoluzione alle Sezioni Unite [4]. 
Il Primo Presidente, con decreto del 15 maggio 2017, assegnava pertanto il ricorso alle Sezioni 
Unite affinché avessero ad affrontare e risolvere la questione controversa di cui erano portatrici 
le pronunce richiamate nel provvedimento di rimessione. 
  
3. Per un primo filone giurisprudenziale [5], il terzo titolare del bene attinto dapprima dal 
sequestro preventivo e, dopo la pronuncia di merito non ancora definitiva, dalla confisca può 
chiedere la restituzione del bene al giudice procedente e, nell’eventualità di un provvedimento 
di diniego (non essendo esperibile l’appello ex art. 322-bis c.p.p., proponibile unicamente sino alla 
sentenza), può proporre opposizione al giudice della cognizione. 
In ciò trovando applicazione analogica, in quanto il proprietario del bene non è parte del processo 
e quindi privo della legittimazione all’appello ex art. 579 c.p.p., la procedura prevista dal 
combinato disposto degli artt. 676, 677 co. 4 e 666 c.p.p.; norma, quest’ultima, che prevede 
espressamente (al comma 6) l’autonoma ricorribilità per cassazione dell’ordinanza emessa 
all’esito della camera di consiglio. 
L’orientamento contrapposto, viceversa, nega al terzo proprietario del bene – estraneo al 
giudizio di cognizione – la legittimazione ad attivare un sub-procedimento “parallelo” 
(strutturato sulle forme e sugli schemi dell’incidente di esecuzione), prima del passaggio in 
giudicato della sentenza che ha disposto la confisca. 
Le sentenze che si esprimono nei termini da ultimo esposti [6] si fanno anche carico di evidenziare 
la tenuta costituzionale dell’interpretazione offerta. Al riguardo, rimarcano come la possibilità 
garantita al terzo-estraneo di chiedere la restituzione del bene nelle forme di cui all’art. 263 c.p.p., 
sino alla pronuncia della prima sentenza di merito e, una volta intervenuto il passaggio in 
giudicato della sentenza che dispone la confisca, la facoltà di proporre incidente di esecuzione 
risultino «coerenti tanto con i principi costituzionali, quanto con la normativa della Convezione 
europea dei diritti dell’uomo, poiché esse incidono soltanto sui modi e sui tempi nei quali il terzo 
può far valere i propri diritti sui beni, non certo sulla possibilità di tutela dei diritti stessi» [7]. 
La temporanea sospensione (nel periodo ricompreso fra la pronuncia e il passaggio in giudicato 
della sentenza che dispone la confisca) della possibilità di chiedere la restituzione del bene 
vincolato si impone in virtù della necessità di scongiurare il rischio di un contrasto, peraltro 
interno al medesimo giudice, fra quanto deciso nell’ambito del giudizio di cognizione e la 
decisione afferente all’istanza di revoca della confisca promossa dal terzo. 
Risulterebbe irrazionale, in presenza di una sentenza che ha disposto la confisca sulla base delle 
prove raccolte, ammettere la possibilità di instaurare contestualmente un separato iter 
procedimentale, in grado di dar luogo ad un paralizzante contrasto di decisioni. 
  
4. Mantenendo al centro del ragionamento la questione oggetto dell’ordinanza di rimessione, le 
Sezioni Unite giungono efficacemente al punto e concludono (solo in apparenza “sposando” il 
citato secondo orientamento) affermando «con nettezza che il terzo estraneo potrà ricorrere alla 
procedura dell’incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che 
dispone la confisca» [8]. 
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La perentoria affermazione, invero, rappresenta non già il punto di arrivo della motivazione, 
bensì un passaggio intermedio, preceduto e seguito da argomentazioni per il tramite delle quali 
si concretizza l’esercizio di quella funzione nomofilattica [9] che pare finalisticamente orientata a 
dar sempre più forza al formante giurisprudenziale. 
L’abbrivio all’intervento di “ortopedia procedimentale” operato dalle Sezioni Unite, volto a 
garantire al terzo estraneo proprietario del bene uno strumento di tutela adeguato e, last but not 
least, dare coerenza al sistema, è offerto al Supremo Collegio [10] dall’incidente di costituzionalità 
promosso, in altro procedimento, dalla Prima Sezione [11]: trattasi di vicenda processuale 
nell’ambito della quale il giudice a quo ha investito la Consulta dei plurimi dubbi di 
costituzionalità degli artt. 573, 579 co. 3 e 593 c.p.p., nella parte in cui non consentono al terzo, 
estraneo al reato (ma titolare formale del diritto di proprietà sul bene confiscato), di proporre 
appello avverso la sentenza di primo grado, relativamente al capo contenente la statuizione di 
confisca. 
Fornendo un plastico esempio di quel “dialogo fra corti” che caratterizza il momento attuale, 
tanto in ambito domestico, quanto a livello sovranazionale, le Sezioni Unite [12] si premurano di 
accompagnare l’interprete, articolando le motivazioni e segnalando gli snodi attraverso i quali 
giungere al principio di diritto che ne rappresenta il punto di arrivo. 
In prima battuta [13], le Sezioni Unite espongono le ragioni di “coerenza del sistema”, che 
inducono ad escludere – in pendenza del processo di cognizione – la possibilità di instaurare un 
incidente di esecuzione: evitare decisioni contrastanti assunte, peraltro, dal medesimo giudice, 
ribadire la natura funzionale della competenza attribuita al giudice dell’esecuzione e, da ultimo, 
impedire che l’interprete crei, ex nihilo, percorsi procedurali anomali: ecco i punti di partenza sui 
quali poggia la decisione in commento. 
Al contempo, conscio della necessità di salvaguardare la posizione del terzo il cui diritto di 
proprietà sul bene è limitato dalla confisca “allargata”, il giudice di legittimità indica i motivi 
sulla scorta dei quali la proponibilità (avverso l’ordinanza di diniego alla restituzione del bene) 
dell’appello ex art. 322-bis c.p.p. [14] rappresenti, nella sistematica del codice, scelta non già 
obbligata, ma fisiologica. All’uopo sottolinea come – sino al passaggio in giudicato della sentenza 
che ha disposto la confisca – il titolo in forza del quale il bene viene sottratto alla disponibilità del 
terzo rimane il provvedimento di sequestro preventivo, vincolo reale avverso il quale l’unico 
rimedio attivabile, per contestarne la fondatezza, resta l’appello cautelare [15]. 
A chiusura del ragionamento, le Sezioni Unite forniscono all’interprete una guida per trattare le 
ulteriori, coeve vicende: il giudice del merito, richiesto a norma degli artt. 676 e 667 co. 4 c.p.p. di 
riconsiderare la fondatezza del provvedimento di rigetto dell’istanza proposta dal terzo, non 
deve dichiararla inammissibile, bensì, rilevata la propria incompetenza funzionale, è tenuto a 
trasmettere gli atti al tribunale del riesame, che giudicherà quale giudice di appello ex art. 322-bis 
c.p.p. [16]. 
  
5. In conclusione, si tratta di una pronuncia ricca di spunti che invitano l’interprete a confrontarsi 
con quella sorta di funzione pedagogica alla quale le Sezioni Unite vieppiù cedono, agevolate da 
un legislatore sovente poco attento al dettaglio e alle ricadute sistematiche dei propri interventi. 
In concreto, basta riflettere sulla recente modifica, operata con legge 17 ottobre 2017 n. 161 [17], 
sull’istituto della confisca “allargata”, di cui all’art. 12-sexies d.l. 306/1992. La lett. f) dell’art. 31 
comma 1 prevede l’introduzione, nel citato art. 12–sexies, di un comma 4-quinquies che recita: «Nel 
processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento 
sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo» [18]. 
Ad una prima lettura, la disposizione parrebbe (il condizionale è d’obbligo) in grado di risolvere, 
se non tutte, la maggior parte delle questioni controverse affrontate con la sentenza in commento. 
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Tuttavia pare difettare, nell’art. 31 richiamato, una previsione che chiarisca – avuto riguardo al 
processo di cognizione a carico di uno o più imputati che abbiano disponibilità del bene – quale 
ruolo assuma il terzo titolare di diritti reali o di godimento, la cui citazione (atteso l’uso della 
forma verbale “devono”) non è certamente discrezionale. Si tratterà di una parte processuale o di 
un mero soggetto? 
Ciò comporta (come ben sanno gli operatori, ma forse non il legislatore) ricadute consistenti avuto 
riguardo ai diritti (anche in tema di impugnazioni) e alle facoltà spettanti al terzo. 
Pare quindi probabile che sul punto le Sezioni Unite possano nuovamente essere chiamate ad 
intervenire. 
 
 
[1] Informativa riportata in questa Rivista, 21 luglio 2017. 
[2] In tal senso v. il § 1 del Considerato in diritto. 
[3] In tal senso v. il § 11 del Considerato in diritto. 
[4] Ordinanza di rimessione pubblicata in questa Rivista, 17 maggio 2017. 
[5] In questo senso, Cass., sez. I, 12 giugno 1991, Pini, in C.e.d., n. 187679; Cass., sez. II., 14 marzo 2001, 
Chiazzese, ivi, n. 218641; Cass., sez. I, 30 ottobre 2008, Banca Antonveneta S.p.a., ivi, n. 241844; da ultimo, v. 
Cass., sez. V. 9 febbraio 2015, Rocchi, ivi, n. 264253. 
[6] In questo senso, e citando solo le più recenti, cfr. Cass., sez. II. 10 gennaio 2015, Purificato, in C.e.d., n. 
26283; Cass., sez. II, 18 gennaio 2017, D’Alonzo, ivi, n. 269239. 
[7] In tal senso v. il § 4 del Considerato in diritto. 
[8] In tal senso v. il § 6 del Considerato in diritto. 
[9] La necessità, dettata dalle attuali temperie di politica giudiziaria, di consolidare e rilanciare la funzione 
nomofilattica della Corte di Cassazione e, ancor più specificatamente, del suo massimo consesso, vale a dire 
le Sezioni Unite, è confermato dalla recente introduzione del comma 1bis nell’art. 618 c.p.p. (rubricato 
“Decisioni delle sezioni Unite”), introdotto con la legge n. 103/2017, in vigore dal 03.08.2017. Modifica 
preceduta ed accompagnata da un vivace dibattito dottrinale, con riferimento al quale si rimanda, per un 
primo possibile approfondimento, a G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in questa Rivista, 06 
febbraio 2017. 
[10] In tal senso v. il § 5 del Considerato in diritto. 
[11] Ordinanza n. 8317 del 14.01.2016, Pres. Siotto, Rel. Magi, Ric. Gatto. A commento, v. T. Trinchera, Il 
diritto del terzo estraneo al giudizio di impugnare la sentenza che ha disposto la confisca dei beni: la parola alla Corte 
Costituzionale, in questa Rivista, 11 maggio 2016. 
[12] Osservando al riguardo come «pur in pendenza della appena ricordata questione di costituzionalità e 
impregiudicato il futuro orientamento del Giudice delle leggi, compete nondimeno alle Sezioni Unite il compito di 
affrontare e risolvere il quesito ad esse sottoposto»; v. il § 5.2 del Considerato in diritto. 
[13] In tal senso v. il § 6 del Considerato in diritto. 
[14] Il diritto del terzo proprietario del bene, ed estraneo al processo di cognizione, di proporre appello ex 
art. 322-bis c.p.p. avverso l’ordinanza in forza della quale il giudice del merito, che con sentenza non 
definitiva ha disposto la confisca del bene, ha rigettato l’istanza di restituzione era già stato riconosciuto in 
arresti, anche recenti, della Corte di Cassazione sulla scorta dei quali era emerso, rispetto ai due filoni 
giurisprudenziali che hanno dato causa al contrasto ora risolto, un terzo orientamento che le Sezioni Unite 
impiegano quale chiave di volta del principio di diritto affermato. Vedasi al riguardo Cass., sez. III, 06 
ottobre 2010, n. 39715, Pignatelli, in C.e.d., n. 248624; Cass., sez. III, 18 settembre 2013, n. 42362, Ariano, ivi, 
n. 256976 e Cass., sez. I, 12 febbraio 2016, n. 12769, Verde, ivi, n. 266691. 
[15] In tal senso v. il § 8 del Considerato in diritto. 
[16] In tal senso v. il § 10 del Considerato in diritto. 
[17] Rubricata “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”, in questa 
Rivista, 06 novembre 2017. A commento del d.d.l. poi divenuto legge, v. S. Finocchiaro La riforma del codice 
antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, 3 ottobre 2017. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5556-le-sezioni-unite-sulle-garanzie-processuali-per-il-terzo-proprietario-del-bene-confiscato-con-sente
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5556-le-sezioni-unite-sulle-garanzie-processuali-per-il-terzo-proprietario-del-bene-confiscato-con-sente
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5204-nomofilachia-e-diritto-giurisprudenziale
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4523-il-diritto-del-terzo-estraneo-al-giudizio-di-impugnare-la-sentenza-che-ha-disposto-la-confisca-dei
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4523-il-diritto-del-terzo-estraneo-al-giudizio-di-impugnare-la-sentenza-che-ha-disposto-la-confisca-dei
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4523-il-diritto-del-terzo-estraneo-al-giudizio-di-impugnare-la-sentenza-che-ha-disposto-la-confisca-dei
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5695-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-riforma-del-codice-antimafia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5695-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-riforma-del-codice-antimafia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5695-pubblicata-in-gazzetta-ufficiale-la-riforma-del-codice-antimafia
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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[18] Art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161 la cui rubrica riporta “Modifiche all’articolo 12 – sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356”. 
 
 

* * * * * 
 
 

Le Sezioni Unite escludono il concorso tra i reati di porto illegale in luogo pubblico 
di arma comune da sparo e di porto in luogo pubblico di arma clandestina 

 
Cass., SSUU, sent. 22 giugno 2017 (dep. 12 settembre 2017), n. 41588, 

Pres. Canzio, Rel. Montagni, Ric. La Marca 
 

di Davide Sibilio 
 
 
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, le Sezioni Unite della Cassazione, modificando 
un consolidato orientamento contrario della giurisprudenza di legittimità, hanno escluso il 
concorso formale tra i delitti di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo (artt. 
4 e 7 della L. 2 ottobre 1967 n. 895) e di porto in luogo pubblico di arma clandestina (art. 23, I e 
IV comma, della L. 18 aprile 1975 n. 110). Secondo le S.U., infatti, tra le due fattispecie intercorre 
un rapporto di specialità, che esclude l’applicabilità della prima, generale, in favore della 
seconda, speciale [1]. 
Nel caso di specie, l’imputato era stato sorpreso mentre stava per accedere in una zona 
aeroportuale con una pistola a salve, che aveva modificato per farla risultare idonea all’impiego 
di munizioni letali, rendendola perciò arma clandestina, ai sensi dell’art. 23 L. 110/1975. Per 
questo (unico) fatto, l’imputato veniva condannato sia in primo sia in secondo grado per 
entrambi i reati sopra menzionati – ritenuti in concorso formale tra loro ex art. 81, comma 1 c.p. 
  
2. La Prima Sezione penale della Suprema Corte, investita del procedimento, ha rimesso il ricorso 
alle Sezioni Unite, ritenendo necessario prevenire un potenziale contrasto interpretativo. 
2.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (sinora pressoché unanime) – 
seguito da numerose sentenze della Cassazione, dalla fine degli anni Settanta [2] fino a tempi 
molto recenti [3] – il delitto di cui agli artt. 2 e 4 della L. 895/1967 (detenzione e al porto di armi 
comuni da sparo) e il delitto di cui agli artt. 2 e 23 della L. 110/1975 (porto in luogo pubblico di 
armi comuni da sparo clandestine), concorrerebbero tra loro, tutelando beni giuridici diversi 
[4]: da una parte, l’esigenza di porre l’autorità in grado di conoscere con tempestività l’esistenza 
delle armi, dei luoghi ove esse si trovano e delle persone che le posseggono; dall’altra parte, 
l’interesse della pubblica amministrazione a che tutte le armi esistenti sul territorio nazionale 
siano controllate e munite dei prescritti segni di identificazione [5]. 
2.2. Per contro, secondo la tesi proposta dal ricorrente – e fatta propria dalla I Sezione della 
Cassazione nell’ordinanza di rimessione già pubblicata su questa Rivista – la fattispecie di cui agli 
artt. 2 e 23 L. 110/1975 (porto in luogo pubblico di arma clandestina) sarebbe l’unica 
configurabile, in quanto speciale. 
  
3. Le S.U., come si è anticipato, hanno aderito alla seconda impostazione, in contrasto con la 
consolidata giurisprudenza contraria. Il problema che si pone riguarda l’individuazione delle 
norme incriminatrici applicabili in regime di concorso formale, a fronte della realizzazione, 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_41588_2017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/SU_41588_2017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5515-per-le-sezioni-unite-non-ve-concorso-di-reati-quando-larma-illegalmente-detenuta-o-portata-in-luogo
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come nel caso di specie, di un’unica condotta materiale. Anzitutto, la sentenza annotata ricorda 
come la recente giurisprudenza delle S.U. [6] risulti consolidata nell’affermare che l’unico criterio 
idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme vada rinvenuto nel principio di 
specialità ex art. 15 c.p. [7], che consente alla legge speciale di derogare a quella generale, nel 
caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la “stessa materia”: più precisamente, norma 
speciale è quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta 
uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla 
norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma 
generale [8]. Ciò posto, il criterio di specialità deve intendersi e applicarsi in senso logico-
formale, pertanto il presupposto della convergenza di norme risulta integrato solo in presenza 
di un rapporto di continenza tra fattispecie, alla cui verifica deve procedersi attraverso il 
confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la 
comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie di reato. Secondo 
l’impostazione adottata dalle Sezioni Unite, il riferimento all’interesse tutelato dalle norme 
incriminatrici non ha quindi immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di 
specialità [9]. Si potrà inoltre parlare di “stessa materia” – secondo quanto affermato dalla 
Suprema Corte – quando “il fatto penalmente rilevante involge l’accadimento storicamente 
verificatosi, tenuto anche conto dell’oggetto fisico su cui è caduta l’azione umana”. 
  
4. Da segnalare infine, a tale ultimo proposito, che in un ampio passaggio della motivazione la 
sentenza annotata ha ritenuto di poter trarre conferma dell’anzidetta tesi (secondo cui “il 
riferimento all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici da porre in comparazione non ha 
immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità”) richiamando una 
recente pronuncia della Corte Costituzionale (Corte cost. n. 200/2016) [10] che – su un terreno 
diverso – ha affrontato l’altrettanto diverso problema della comparazione tra fatto già giudicato 
definitivamente e fatto oggetto di una nuova azione penale nei confronti dello stesso soggetto, 
ai fini dell’operatività del divieto di bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. 
Secondo le S.U., nel diverso contesto problematico della ‘medesimezza del fatto’ ai fini del divieto 
di ne bis in idem, viene pur sempre in rilievo “il tema del rapporto strutturale tra fattispecie di 
reato, secondo il principio di specialità, se pure colto nella dimensione dinamica del fenomeno, 
derivante dalla instaurazione di un secondo giudizio, per lo stesso fatto e a carico del medesimo 
imputato”. In merito al rapporto tra fattispecie legali astratte si pongono infatti le stesse 
problematiche, tanto ai fini dell’individuazione della norma speciale secondo l’art. 15 c.p., quanto 
ai fini dell’operatività del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto. Laddove vi fosse 
un rapporto di genere a specie tra due norme, solo quella speciale potrà essere applicata e, 
ugualmente, in una dimensione “dinamica”, il giudice potrà attribuire all’imputato tutti gli illeciti 
da questo commessi attraverso un’unica condotta – se pure il fatto sia il medesimo sul piano 
storico-naturalistico – soltanto qualora si possa escludere che tra le norme incriminatrici sussista 
un rapporto di specialità, ovvero che esse si pongano in concorso apparente, in quanto un reato 
assorbe interamente il disvalore dell’altro. 
  
 
[1] In argomento cfr., sulle pagine di questa Rivista, S. Finocchiaro, Concorso di reati o concorso apparente di 
norme? Alle Sezioni Unite la vexata quaestio del rapporto tra truffa e malversazione, in questa Rivista, 5 dicembre 
2016. 
[2] Cass. Sez. II n. 1026 del 16 ottobre 1978 (dep. 1979), Bertoli. 
[3] Ad es., ex multis, Cass. Sez. VI n. 45903 del 16 ottobre 2013, Iengo, Sez. I n. 5567 del 28 settembre 2011 
(dep. 2012), Deragna. 
[4] Cass. Sez. I n. 4862 del 16 febbraio 1988, Mecca. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5095-concorso-di-reati-o-concorso-apparente-di-norme-alle-sezioni-unite-la-vexata-quaestio-del-rapporto
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5095-concorso-di-reati-o-concorso-apparente-di-norme-alle-sezioni-unite-la-vexata-quaestio-del-rapporto
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[5] Cass. Sez. I n. 5224 del 21 dicembre 1982 (dep. 1983), Delli Calici. 
[6] Cass. S.U. n. 1235 del 28 ottobre 2010 (dep. 2011), Giordano; da ultimo, S.U. n. 20664 del 23 febbraio 2017, 
Stalla. 
[7] Si legga in proposito G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, VI ed., aggiornata 
da E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 518 ss. 
[8] Marinucci – Dolcini, Manuale di diritto penale cit., pp. 518 ss.; Cass. S.U. n. 1235/2010, Giordano cit. 
[9] Cass. S.U. n. 16568 del 19 aprile 2007, Carchivi. 
[10] Sul tema, S. Zirulia, Ne bis in idem: la Consulta dichiara l'illegittimità dell'art. 649 c.p.p. nell'interpretazione 
datane dal diritto vivente italiano (ma il processo eternit bis prosegue), in questa Rivista, 24 luglio 2016. 
 
 

* * * * * 
 
 

Cronaca di un contrasto annunciato: la legge Gelli-Bianco alle Sezioni Unite 
 

di Cristiano Cupelli 
 
 
1. Come era agevole preventivare all’indomani del deposito delle motivazioni della sentenza 
Cavazza [1], la nuova colpa medica disegnata dalla legge Gelli-Bianco (l. 8 marzo 2017, n. 24) 
approda al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere il nodo del perimetro 
applicativo dell’art. 590-sexies c.p. e a puntualizzare le ricadute della riforma sul piano 
intertemporale. 
Si tratta, a ben vedere, di una soluzione obbligata, alla luce del contrasto interpretativo insorto – 
a brevissima distanza dall’approvazione della legge – in Cassazione. Dopo la sentenza Tarabori 
dello scorso mese di giugno [2], infatti, la medesima Quarta Sezione, in una diversa 
composizione, ha completamente ignorato il precedente e ha sposato una ricostruzione 
radicalmente difforme della nuova causa di non punibilità, portando così allo scoperto una 
differenza di vedute analoga – anche nel nome dei giudici estensori – a quella che, nella vigenza 
della legge Balduzzi, si era creata in merito alla limitazione di responsabilità per colpa grave 
prevista dall’art. 3 co. 1 della legge n. 189 del 2012 alle sole ipotesi di imperizia ovvero anche a 
quelle di colpa per negligenza e imprudenza [3]. 
  
2. Rebus sic stantibus, in previsione dell’udienza del 29 novembre – nella quale è calendarizzata la 
discussione di un procedimento per lesioni colpose a carico di un neurochirurgo – il Presidente 
della Quarta Sezione sollecita, d’ufficio, l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, segnalando 
i “dubbi interpretativi” suscitati dalla legge n. 24 del 2017 e soprattutto il “significativo 
contrasto” insorto nella giurisprudenza della Sezione, con “le rilevanti implicazioni 
applicative” che ne scaturiscono e che rendono “necessario l’urgente intervento delle Sezioni 
unite”. 
Nel dettaglio: 
a) secondo una prima pronuncia (n. 28187 del 20 aprile 2017, Tarabori), la previgente disciplina 
sarebbe più favorevole, escludendo “la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve 
in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, mentre 
quella sopravvenuta ha eliminato al distinzione tra colpa lieve e colpa grave ai fini 
dell’attribuzione dell’addebito, dettando al contempo una nuova articolata disciplina in ordine 
alle linee guida che costituiscono il parametro per la valutazione della colpa per imperizia in tutte 
le sue manifestazioni“; 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
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b) secondo una più recente sentenza (n. 50078 del 19 ottobre 2017, Cavazza), di contro, 
apparirebbe più favorevole la nuova disciplina, prevedendo “una causa di esclusione della 
punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla 
disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-
assistenziali adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal 
grado della colpa”. 
  
3. Il Primo Presidente della Cassazione, “sulla base dei dati giurisprudenziali rappresentati”, 
ravvisa la sussistenza del contrasto e dunque i presupposti per l’assegnazione alle Sezioni unite. 
Aderendo alla richiesta – consapevole che “il tema, di grande delicatezza, impone una sua pronta 
risoluzione attraverso una decisione delle Sezioni unite idonea a porre termine alla situazione di 
incertezza interpretativa all’interno della Quarta Sezione penale, tabellarmente competente in 
materia di reati colposi, e al conseguente grave disorientamento delle corti di merito e in generale 
degli operatori del settore penale” – fissa la trattazione nell’udienza pubblica del 21 dicembre 
2017 (ultima da lui stesso presieduta) e opportunamente designa quale relatore del ricorso un 
magistrato appartenente a una sezione diversa rispetto a quella nella quale è insorta la diatriba. 
  
4. Provando a ripercorrere, in vista dell’udienza, i termini essenziali della questione, va precisato 
che il contrasto, principalmente ricondotto al profilo intertemporale, presuppone, in via 
preliminare, l’esame del vero dato controverso, quello cioè relativo all’ambito applicativo della 
non punibilità sancita all’art. 590-sexies c.p. 
Proprio su questo punto, infatti, risaltano le principali divergenze tra le ricordate pronunce. 
Appare dunque utile procedere, in chiave sinottica, a un compendio dei passi essenziali delle due 
sentenze, soffermandoci in particolare sulla punibilità del c.d. errore esecutivo e sui possibili 
dubbi di legittimità costituzionale di un’interpretazione letterale della norma. 
  
5. Come si ricorderà, la sentenza Tarabori, rilevando nell’art. 590-sexies c.p. tratti di “ovvietà” 
accompagnati da una “incompatibilità logica”, per uscire dall’impasse muove proprio dall’esame 
dell’interpretazione letterale della norma. Interpretazione che porterebbe a escludere la 
punibilità “anche nei confronti del sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa 
di comportamento rimproverabile per imperizia, in qualche momento della relazione terapeutica 
abbia comunque fatto applicazione di direttive qualificate; pure quando esse siano estranee al 
momento topico in cui l’imperizia lesiva si sia realizzata”. L’esempio paradigmatico che viene 
proposto è quello di un chirurgo che “imposta ed esegue l’atto di asportazione di una neoplasia 
addominale nel rispetto delle linee guida e, tuttavia, nel momento esecutivo, per un errore tanto 
enorme quanto drammatico, invece di recidere il peduncolo della neoformazione, taglia 
un’arteria con effetto letale” (§ 7). 
Tale impostazione viene tuttavia respinta, in ragione del grave vulnus al diritto alla salute (art. 
32 Cost.) che, “implicando un radicale esonero da responsabilità”, ne sarebbe derivato (anche sul 
versante civilistico, per le ricadute in termini di quantificazione del danno; § 7.4), del contrasto 
con taluni principi che governano la responsabilità penale, a partire da quello di colpevolezza (§ 
7.1), e degli altri seri dubbi di legittimità costituzionale che ne sarebbero scaturiti (stabilendo un 
regime normativo “irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre professioni altrettanto 
rischiose e difficili”; § 7.3). 
È così prevalsa una lettura alternativa, che, partendo dalle coordinate normative (in particolare 
dall’art. 5) e dalle finalità della legge (soprattutto in tema di linee guida), riconosce al medico, 
tenuto ad attenersi alle raccomandazioni (sia pure con gli adattamenti propri di ciascuna 
fattispecie concreta), la sola “pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua 
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delle medesime direttive impostegli”, sulla base di “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). 
Ai fini del nuovo art. 590-sexies, dunque, occorrerà riferirsi a eventi che costituiscono espressione 
di condotte governate da linee guida accreditate sulla base di quanto stabilito all’art. 5 e 
appropriate rispetto al caso concreto, in assenza di plausibili ragioni che suggeriscano di 
discostarsene radicalmente (§ 8.1.); le raccomandazioni generali dovranno essere “pertinenti alla 
fattispecie concreta”, previo vaglio di adeguatezza, e cioè della loro corretta attualizzazione nello 
sviluppo della relazione terapeutica, con particolare riguardo alle contingenze del caso concreto. 
Entro queste coordinate l’agente avrà diritto “a vedere giudicata la propria condotta alla stregua 
delle medesime linee guida che hanno doverosamente governato la sua azione” (§ 8.2). 
In questa prospettiva, tesa a valorizzare il momento soggettivo a discapito di qualsivoglia 
automatismo, non assumono rilevo – ai fini della non punibilità – quelle condotte mediche che, 
“sebbene poste in essere nell’ambito di relazione terapeutica governata da linee guida pertinenti 
ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo” (§ 8.3), come 
appunto i casi conclamati di errore (per imperizia) nell’esecuzione delle (corrette) direttive. 
Al contempo, non viene dato peso al riferimento testuale all’osservanza delle linee guida quale 
“causa di esclusione della punibilità”. Attraverso un richiamo esemplificativo agli articoli 85 e 
388 c.p., si ricorda come nel codice penale (e nella legislazione complementare) la medesima 
espressione sia riscontrabile “con significati diversi e non di rado atecnici, cioè non riconducibili 
alla sfera dell’esclusione della pena pur in presenza di un reato, per ragioni istituzionali, 
personali, di opportunità”, con l’effetto che, nel caso della nuova responsabilità medica, 
“l’evocazione della punibilità va intesa come un atecnico riferimento al giudizio di responsabilità 
con riguardo alla parametrazione della colpa” (§ 10.1). 
Coerentemente, nell’affrontare il rapporto tra vecchia e nuova disciplina, il Collegio ritiene 
necessario individuare, nonostante la formale abrogazione della precedente normativa, la legge 
in concreto più favorevole rispetto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 
24 del 2017: da un raffronto strutturale, la previgente disciplina – nell’elaborazione maturata nei 
pochi anni di vigenza – si presenta in termini di maggiore favore rispetto al nuovo articolo 590-
sexies c.p., quantomeno riguardo alla limitazione di responsabilità ai soli casi di colpa grave; di 
talché, ove pertinente, essa troverà ancora applicazione, ex art. 2, c.p., rispetto ai fatti anteriori, 
quale norma più favorevole (§ 11). 
  
6. La sentenza Cavazza – che muove da un’ipotesi di colpa per imperizia nella concreta 
esecuzione di un intervento – individua proprio nell’imperita applicazione (rectius: nell’imperita 
fase "esecutiva" dell'applicazione) di linee guida adeguate e pertinenti il terreno d’elezione della 
causa oggettiva di non punibilità dell’art. 590-sexies c.p., lasciando residuare il caso di 
applicazione di linee guida inadeguate alle specificità del caso concreto quale unica ipotesi di 
permanente rilevanza penale dell’imperizia sanitaria (imperizia in eligendo). 
Si arriva a tale esito passando per una selezionata disamina di punti fermi e criticità della nuova 
normativa. 
Certezze sono l’espressa abrogazione dell’art. 3, co. 1 della legge n. 189 del 2012 e il conseguente 
superamento del problema del grado della colpa, “salvo casi concreti in cui la legge Balduzzi 
possa configurarsi come disposizione più favorevole per i reati consumatisi sotto la sua vigenza 
coinvolgenti profili di negligenza e imprudenza qualificati da colpa lieve”, oltre alla limitazione 
dell’applicabilità del nuovo art. 590-sexies c.p. “alle sole situazioni astrattamente riconducibili 
all’imperizia” (§ 6). 
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Tra i profili controversi, si richiamano la rilevanza da attribuire alle linee guida, così come 
delineate dal legislatore, la difficoltà di “delimitare in concreto la nozione di imperizia da 
quelle confinanti e, talora, in parte sovrapponibili di negligenza ed imprudenza” (§ 6) e 
l’obiezione di fondo secondo la quale “in presenza di colpa grave, sarebbe oltremodo difficile 
ipotizzare come sussistenti le condizioni concorrenti previste per l'impunità del sanitario” (§ 7). 
Per ovviare alle difficoltà, i giudici prospettano un’interpretazione improntata alla massima 
valorizzazione della lettera e delle finalità della legge, escludendo che possa ancora attribuirsi 
alla colpa grave “un differente rilievo rispetto alla colpa lieve, essendo entrambe ricomprese 
nell'ambito di operatività della causa di non punibilità” e ribadendo che “con il novum normativo 
si è esplicitamente inteso favorire la posizione del medico, riducendo gli spazi per la sua 
possibile responsabilità penale, ferma restando la responsabilità civile” (§ 7). 
Proprio a tal fine il legislatore avrebbe introdotto una “causa di esclusione della punibilità per 
la sola imperizia, la cui operatività è subordinata alla condizione che dall'esercente la professione 
sanitaria siano state 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, 
e che dette raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto” (§ 7). Una causa 
di non punibilità che assume tratti oggettivi, collocandosi al di fuori dell'area di operatività del 
principio di colpevolezza: “la rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell'ottica 
di una scelta del legislatore di non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di 
ingiuste rappresaglie mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità 
politico criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il 
fenomeno della cd. medicina difensiva” (§ 7). 
Da ciò se ne ricava che: a) “l'unica ipotesi di permanente rilevanza penale dell’imperizia sanitaria 
può essere individuata nell'assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità 
del caso concreto” (§ 7); b) non sarà punibile il medico “che seguendo linee guida adeguate e 
pertinenti pur tuttavia sia incorso in una ‘imperita’ applicazione di queste” (§ 7); c) siffatta 
imperizia non punibile deve essersi verificata “nella fase ‘esecutiva’ dell'applicazione” e “non 
nel momento della scelta della linea guida, giacché in tale evenienza non ci si troverebbe in 
presenza della linea guida adeguata al caso di specie” (§ 7). 
A corredo, si enuncia un vero e proprio principio di diritto: l'art. 590-sexies c.p. “prevede una causa 
di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla 
disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, 
adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, 
essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita 
nell'applicazione delle stesse" (§ 7). 
Quanto ai dubbi di legittimità costituzionale (che hanno rivestito un ruolo decisivo nella 
sentenza Tarabori), se da un lato vengono menzionate – ma non affrontate, in quanto irrilevanti 
nel caso di specie – le perplessità sul rispetto dell'art. 3 Cost. (“potrebbe in vero dubitarsi della 
coerenza di una scelta di non punibilità dell'imperizia grave e invece della persistente punibilità 
di una negligenza lieve”; § 7) nel profilo che, forse, appare meno problematico (in ragione del 
maggior disvalore da poter attribuire, in subiecta materia, alla negligenza, pur lieve, rispetto 
all’imperizia, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale [4]), dall’altro non si fa cenno 
alla possibile lesione dell’art. 32 Cost. Anzi, ancorando la “scelta del legislatore (…) di prevedere 
in relazione alla colpa per imperizia nell’esercizio della professione sanitaria un trattamento 
diverso e più favorevole rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza” all’obiettivo di 
“non mortificare l’iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie” ed 
enfatizzando il fine di “restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno 
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della cd. medicina difensiva”, si lasciano trasparire tutte le possibili ricadute benefiche sulla 
migliore tutela della salute dei pazienti e dunque sul rispetto dell’art. 32 Cost. 
  
7. Appaiono dunque evidenti le discrasie fra le due sentenze, accentuate da un sintomatico deficit 
di comunicazione: si è già avuto modo di evidenziare come manchi, nella seconda pronuncia, 
qualsivoglia richiamo o menzione al precedente maturato in seno alla medesima Sezione. 
Nell’obiettivo di dare un significato pratico intelligibile al rebus racchiuso nell’infelice 
formulazione dell’art. 590-sexies c.p., mentre la sentenza Cavazza ha orientato la ricostruzione 
alla rigida aderenza alle intenzioni del legislatore (provando per tale via a superare la diffusa 
sensazione di un passo indietro, in termini di garanzia della classe medica, rispetto alle ultime 
acquisizioni della giurisprudenza di legittimità maturate sula legge Balduzzi), nella sentenza 
Tarabori i giudici, probabilmente troppo condizionati dalla preoccupazione di ‘salvare’ la nuova 
fattispecie dai dubbi di legittimità costituzionale alimentati dall’interpretazione letterale, hanno 
finito per prospettare una lettura ‘alternativa’ talmente restrittiva da rendere problematica 
l’individuazione di un residuo margine di applicabilità del nuovo articolo. La poco 
rassicurante alternativa che è venuta a creare è tra un’interpretazione dell’art. 590-sexies c.p. 
costituzionalmente conforme ma sostanzialmente sterilizzante, fatta propria dalla sentenza di 
giugno, e un’interpretazione fedele al tenore letterale della norma e alla volontà di favore per la 
classe medica ma indiziata di incostituzionalità, recepita dalla pronuncia più recente. 
In questo scenario, la parola passa ora alle Sezioni unite, chiamate a dirimere, prima ancora del 
problema intertemporale, la sua apodosi, e cioè il margine applicativo del novum, con specifico 
riferimento all’ipotesi di non punibilità del c.d. errore esecutivo – ad esempio per un difetto di 
abilità –, pur in un contesto di adesione a di linee guida ‘accreditate’. 
V’è anche da dire che, sebbene l’applicazione del criterio strutturale conduca con certezza a 
immaginare una successione di leggi, difficilmente si potrà giungere a una soluzione valida in 
termini generali su quale sia la norma più favorevole rispetto ai fatti commessi prima 
dell’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1 aprile 2017). 
La valutazione, è ovvio, andrà parametrata alla specifica dinamica fattuale: occorrerà indagare, 
a titolo esemplificativo, se nel caso concreto sussistano linee guida, se vi sia stato un loro rispetto 
totale o parziale e se queste possano dirsi ‘accreditate’, sulla base dei requisiti stabiliti all’art. 5 
della legge Gelli-Bianco; ci si dovrà altresì interrogare sul reale tasso di pertinenza di tali 
raccomandazioni alle specificità della situazione e su quale, eventualmente, sia il livello di 
distacco dalle esigenze e dalla patologia del paziente; ancora, sarà necessario chiarire – superando 
le ben note difficoltà – se ci si trovi al cospetto di una condotta connotata da imperizia, 
imprudenza o negligenza e se il rimprovero colposo possa ritenersi grave o lieve. 
Tutto ciò non sminuisce l’importanza del compito delle Sezioni unite. 
L’opportunità di un sollecito chiarimento sulla corretta interpretazione dell’art. 590-sexies c.p. 
appare indiscutibile, anche alla luce dell’orientamento della Corte EDU circa il contributo 
fondamentale che la giurisprudenza di legittimità nazionale apporta in merito alla “prevedibilità 
della rilevanza penale dei fatti”, considerato come l’incertezza sull’ambito applicativo della 
fattispecie derivante da contrasti all’interno della stessa Cassazione possa risolversi nella 
“ingiustizia” delle condanne adottate prima della stabilizzazione operata dalle Sezioni unite. 
Il peso dell’imminente vaglio risulta ‘rafforzato’ anche dalla scelta di conferire ancor più 
importanza alla pronuncia delle Sezioni unite, e dunque alla stabilizzazione del precedente 
giurisprudenziale, realizzata con la riforma dell’art. 618 c.p.p., nella parte in cui, nel nuovo co. 1 
bis, prevede l’obbligo per la Sezione della Corte che intenda discostarsi da un principio di diritto 
enunciato in precedenza dalle Sezioni unite di rimettere la questione a queste ultime, 
attribuendo a tale decisione una sorta di efficacia erga omnes, potendosi ritenere – a differenza 
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del passato – che tutte le volte in cui vi sia stata una decisione delle Sezioni unite questa si 
presume vincolante per il futuro. Come è stato di recente ben messo in luce, “si dovrà così 
attendere il tempo tecnico inevitabile perché una Sezione semplice si decida ad investire 
nuovamente di una medesima questione le Sezioni unite, ma probabilmente anche un lasso 
cronologico molto più dilatato: risulta difficile pensare che – nell’eventualità in cui sia adito – il 
medesimo collegio che ha statuito una regula iuris muti repentinamente orientamento, rivedendo 
il principio di diritto; è più probabile, invece, che si debbano attendere lunghi anni prima che ciò 
avvenga, probabilmente almeno quelli necessari ad un rinnovamento dei suoi componenti” [5]. 
  
 
[1] Cass. pen., Sez. IV, sent. 19 ottobre – 31 ottobre 2017, n. 50078, in questa Rivista, 7 novembre 2017, con 
nota di C. Cupelli, Quale (non) punibilità per l’imperizia? La Cassazione torna sull’ambito applicativo della legge 
Gelli-Bianco ed emerge il contrasto: si avvicinano le Sezioni unite. 
[2] Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 aprile – 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 e P. Piras, 
Il discreto invito della giurisprudenza a fare noi la riforma della colpa medica, ivi, 4 luglio 2017; in Riv. it. med. leg., 
2017, 713 ss., con nota di M. Caputo, ‘Promossa con riserva’. La legge Gelli-Bianco passa l’esame della Cassazione 
e viene ‘rimandata a settembre’ per i decreti attuativi; in Cass. pen., 2017, 3152 ss., con nota di C. Cupelli, La legge 
Gelli-Bianco in Cassazione: un primo passo verso la concretizzazione del tipo 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”. 
[3] È noto infatti come, nella giurisprudenza della Quarta Sezione della Cassazione, si erano contrapposti 
due orientamenti: uno, maggioritario, che – a partire da Cass. sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 11493 (in questa 
Rivista, 29 marzo 2013) e corroborato da un fugace obiter della Corte costituzionale inserito nel corpo della 
motivazione di un’ordinanza d’inammissibilità del dicembre 2013 (Corte cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 295, 
in questa Rivista, 9 dicembre 2013, con nota di G.L. Gatta, Colpa medica e linee-guida: manifestamente 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto Balduzzi sollevata dal Tribunale di 
Milano) – circoscriveva la limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve alle sole condotte professionali 
conformi alle linee guida contenenti regole di perizia (sul presupposto, per l’appunto, che solo tali regole 
possano essere contenute dalle linee guida); un secondo, più recente, che estendeva la possibile rilevanza 
esimente anche ad addebiti diversi dall’imperizia, non potendosi escludere che le stesse fonti pongano 
raccomandazioni rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta del soggetto agente sia quello 
della diligenza (Cass. sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289, in questa Rivista, 23 marzo 2015; 16 aprile 2015, n. 
20300; 7 maggio 2015, n. 34295; 1 luglio, n. 45527, in Riv. it. med. leg., 2016, p. 361 ss. e soprattutto in Cass. 
sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283, in questa Rivista, 27 giugno 2016, con nota di C. Cupelli, La colpa lieve del 
medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte). Una 
puntuale ricostruzione del dibattito, da ultimo e per tutti, in F. Basile, Un itinerario giurisprudenziale sulla 
responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), in questa 
Rivista, fasc. 2/2017, p. 159 ss. 
[4] In tale direzione, è indiziante il fatto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 166 del 1973 (in Giur. 
cost., 1973, 1795 ss.) abbia escluso una violazione del principio di eguaglianza nella possibile applicazione 
in sede penale dell’art. 2236 c.c. riferendone l’operatività alla sola perizia , la quale “presenta contenuto e 
limiti circoscritti” ed evidentemente va rapportata alla specifica prestazione medica da svolgere, valutata 
oggettivamente, a prescindere cioè da elementi di difficoltà ulteriori, collegati al contesto. 
[5] G. Amarelli, Dalla legolatria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?, Testo della relazione 
svolta al Convegno annuale dell’Associazione dei Professori di Diritto penale, tenutosi a Roma nei giorni 10 
e 11 novembre 2017, p. 27 (dal dattiloscritto). 
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Quale (non) punibilità per l’imperizia? La Cassazione torna sull’ambito applicativo 
della legge Gelli-Bianco ed emerge il contrasto: si avvicinano le Sezioni Unite 

 
Cass., Sez. IV, sent. 19 ottobre 2017 (dep. 31 ottobre 2017), n. 50078, 

Pres. Izzo, Rel. Piccialli, Ric. Cavazza 
 

di Cristiano Cupelli 
 
 
1. Era facile immaginare che la giurisprudenza, nell’opera di necessaria concretizzazione del 
nuovo statuto penale della colpa medica delineato della legge Gelli-Bianco (l. 8 marzo 2017, n. 
24), tornasse sul perimetro applicativo dell’art. 590-sexies c.p., oggetto di attenta riflessione da 
parte della dottrina [1] e di un primo, ancora non appagante, vaglio della Cassazione. 
Così, a brevissima distanza dalla celebrata sentenza Tarabori, depositata lo scorso giugno [2] e 
preceduta, a ridosso dell’udienza, dalla relativa ‘notizia di decisione’ [3], la stessa Quarta 
Sezione, in diversa composizione, coglie - con la sentenza 19 ottobre - 31 ottobre 2017, n. 50078, 
Cavazza - la prima occasione utile per offrire ulteriori puntualizzazioni in chiave ricostruttiva; al 
contempo, porta allo scoperto un contrasto interno, che sottende una ‘spaccatura interpretativa’ 
interna non dissimile da quella che, nella vigenza della legge Balduzzi, aveva accompagnato i 
dubbi se la limitazione di responsabilità per colpa grave prevista dalla legge n. 189 del 2012 
dovesse essere circoscritta esclusivamente alle ipotesi di imperizia ovvero estesa anche a quelle 
di colpa per negligenza e imprudenza [4]. 
  
2. Il caso sottoposto all’esame dei giudici appare relativamente semplice e assume i connotati di 
una colpa per imperizia nella concreta esecuzione di un intervento chirurgico: un’imputazione 
per lesioni colpose gravi a carico di un chirurgo per avere cagionato alla vittima, nel corso 
dell'esecuzione imperita di un intervento di ptosi (lifting) del sopracciglio, una diminuzione della 
sensibilità della zona frontale destra, ancora permanente a distanza di cinque anni dall'intervento. 
Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi hanno riconosciuto la responsabilità dell’imputato, 
escludendo l’applicabilità della legge Balduzzi in ragione della non particolare complessità 
dell’intervento e della gravità della colpa, concretizzatasi in una deviazione ragguardevole 
rispetto all'agire appropriato. 
Risalendo i fatti al maggio del 2009, è nel frattempo maturata la prescrizione (novembre 2016); 
come accade di consueto nelle ipotesi di responsabilità penale in ambito sanitario, occorre 
procedere ugualmente all’esame dei motivi di ricorso proposti dall’imputato, residuando 
statuizioni civili cui dover provvedere. Tale esame porta a ritenere il ricorso infondato, “a fronte 
di due decisioni che, lette coerentemente, forniscono una ricostruzione della vicenda lineare, con 
corretta applicazione dei principi”, e a riconoscere che “non solo dalla sentenza non risulta affatto 
evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che non costituisce reato, 
ma non risulta neanche la contraddittorietà o insufficienza della prova” (§. 2). 
Seppure non oggetto di motivo di ricorso, il tema stimola una riflessione di carattere generale 
sugli effetti della riforma, onde valutarne l’applicabilità (d’ufficio), se ritenuta più favorevole, ai 
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fatti pregressi, visto che - lo si è segnalato - il profilo di colpa è stato individuato proprio 
“nell’imperizia nella concreta esecuzione dell’intervento e non nella scelta dello stesso” (§. 5). 
  
3. La disamina della Quarta Sezione muove da una selezione di punti fermi e criticità della nuova 
disciplina. Tra i primi: 
a) l’espressa abrogazione dell’art. 3, co. 1 della legge n. 189 del 2012 e il conseguente superamento 
del problema del grado della colpa, “salvo casi concreti in cui la legge Balduzzi possa 
configurarsi come disposizione più favorevole per i reati consumatisi sotto la sua vigenza 
coinvolgenti profili di negligenza e imprudenza qualificati da colpa lieve” (§. 6); 
b) la limitazione dell’applicabilità del nuovo art. 590-sexies c.p. “alle sole situazioni astrattamente 
riconducibili all’imperizia, cioè al profilo di colpa che si fonda sulla violazione delle leges artis, 
che ha ritenuto non punibili neanche nell'ipotesi di colpa grave”, con la risoluzione “in senso 
restrittivo del dibattito apertosi in sede di legittimità sull’applicabilità della legge 189/2012 non 
solo nelle ipotesi di imperizia ma anche nei casi di negligenza ed imprudenza” (§. 6). 
Tra i profili problematici: 
i) la rilevanza da attribuire alle linee guida, così come delineate dal legislatore (§. 6); 
ii) la difficoltà di “delimitare in concreto la nozione di imperizia da quelle confinanti e, talora, 
in parte sovrapponibili di negligenza ed imprudenza” (§. 6); 
iii) l’obiezione di fondo secondo la quale “in presenza di ‘colpa grave’, sarebbe oltremodo difficile 
ipotizzare come sussistenti le condizioni concorrenti previste per l'impunità del sanitario, nel 
senso che sembrerebbe difficile conciliare il grave discostamento del sanitario dal proprium 
professionale con il rispetto delle buone pratiche clinico assistenziali, e, soprattutto, 
decisivamente, che possa conciliarsi la colpa grave con un giudizio positivo di adeguatezza 
delle linee guida al caso concreto” (§. 7). 
  
4. La consapevolezza delle residue difficoltà spinge i giudici a proporre un’interpretazione 
fondata sulla massima valorizzazione della lettera e delle finalità della legge: da un lato, si 
esclude che possa ancora attribuirsi alla colpa grave “un differente rilievo rispetto alla colpa lieve, 
essendo entrambe ricomprese nell'ambito di operatività della causa di non punibilità”; dall’altro, 
si ribadisce che “con il novum normativo si è esplicitamente inteso favorire la posizione del 
medico, riducendo gli spazi per la sua possibile responsabilità penale, ferma restando la 
responsabilità civile” (§. 7). 
Lo strumento attraverso il quale si ritiene che il legislatore abbia dato corpo alle intenzioni è 
rappresentato dall’introduzione di una “causa di esclusione della punibilità per la sola 
imperizia, la cui operatività è subordinata alla condizione che dall'esercente la professione 
sanitaria siano state 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 
e che dette raccomandazioni risultino adeguate alla specificità del caso concreto” (§. 7); causa di 
non punibilità che si colloca al di fuori dell'area di operatività del principio di colpevolezza, dal 
momento che “la rinuncia alla pena nei confronti del medico si giustifica nell'ottica di una scelta 
del legislatore di non mortificare l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste 
rappresaglie mandandolo esente da punizione per una mera valutazione di opportunità politico 
criminale, al fine di restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della 
cd. medicina difensiva” (§. 7). 
Coerenti i corollari che se ne traggono: 
- “l'unica ipotesi di permanente rilevanza penale dell’imperizia sanitaria può essere individuata 
nell'assecondamento di linee guida che siano inadeguate alla peculiarità del caso concreto” (§. 
7); 
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- non sarà punibile il medico “che seguendo linee guida adeguate e pertinenti pur tuttavia sia 
incorso in una ‘imperita’ applicazione di queste” (§. 7); 
- tale imperizia non punibile deve essersi verificata “nella fase ‘esecutiva’ dell'applicazione” e 
“non nel momento della scelta della linea guida, giacché in tale evenienza non ci si troverebbe in 
presenza della linea guida adeguata al caso di specie” (§. 7). 
A corredo di tali considerazioni, si enuncia un vero e proprio principio di diritto: l'art. 590-sexies 
c.p. “prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le 
condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone 
pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, 
indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone 
pratiche con la condotta imperita nell'applicazione delle stesse" (§. 7). 
Calando le considerazioni nel caso in esame, il riscontro processuale della grave imperizia 
dell’imputato “nella concreta esecuzione dell’intervento e non nella scelta dello stesso” e la 
mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, del rispetto o meno di linee guida o buone 
pratiche, imporrebbero un annullamento con rinvio; a tale soluzione, tuttavia, ostano la maturata 
prescrizione e l’impossibilità di prosciogliere l’imputato con formula più favorevole, cosicché 
l’esito è l’annullamento senza rinvio, agli effetti penali, e il rigetto del ricorso, agli effetti civili, 
per via della riscontrata coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, 
“laddove ha riconosciuto la condotta gravemente imperita dell'imputato e la sua efficienza 
causale nel determinare l'effetto lesivo” (§. 9). 
  
5. Ricostruito il percorso motivazionale, non si può fare a meno di cogliere talune significative 
divergenze tra le conclusioni della recentissima pronuncia e gli approdi della richiamata 
sentenza Tarabori, focalizzando l’attenzione in particolare sulla diversa considerazione 
riservata alla punibilità del c.d. errore esecutivo e ai possibili dubbi di legittimità costituzionale 
di un’interpretazione letterale della norma. 
5.1. Come si ricorderà, nella sentenza depositata lo scorso giugno l’interpretazione letterale 
dell’art. 590-sexies c.p. - che avrebbe portato a escludere la punibilità “anche nei confronti del 
sanitario che, pur avendo cagionato un evento lesivo a causa di comportamento rimproverabile 
per imperizia, in qualche momento della relazione terapeutica abbia comunque fatto 
applicazione di direttive qualificate; pure quando esse siano estranee al momento topico in cui 
l’imperizia lesiva si sia realizzata” (con l’esempio paradigmatico di un chirurgo che “imposta ed 
esegue l’atto di asportazione di una neoplasia addominale nel rispetto delle linee guida e, 
tuttavia, nel momento esecutivo, per un errore tanto enorme quanto drammatico, invece di 
recidere il peduncolo della neoformazione, taglia un’arteria con effetto letale”; §. 7) – è stata presa 
in esame e tuttavia respinta, in ragione: a) del grave vulnus al diritto alla salute (art. 32 Cost.) 
che, “implicando un radicale esonero da responsabilità”, ne sarebbe derivato (anche sul versante 
civilistico, per le ricadute in termini di quantificazione del danno; §. 7.4); b) del contrasto con 
taluni principi che governano la responsabilità penale, a partire da quello di colpevolezza (§. 7.1); 
c) dei seri dubbi di legittimità costituzionale che ne sarebbero scaturiti (stabilendo un regime 
normativo “irrazionalmente diverso rispetto a quello di altre professioni altrettanto rischiose e 
difficili”; §. 7.3). 
È così prevalsa una lettura alternativa, che, partendo anch’essa dalle coordinate normative (in 
particolare dall’art. 5) e dalle finalità della legge (soprattutto in tema di linee guida), riconosce al 
medico, tenuto ad attenersi alle raccomandazioni (sia pure con gli adattamenti propri di ciascuna 
fattispecie concreta), la sola “pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua 
delle medesime direttive impostegli”, sulla base di “un inedito inquadramento precettivo, 
focalizzato sulle modalità di svolgimento dell’attività sanitaria e di accertamento della colpa”, 
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che offre al giudice “precise indicazioni in ordine all’esercizio del giudizio di responsabilità” (§. 
7.5). 
In questa prospettiva, che valorizza il momento soggettivo a discapito di qualsivoglia 
automatismo, ai fini della non punibilità non assumono rilevo quelle condotte mediche che, 
“sebbene poste in essere nell’ambito di relazione terapeutica governata da linee guida pertinenti 
ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo” (§. 8.3), come 
appunto i casi conclamati di errore (per imperizia) nell’esecuzione delle (corrette) direttive, e non 
viene attribuito peso al riferimento testuale all’osservanza delle linee guida quale “causa di 
esclusione della punibilità”. Attraverso un richiamo esemplificativo agli articoli 85 e 388 c.p. si 
ricorda come nel codice penale (e nella legislazione complementare) la medesima espressione sia 
riscontrabile “con significati diversi e non di rado atecnici, cioè non riconducibili alla sfera 
dell’esclusione della pena pur in presenza di un reato, per ragioni istituzionali, personali, di 
opportunità”; e nel caso della nuova responsabilità medica “l’evocazione della punibilità va 
intesa come un atecnico riferimento al giudizio di responsabilità con riguardo alla 
parametrazione della colpa” (§. 10.1). 
5.2. Diversamente, la sentenza Cavazza individua proprio nell’imperita applicazione (rectius: 
nell’imperita fase "esecutiva" dell'applicazione) di linee guida adeguate e pertinenti il terreno 
d’elezione della causa oggettiva di non punibilità dell’art. 590-sexies c.p., lasciando residuare il 
caso di applicazione di linee guida inadeguate alle specificità del caso concreto quale unica ipotesi 
di permanente rilevanza penale dell’imperizia sanitaria (imperizia in eligendo). 
Ancora, sempre in Cavazza, se da un lato vengono menzionate – ma non affrontate, in quanto 
irrilevanti nel caso di specie - le perplessità sul rispetto dell'art. 3 Cost. (“potrebbe in vero 
dubitarsi della coerenza di una scelta di non punibilità dell'imperizia grave e invece della 
persistente punibilità di una negligenza lieve”; §. 7) nel profilo che, forse, appare meno 
problematico (in ragione del maggior disvalore da poter attribuire, in subiecta materia, alla 
negligenza, pur lieve, rispetto all’imperizia, come riconosciuto anche dalla Corte 
costituzionale[5]), dall’altro non si fa cenno alcuno alla possibile lesione dell’art. 32 Cost.; anzi, a 
ben vedere, ancorando la “scelta del legislatore – che si presume consapevole – di prevedere in 
relazione alla colpa per imperizia nell’esercizio della professione sanitaria un trattamento diverso 
e più favorevole rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza” all’obiettivo di “non 
mortificare l’iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie” ed enfatizzando 
il fine di “restituire al medico una serenità operativa così da prevenire il fenomeno della cd. 
medicina difensiva” si lasciano trasparire tutte le possibili ricadute benefiche sulla migliore tutela 
della salute dei pazienti e dunque sul rispetto dell’art. 32 Cost. 
  
6. Ci sarà modo e tempo per tornare adeguatamente sui vari fronti aperti dalla ‘discordanza’ tra 
le due pronunce. È sufficiente, in questa sede e per il momento, limitarsi a qualche breve 
considerazione conclusiva, sempre in chiave sinottica. 
La prima impressione è che la sentenza depositata la scorsa settimana presenti indubbi pregi e 
alcuni limiti. Partendo da questi ultimi: avere ‘dimenticato’ il precedente maturato in seno alla 
medesima Sezione solo poche settimane prima (non vi è alcun riferimento né menzione); avere 
circoscritto l’approccio sistematico al solo art. 6 (e dunque all’art. 590-sexies c.p.), distogliendo lo 
sguardo dall’intero impianto normativo della legge n. 24 del 2017; non avere affrontato le altre, 
non meno rilevanti (e peraltro menzionate al §. 6), questioni interpretative poste dalla nuova 
fattispecie. 
Venendo ai pregi, nel non agevole intento di (provare a) dare un significato pratico intelligibile 
al rebus racchiuso nell’infelice formulazione dell’art. 590-sexies c.p., vanno apprezzate chiarezza 
espositiva e linearità argomentativa, accompagnate nella pronuncia da un’effettiva aderenza alle 
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intenzioni del legislatore nella ricostruzione del perimetro applicativo della nuova fattispecie. 
Si prova, per tale via, a superare, in chiave interpretativa, la diffusa sensazione che il legislatore 
del 2017 abbia compiuto un passo indietro 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. 
Sotto tale profilo, può cogliersi un ulteriore momento di distacco dalla sentenza Tarabori, nella 
quale i giudici, nel delineare un percorso interpretativo coerente, probabilmente troppo 
preoccupati di ‘salvare’ la nuova fattispecie dai dubbi di legittimità costituzionale alimentati 
dall’interpretazione letterale, hanno finito per prospettare una lettura ‘alternativa’ talmente 
restrittiva da rendere problematica l’individuazione di un residuo margine di applicabilità del 
nuovo articolo (una volta esclusa l’ipotesi dell’errore esecutivo, non si può fare a meno di 
interrogarsi su quali siano i residui ed effettivi spazi d’imperizia non punibile per il medico che 
si sia attenuto a linee guida ‘qualificate’ e ‘adeguate’ al caso concreto). 
Mentre rimangono ancora aperti alcuni non meno rilevanti fronti problematici[6], con i quali, 
inevitabilmente, la stessa giurisprudenza dovrà, primo o poi, fare i conti, si appalesa una poco 
rassicurante alternativa tra un’interpretazione dell’art. 590-sexies c.p. costituzionalmente 
conforme ma sostanzialmente sterilizzante, fatta propria dalla sentenza Tarabori, e 
un’interpretazione fedele al tenore letterale della norma e alla volontà di favore per la classe 
medica ma indiziata di incostituzionalità, recepita dalla sentenza Cavazza. 
Inevitabile attendersi una composizione del conflitto in alto loco: nell’immediato, davanti alle 
Sezioni unite; in prospettiva (non troppo lontana), dinanzi alla Corte costituzionale. 
 
 
[1] Nella già vasta letteratura sulla novità legislativa, si segnalano, senza alcuna pretesa di esaustività e con 
approcci e sensibilità differenti, i contributi di 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 Dir. pen. cont., 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.; 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 Dir. pen. cont., 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. 
[2] Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 aprile – 7 giugno 2017, n. 28187, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2017, p. 280n ss., con 
nota di C. Cupelli, La legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio e P. Piras, 
Il discreto invito della giurisprudenza a fare noi la riforma della colpa medica, ivi, 4 luglio 2017; in Riv. it. med. leg., 
2017, 713 ss., con nota di M. Caputo, ‘Promossa con riserva’. La legge Gelli-Bianco passa l’esame della Cassazione 
e viene ‘rimandata a settembre’ per i decreti attuativi; in Cass. pen., 2017, 3152 ss., con nota di C. Cupelli, La legge 
Gelli-Bianco in Cassazione: un primo passo verso la concretizzazione del tipo e in Dir. pen. proc., 2017, p. 1369 ss., 
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con nota di G.M. Caletti – M.L. Mattheudakis, La Cassazione e il grado della colpa penale del sanitario dopo la 
riforma “Gelli-Bianco”. 
[3] La notizia di decisione (n. 3 del 2017) è stata immediatamente riportata in Dir. pen. cont., fasc. 4/2017, p. 
299 ss., con breve commento di C. Cupelli, La legge Gelli-Bianco approda in Cassazione: prove di diritto 
intertemporale. 
[4] Come è noto, infatti, nella giurisprudenza della Quarta Sezione della Cassazione si erano contrapposti 
due orientamenti: uno, maggioritario, che - a partire da Cass. sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 11493 (in Dir. pen. 
cont., 29 marzo 2013) e corroborato da un fugace obiter della Corte costituzionale inserito nel corpo della 
motivazione di un’ordinanza d’inammissibilità del dicembre 2013 (Corte cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 295, 
in Dir. pen. cont., 9 dicembre 2013, con nota di G.L. Gatta, Colpa medica e linee-guida: manifestamente 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto Balduzzi sollevata dal Tribunale di 
Milano) - circoscriveva la limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve alle sole condotte professionali 
conformi alle linee guida contenenti regole di perizia (sul presupposto, per l’appunto, che solo tali regole 
possano essere contenute dalle linee guida); un secondo, più recente, che estendeva la possibile rilevanza 
esimente anche ad addebiti diversi dall’imperizia, non potendosi escludere che le stesse fonti pongano 
raccomandazioni rispetto alle quali il parametro valutativo della condotta del soggetto agente sia quello 
della diligenza (Cass. sez. IV, 9 ottobre 2014, n. 47289, in Dir. pen. cont., 23 marzo 2015; 16 aprile 2015, n. 
20300; 7 maggio 2015, n. 34295; 1 luglio, n. 45527, in Riv. it. med. leg., 2016, p. 361 ss. e soprattutto in Cass. 
sez. IV, 11 maggio 2016, n. 23283, in Dir. pen. cont., 27 giugno 2016, con nota di C. Cupelli, La colpa lieve del 
medico tra imperizia, imprudenza e negligenza: il passo avanti della Cassazione (e i rischi della riforma alle porte). Una 
puntuale ricostruzione del dibattito, da ultimo e per tutti, in F. Basile, Un itinerario giurisprudenziale sulla 
responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e legge Balduzzi (aspettando la riforma della riforma), in Dir. pen. 
cont., fasc. 2/2017, p. 159 ss. 
[5] In tale direzione, è indiziante il fatto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 166 del 1973 (in Giur. 
cost., 1973, 1795 ss.) abbia escluso una violazione del principio di eguaglianza nella possibile applicazione 
in sede penale dell’art. 2236 c.c. riferendone l’operatività alla sola perizia , la quale “presenta contenuto e 
limiti circoscritti” ed evidentemente va rapportata alla specifica prestazione medica da svolgere, valutata 
oggettivamente, a prescindere cioè da elementi di difficoltà ulteriori, collegati al contesto. 
[6] Già segnalati in C. Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, cit., 
p. 10 ss. 
 
 

* * * * * 
 
 

La Cassazione e i confini di tipicità del 'nuovo' reato di atti osceni 
 
Cass., Sez. III, sent. 22 giugno 2017 (dep. 27 ottobre 2017), n. 49550, Pres. Cavallo, Rel. Rosi, Ric. I. P. 

 
di Andrea Chibelli 

 
 
1. Con la sentenza pubblicata in allegato, la Corte di Cassazione si occupa di indagare i confini 
di tipicità della fattispecie di atti osceni di cui all’art. 527, co. 2, c.p. , nella sua attuale 
configurazione normativa, ravvisando gli estremi della figura delittuosa in questione nella 
condotta di un anziano signore che aveva esibito un’immagine pornografica ad un gruppo di 
bambini con la domanda “sapete cos’è il porno?”. 
Una soluzione, questa, tutt’altro che scontata e che solleva alcuni interrogativi. 
  
2. Innanzitutto, conviene ricostruire i termini della vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di 
legittimità. 
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https://www.penalecontemporaneo.it/d/4805-la-colpa-lieve-del-medico-tra-imperizia-imprudenza-e-negligenza-il-passo-avanti-della-cassazione-e
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5234-un-itinerario-giurisprudenziale-sulla-responsabilita-medica-colposa-tra-art-2236-cod-civ-e-legge-ba
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5234-un-itinerario-giurisprudenziale-sulla-responsabilita-medica-colposa-tra-art-2236-cod-civ-e-legge-ba
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6989-cass4955017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6989-cass4955017.pdf
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All’esito di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Rovereto condannava l’imputato per il 
delitto di corruzione di minorenne ex art. 609 quinquies c.p. perché, nei pressi di una scuola media, 
mostrava ad alcuni scolari minorenni immagini a contenuto pornografico e, in particolare, il 
ritratto di una donna nuda a gambe aperte, rivolgendo ai bambini, nel contempo, la domanda 
sopra citata. 
Nel corso delle indagini era infatti emerso che l’imputato era stato spesso notato avvicinare gli 
alunni delle medie in prossimità della scuola, per mostrare loro foto o filmati pornografici. 
In particolare, l’episodio era stato riferito da una degli scolari avvicinati dall’imputato, la quale, 
turbata, aveva poi raccontato la vicenda alla madre. 
L’anziano, identificato da una pattuglia di carabinieri nei pressi dell’istituto scolastico, aveva poi 
giustificato la sua presenza in quel luogo adducendo l’intenzione di svolgere un’attività sociale 
con i bambini. 
Tuttavia, la Corte di appello di Trento, pur ritenendo provato l’episodio oggetto di imputazione, 
escludeva che nella condotta contestata fosse configurabile il dolo specifico richiesto dall’art. 609 
quinquies c.p., non ravvisando nell’interrogativo posto ai bambini (“sapete cos’è il porno?”) “quella 
caratteristica persuasiva necessaria all’induzione dei minori a compiere o subire atti sessuali”. 
Al contrario, il giudice di secondo grado inquadrava il comportamento ascritto all’imputato nella 
fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 527, c.p., che punisce il compimento di “atti osceni” 
“se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori 
e da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. 
Infatti, secondo la Corte tridentina, l’imputato aveva mostrato ai minori un oggetto osceno (le 
immagini pornografiche), accompagnando tale comportamento con una domanda retorica 
diretta a convogliare la loro attenzione su tali immagini: una condotta che, nell’ottica dei giudici 
di merito, “qualifica come osceno anche il suo gesto”. 
  
3. Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, lamentando, tra l’altro, 
un’erronea applicazione della legge penale: si contesta, in particolare, la qualificazione, ai sensi 
dell’art. 527 c.p., della condotta concretamente attribuibile al ricorrente, che, secondo la 
prospettazione difensiva, era consistita soltanto nell’aver fatto intravedere immagini 
pornografiche a dei minori. 
  
4. Come anticipato, la Cassazione, con la decisione in commento, respinge tali critiche, 
confermando la sentenza di condanna emessa dal giudice di appello. 
Interessante il percorso logico-argomentativo seguito dai giudici di legittimità per giungere a 
tale epilogo decisorio. 
Ampio spazio è infatti dedicato, nell’economia della motivazione, alla ricostruzione del bene 
giuridico attualmente presidiato dal secondo comma dell’art. 527 c.p. 
In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver richiamato il consolidato orientamento 
giurisprudenziale che assegna alla fattispecie in questione la natura di illecito di pericolo, 
valorizzano l’evoluzione legislativa che, negli ultimi anni, ha caratterizzato la previsione 
incriminatrice. Evoluzione che si è articolata, dapprima, nell’introduzione, ad opera della legge 
n. 94 del 2009, di una circostanza aggravante speciale inserita nel secondo comma dell’art. 527 
c.p. (“la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate 
vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”) e, 
poi, con il d.lgs. n. 8 del 2016, nella ‘degradazione’ in illecito amministrativo della fattispecie del 
compimento di atti osceni “in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico” di cui al primo comma 
della disposizione citata, e nella contestuale trasformazione della previsione contenuta nel 
secondo comma in reato autonomo. 
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Infatti, secondo la Corte, la scelta operata dal legislatore di aggravare, prima, e di riservare 
l’incriminazione, poi, ai soli atti osceni commessi in luoghi abitualmente frequentati dai minori, 
e quando c’è il pericolo che i minori vi assistano, qualificherebbe in maniera specifica il bene 
giuridico presidiato dalla fattispecie, che diventerebbe, così, “in via esclusiva, il pudore dei minori” 
o, meglio, la “privacy sessuale” dei minori, da intendere come tutto ciò che afferisce al riserbo 
della loro sfera sessuale”. 
È alla luce di questa oggettività giuridica che deve dunque essere interpretata, oggi, la nozione 
di atti osceni di cui all’art. 529 c.p. (“Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli 
oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore”) e conseguentemente vagliata la 
consistenza offensiva degli atti concretamente posti in essere. 
Un’esegesi, questa, che, ad avviso dei giudici di legittimità, appare d’altronde soddisfare 
l’esigenza – imposta anche dagli strumenti giuridici internazionali vincolanti per l’Italia – di 
tutelare in maniera rafforzata il pudore dei minori, proteggendo questi ultimi “da qualunque 
atto di invasione alla loro libertà sessuale, ivi compreso il riserbo sul tema sessuale, per assicurare 
loro la possibilità di acquisire consapevolezza della sessualità in un processo di sviluppo armonioso e 
rispettoso della relativa fase evolutiva”. 
  
5. Così ricostruito il nucleo offensivo della figura criminosa in esame, la Cassazione passa ad 
affrontare il tema della qualificazione giuridica della condotta addebitata all’imputato nel caso di 
specie. 
Alla luce delle coordinate interpretative dianzi esposte, non vi è dubbio, secondo il Collegio, che 
il comportamento posto in essere dal ricorrente sia qualificabile quale atto osceno: sarebbe infatti 
la condotta estrinsecatasi nell’esibizione di un’immagine a contenuto lascivo a un gruppo di 
bambini delle scuole medie, unitamente alla domanda “sapete cos’è il porno?”, “a qualificare come 
osceno non tanto il gesto in sé […], ma piuttosto l’intero comportamento del ricorrente”, e ciò in quanto 
tale combinazione di immagine-domanda rappresenterebbe “l’ammiccante tentativo di intrattenere 
i minori stessi in una conversazione morbosa, invasiva del riserbo che deve essere garantito ai minori 
rispetto ai temi afferenti la sfera sessuale”. 
Una condotta che, sottolineano i giudici di legittimità, aveva recato una concreta offesa 
all’interesse giuridico protetto della norma, come testimoniato dal turbamento, riferito dall’unica 
scolara identificata, provocato dalla visione della citata fotografia. 
Da qui la decisione di rigettare il ricorso. 
  

*** 
  
6. Come anticipato, la sentenza in commento stimola alcune riflessioni. 
In particolare, vi è da chiedersi se, nella esegesi del concetto di “atti osceni”, la Corte di legittimità 
non si sia spinta troppo in là, mossa dal deliberato – e meritorio – scopo di garantire una tutela 
rafforzata ai minori, categoria di soggetti deboli particolarmente esposta al rischio di condotte 
pregiudizievoli. 
È noto che l’interpretazione e la stessa configurazione legislativa della fattispecie di atti osceni – 
fondata, come è, sul labile e sfuggente concetto di “comune sentimento del pudore” (art. 529 c.p.) – 
sono stati oggetto, nel corso del tempo, di una progressiva trasformazione, legata al mutamento 
del costume e del sentire sociale. 
Negli ultimi anni, si è infatti assistito ad una rilettura ammodernatrice, da parte della 
giurisprudenza, della tutela penale del pudore. Una rilettura che ha iniziato a ricollegare la 
portata offensiva della condotta prevista dal legislatore al contesto ambientale in cui essa si 
manifesta e conseguentemente a ritenere che l’offesa venga meno quando il comportamento 
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dell’agente, lungi dall’essere percepito o percepibile da una collettività indifferenziata di 
individui, è visibile soltanto da parte di un ristretto gruppo di persone preventivamente 
determinate, le quali, piuttosto che corrispondere alla sensibilità media, mostrano di accettare o 
addirittura gradire la visione di atti di valenza erotica [1]. 
Con la conseguenza che l’oggetto di tutela penale nelle fattispecie poste a presidio del pudore e 
della pubblica decenza finirebbe per identificarsi in un bene giuridico di natura personale, da 
una parte della dottrina individuato in una ‘libertà da’ intrusioni sgradite, intesa come diritto a 
non essere molestati da manifestazioni invasive di sessualità esplicita di terzi [2]. 
Questo percorso evolutivo è stato favorito e assecondato dal legislatore, che, proprio attraverso 
le innovazioni apportate dalla legge n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), ha iniziato a spostare il 
baricentro dell’incriminazione, indirizzandolo sull’esigenza di protezione di talune tipologie di 
‘vittime deboli’ [3]. 
Un processo di ‘personalizzazione’ della tutela, questo, che è stato portato a compimento con il 
citato d.lgs. n. 8/2016: con la trasformazione del reato di cui all’art. 527, co. 1, c.p. (e di quello di 
“pubblicazioni e spettacoli osceni” ex art. 528 c.p.) in illecito amministrativo, il legislatore ha così 
mostrato di voler privare di rilievo penale l’ipotesi base di atti osceni in luogo pubblico o aperto 
al pubblico, circoscrivendo una volta per tutte l’ambito operativo della incriminazione alla 
salvaguardia dei minori, soggetti deboli per definizione. 
  
7. È in questo contesto esegetico che si colloca, dunque, la decisione in esame. Un contesto da 
sempre animato dal dibattito intorno agli esatti confini della nozione di ‘osceno’ penalmente 
rilevante, perennemente in bilico tra una concezione ‘deontologica’ ed una opposta accezione 
‘storico-statistica’, tra istanze paternalistiche ed eticizzanti, da un lato, e visioni liberalizzatrici e 
relativistiche, dall’altro [4]. 
Oggi, chiarisce la Cassazione, ad avere la meglio è proprio una ricostruzione in termini 
‘individualistici’ della fattispecie criminosa di atti osceni, resa necessaria dalla scelta legislativa 
di elevare la “privacy sessuale dei minori” a parametro offensivo di riferimento e, nel contempo, di 
richiedere espressamente l’evento di pericolo concreto (“se da ciò deriva il pericolo che essi vi 
assistano”) come elemento costitutivo della fattispecie: a conservare rilievo penale saranno, 
dunque, solo quegli atti osceni posti in essere nei luoghi indicati dalla norma e compiuti alla 
probabile presenza di minori [5]. 
Da questo angolo prospettico, la nuova configurazione normativa del reato ex art. 527 c.p. 
sembrerebbe effettivamente porsi in contiguità con il delitto di corruzione di minorenne, 
stigmatizzando quel comportamento esibizionistico o comunque tale da entrare in contrasto con 
il sentimento di discrezione sessuale dei minori che non è tuttavia riconducibile alla fattispecie di 
cui all’art. 609 quinquies c.p. (che, come noto, prevede, quale persona offesa, il minore 
infraquattordicenne e postula la finalità ulteriore del farlo assistere) [6]. 
Ed è questa la prospettiva esegetica accolta dalla Corte di legittimità con la pronuncia in 
commento, che si pone così al termine del lungo cammino interpretativo e normativo in 
precedenza sinteticamente illustrato. 
  
8. Vi è tuttavia da chiedersi se questo approccio ricostruttivo sia davvero convincente. 
In altri termini, siamo sicuri che la condotta di chi mostri del materiale pornografico (e formuli 
una domanda allusiva) possa essere a stretto rigore qualificata, ancor prima che in termini di 
oscenità, come un vero e proprio “atto” di quelli previsti e puniti dall’art. 527 c.p.? 
Domanda che sorge spontanea dinanzi ad un dato normativo che, seppure non univoco (il 
termine “atto”, usato dal legislatore, è di per sé generico e non rivelatore), incrimina il fatto di chi 
“compie” atti osceni, così evidentemente sottintendo la necessità del diretto compimento, da 
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parte dell’agente, di un’azione implicante il coinvolgimento della propria sfera intima e/o 
sessuale. 
Una lettura, questa, che non soltanto meglio si attaglia ad una interpretazione scrupolosa della 
littera legis, ma che, a ben vedere, trova conferma anche in una ricognizione sistematica della 
disciplina di diritto positivo. 
Disciplina che pare infatti tenere ben distinto, da un lato, il concetto di ‘compimento di un atto’ 
(in prima persona) e, dall’altro lato, la ‘esibizione di un oggetto che rappresenta il compimento 
di quell’atto’. 
Paradigmatica di tale distinzione è l’articolazione delle condotte penalmente illecite in cui si 
sostanzia il reato di corruzione di minorenne: infatti, l’art. 609 quinquies c.p. punisce 
esplicitamente, per un verso, chi “compie atti sessuali” in presenza di una persona minore di 
quattordici anni (comma 1), per altro verso, chi “mostra alla medesima materiale pornografico” (cioè 
il materiale che riproduce immagini afferenti alla sfera sessuale) (comma 2). 
Una differenza che sembra sottesa anche alla scelta legislativa di diversificare la fattispecie di 
atti osceni ex art. 527 c.p. da quella di “pubblicazioni e spettacoli osceni” di cui all’art. 528 c.p. 
Fattispecie, quest’ultima, in cui il carattere di oscenità inerisce, più propriamente, ad una ‘cosa’ 
(scritti, immagini, disegni, spettacoli teatrali o cinematografici) idonea ad essere diffusa o 
divulgata e che è pertanto tenuta distinta dalla condotta di (diretto) compimento di atti osceni. 
E ciò in attuazione della contrapposizione tra “atti” e “oggetti” osceni scolpita dallo stesso art. 
529 c.p., che pare propria fondata sulla distinzione – logica, oltre che ontologica – tra i casi in cui 
il predicato di oscenità inerisce direttamente e immediatamente all’azione del soggetto (e sono le 
ipotesi prese in considerazione dall’art. 527 c.p.) e quelli in cui, invece, tale predicato afferisce 
all’oggetto materiale della condotta (e si tratta delle ipotesi descritte nell’art. 528 c.p.). 
Una scelta legislativa che trova conferma, del resto, nel contiguo settore della tutela normativa 
della “pubblica decenza”, nella quale opera la speculare distinzione tra l’illecito di “atti contrari alla 
pubblica decenza” (art. 726 c.p.) e quello di “commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla 
pubblica decenza” (art. 725 c.p.), entrambi ormai depenalizzati. 
Del resto, l’interpretazione qui suggerita si pone in coerenza con la casistica giurisprudenziale, 
che, pur partendo da una lata nozione di “atti osceni” (intesi come tutti quei comportamenti 
materiali che, per le modalità con cui sono realizzati, denotano “una inequivoca attinenza alla sfera 
degli atti sessuali” [7]), ha sempre ricondotto nell’ambito applicativo dell’art. 527 c.p. condotte 
connotate da esibizione ed eccitazione sessuale, involgenti il corpo e la sessualità dell’agente 
(come nei casi, oggetto di vaglio pretorio, della esibizione di organi genitali [8]; della condotta 
consistente nel masturbarsi in un luogo aperto al pubblico [9]; del palpeggiamento [10]; del nudo 
integrale en plein air [11]). 
  
9. Se questa ricostruzione è corretta, non si possono che avanzare dei dubbi in ordine alla 
soluzione ermeneutica a cui approda la sentenza in commento [12]. 
La decisione dei giudici di legittimità si fonda, infatti, sull’esplicito presupposto che, alla luce 
dell’oggettività giuridica dell’art. 527, co. 2, c.p., rientrino nello spazio operativo della norma 
incriminatrice anche quei comportamenti non direttamente ‘osceni’, ma che purtuttavia cadano 
su un oggetto da considerarsi ‘osceno’ (in quanto tale e in quanto accompagnato da una frase 
suggestiva), cosicché la qualità di quest’ultimo finisca per riverberarsi nella valutazione della 
condotta complessivamente considerata. Così obliterando, però, la distinzione tra “atti” e 
“oggetti” osceni sui, come visto, si incardina invece la disciplina normativa. 
Un presupposto interpretativo che sembrerebbe dunque trovare smentita nel dato legislativo, 
veicolando così un’esegesi teleologicamente orientata della fattispecie di cui all’art. 527 c.p. che 
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pare sopravanzare la (prioritaria) necessità di una esegesi informata al canone di stretta legalità 
e al divieto di analogia in malam partem ad esso sotteso (art. 25, co. 2, Cost.). 
L’operazione ermeneutica compiuta dalla Corte di legittimità appare mossa dall’evidente – e, 
d’altro canto, comprensibile – intento di colmare un evidente vuoto di tutela penale (che emerge 
con nettezza in casi obiettivamente inquietanti come quello di specie): quid iuris nelle ipotesi in 
cui si mostri del materiale pornografico a dei minori e non sia probatoriamente dimostrata, in 
capo all’agente, la finalità richiesta dall’art. 609 quinquies c.p.? 
Tuttavia, tale operazione sembra travalicare il limite di una (consentita) interpretazione della 
lettera della legge, finendo per estendere l’applicazione della norma a casi che stanno al di fuori 
del nucleo centrale del significato delle espressioni utilizzate dal legislatore. 
  
 
[1] Cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 1991, n. 18; Corte Cost., 27 luglio 1992, n. 368; Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995 
n. 5. 
[2] Sul punto, v. Fiandaca, Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, Padova, 1984, nonché, più di 
recente, Farina, Il reato di atti osceni in luogo pubblico: tensioni interpretative e prospettive personalistiche nella 
tutela del pudore, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 867 ss.; Donini, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei 
sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1581 s.; Mazzanti, La giurisprudenza sugli atti osceni, tra tensioni interpretative ed 
esigenze di riforma, in Cass. pen., 2012, p. 2751 ss. 
[3] Infatti, accanto alla circostanza aggravante inserita nel corpo dell’art. 527 c.p., la legge n. 94/2009 ha 
previsto un ulteriore incremento sanzionatorio attraverso l’interpolazione del testo dell’art. 36 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), 
stabilendo che “quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale [...] sono commessi in danno di persona 
portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà”. 
[4] Campagnoli, Il concetto di osceno penalmente rilevante alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, in 
Cass. pen., 2006, p. 905 ss.; Bacco, Tutela del pudore e della riservatezza sessuale, in Diritto penale. Parte speciale, 
vol. I - Tutela penale della persona, a cura di Pulitanò, 2° ed., Torino, 2014, p. 295 ss. 
[5] Sulla condivisibile qualificazione dell’evento di pericolo previsto dall’art. 527, co. 2, c.p. come elemento 
costitutivo della fattispecie e non già come condizione obiettiva di punibilità, cfr. Della Bella, Le linee generali 
della riforma, in Il “pacchetto sicurezza” 2009, a cura di Mazza, Viganò, Torino, 2009, p. 215. 
[6] Sul punto, cfr. B. Romano, Delitti contro la sfera sessuale della persona, 3° ed., Milano, 2007, p. 280 ss. 
[7] Cass., Sez. III, 22 maggio 2012, n. 23234. 
[8] Cass., Sez. III, 30 ottobre 2001, n. 41735. 
[9] Cass., Sez. III, 24 giugno 2014, n. 52492. 
[10] Cass., Sez. I, n. 5873 del 1986. 
[11] Cass., Sez. III, 3 luglio 1997, n. 8959. 
[12] Si veda tuttavia la diversa – e ben più lata – esegesi dell’attività esecutiva dell’illecito di cui all’art. 527 
c.p. proposta da autorevole dottrina, secondo la quale può integrare il fatto tipizzato dal legislatore “qualsiasi 
condotta che sia carica di questo senso della esibizione e della eccitazione sessuale: anche le parole possono essere 
portatrici dell’oscenità”, citando al riguardo la risalente opinione della giurisprudenza di legittimità (Cass., 21 
dicembre 1934, in Giust. pen., 1935, II, p. 936: “non occorre la esposizione immonda di nudità per aversi atti osceni, 
l’offesa al pudore potendo sorgere anche per effetto di atti rappresentanti alla mente di chi li scorge azioni invereconde 
suscitanti, secondo l’impressione comune, idee lubriche, sconce, specie se producenti eccitamento alla sessualità”): così, 
Latagliata, Atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 55 ss. 
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Nunca más: la Corte d’assise di Roma condanna i vertici dei regimi dittatoriali 
dell’America latina per l’omicidio di alcuni desaparecidos italiani 

 
Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017 (dep. 10 aprile 2017) n. 31079, Pres. Canale 

 
di Camilla Mostardini 

 
 
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’Assise di Roma ha pronunciato otto condanne 
all’ergastolo nei confronti di alcune tra le più alte cariche al potere nell’America latina tra gli anni 
’70 e ’80, ritenuti responsabili per le morti di numerosi cittadini italiani oppositori al regime, 
annoverabili tra le fila dei desaparecidos. Accanto alle condanne sono state pronunciate sei 
sentenze di non luogo a procedere per intervenuta morte di alcuni imputati nelle more del 
processo, oltre a diciannove assoluzioni nei confronti di soggetti che all’epoca ricoprivano 
posizioni intermedie all’interno della scala gerarchica, nei confronti dei quali è stato possibile 
ascrivere, al più, la sola penale responsabilità in merito ai sequestri delle vittime, ormai prescritti. 
In attesa di poter ospitare su questa rivista un contributo più puntuale alla sentenza in commento, 
ricapitoliamo gli aspetti salienti della complessa vicenda. 
  
2. I fatti in commento si inseriscono nel contesto della sanguinosa attività di repressione 
all’opposizione politica portata avanti dai regimi dittatoriali andatisi instaurando nei paesi 
dell’America latina durante gli anni ’70, che ha trovato massima espressione nella 
formalizzazione – risalente al novembre 1975, allorché si concludeva a Santiago del Cile la prima 
riunione interamericana dei servizi nazionali d’intelligence – del c.d. plan Condor. Si tratta di un 
vero e proprio accordo quadro con il quale i paesi del Cono Sud davano vita ad una stretta 
collaborazione tra le corrispettive forze di intelligence, al contempo assicurandosi reciproca 
impunità per le illegalità commesse nell’ambito della feroce persecuzione di ideologie ritenute 
sovversive. 
È in questo contesto che nasce e si sviluppa il tristemente noto fenomeno dei desaparecidos, 
militanti politici considerati pericolosi in ragione del loro ruolo di spicco all’interno 
dell’opposizione ovvero in quanto semplici membri della lotta armata, sequestrati dalle forze 
militari, tenuti prigionieri in centri di detenzione illegali, torturati per ottenere informazioni e, 
infine fatti “sparire” nel nulla – rectius, assassinati. 
Proprio in relazione ad alcuni di questi episodi criminosi, perpetrati nei confronti di militanti di 
origini italiane, la procura romana ha chiesto la condanna di 33 persone che all’epoca dei fatti 
ricoprivano in Cile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasile, Perù e Paraguay posizioni di vertice 
(quali capo di stato, ministro degli affari interni ed esterni, comandante militare, capo della 
polizia e dei servizi segreti). Gli imputati sono stati chiamati a rispondere dei delitti di strage – 
poi espunta dai capi d’imputazione per un vizio di procedibilità – sequestro di persona a scopo 
di estorsione e omicidio pluriaggravato, tutti legati dal vincolo della continuazione. 
La pubblica accusa ha ritenuto di ascrivere le condotte contestate in capo a tutti gli imputati 
senza distinzione di sorta tra le varie cariche, né, parimenti, ai singoli contributi prestati in ogni 
concreto episodio di reato. Invero, sostiene la Procura che la responsabilità per i fatti contestati 

https://drive.google.com/file/d/0B8-qSsn1l-0yX2liR1hVbmtLXzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8-qSsn1l-0yX2liR1hVbmtLXzg/view?usp=sharing


 

 
262 

11/2017 

sarebbe da ripartire egualmente tanto tra chi ha ideato e coordinato un sistema di repressione 
degli oppositori politici facente manifestamente ricorso a metodi illeciti, quanto tra tutti gli altri 
soggetti che, a vario titolo, ma comunque a livelli inferiori rispetto ai primi, hanno preso parte a 
tale repressione. Questo nonostante l’istruttoria dibattimentale – altamente complessa e 
sostanzialmente indiziaria, basata principalmente sulle testimonianze dei sopravvissuti e dei 
familiari delle vittime, così come sui documenti ufficiali redatti dalle numerose commissioni 
d’inchiesta istituite da organismi internazionali – non abbia permesso di accertare al di là di 
ogni ragionevole dubbio l’identità degli esecutori materiali. 
  
3. Venendo ora al merito, tra le fondamentali premesse dalle quali muove la sentenza in 
commento, preminente rilievo viene attributo proprio all’assodata esistenza del plan Condor, così 
come assodate sono l’identificazione della sua principale finalità nella soppressione di oppositori 
politici e, parimenti, la riconducibilità delle morti oggetto del procedimento proprio a tale 
sistema. In tale senso, afferma la sentenza, parlano non solo le fonti storiche, ma anche il comune 
senso logico, dal momento che per portare avanti operazioni repressive di così larga scala e, per 
di più, a carattere transnazionale, si rendeva necessario un consenso espresso delle più alte 
cariche ai vertici dei paesi coinvolti. 
In particolare, tutto l’impianto della sentenza si fonda sulla distinzione tra le responsabilità 
ascrivibili in capo alle figure di vertice e quelle eventualmente attribuibili ai quadri intermedi, 
da valutarsi all’interno della struttura gerarchizzata propria dei regimi militari nel contesto – ed 
a sostegno – dei quali sono state portate avanti le repressioni contestate. Caratteristica, questa, 
che comporta l’applicazione di principi differenziati rispetto a quanto riscontrabile nell’ambito 
di associazioni mafiose o terroristiche, in riferimento alle quali la giurisprudenza maggioritaria 
ritiene necessaria la prova di un effettivo contributo causale al singolo delitto-fine anche per i 
vertici, non essendo possibile inferirlo automaticamente dalla sola posizione apicale ricoperta 
dall’agente. 
  
4. Quanto ai primi, la sentenza conclude nel senso che siano stati proprio i vertici politici e 
militari a dare vita a quello che viene definito un vero pactum sceleris il cui obiettivo principale 
era quello di eliminare, laddove necessario anche fisicamente, chiunque si fosse opposto ai regimi 
dittatoriali, schierandosi a sostegno di ideologie ritenute sovversive (tra le file dei desaparecidos si 
annoverano principalmente militanti di movimenti o partiti di sinistra, quali il MLN, il PVD e il 
GAU uruguaiani, il PST argentino, l’ELN boliviano; un caso a sé, nel procedimento di specie, è 
quello del cittadino italo-cileno Juan Josè Montiglio Murua, parte della guardia presidenziale di 
Salvador Allende, i cui membri, a seguito del golpe dell’11 settembre 1973, furono fucilati su 
ordine di Pinochet). 
Proprio in forza di ciò, non solo tali soggetti risultano coinvolti negli omicidi politici nel ruolo 
di ideatori, e dunque mandanti, ma, talvolta, emerge anche un loro contributo causale di tipo 
materiale ai singoli episodi contestati. 
A tal proposito, la Corte ha ritenuto puntuale il richiamo effettuato dalla pubblica accusa al 
precedente “Suarez Mason”, relativo alla scomparsa di alcuni cittadini italo-argentini. In questa 
pronuncia la stessa Corte d’Assise di Roma aveva avuto modo di affermare che proprio la natura 
sistematica e generalizzata dell’attività di repressione ne rendeva direttamente responsabili i 
comandanti ideatori e promotori, dai quali per primi erano promanate le direttive volte 
all’eliminazione dei sovversivi [1]. 
Osserva la Corte che, proprio sulla scorta di tali considerazioni, anche nel caso di specie i vertici 
dei paesi aderenti al plan Condor devono essere ritenuti a pieno titolo concorrenti con gli autori 
materiali dei fatti di sequestro, tortura e omicidio dei desaparecidos, dal momento che tali reati non 
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possono certo considerarsi “frutto di eccessi ai quali potrebbero essersi abbandonate schegge 
impazzite delle forze armate”. Piuttosto, si inseriscono all’interno di quel sistema di repressione 
pianificato sin dagli esordi ed in esecuzione del quale sono stati senz’altro ripartiti precisi ordini 
da parte dei superiori gerarchici – il cui coinvolgimento, in alcuni casi, risulta addirittura 
cristallizzato nella firma apposta in calce a documenti con i quali gli stessi si assumevano la piena 
responsabilità di tutte le eventuali violazioni di diritti umani commesse nell’ambito di quella 
spietata repressione politica. 
Ne deriva, prosegue la Corte nel suo ragionamento, che a tali soggetti deve essere ascritta una 
piena corresponsabilità per i singoli omicidi, anche se materialmente realizzati da soggetti 
diversi, attesa la struttura unitaria propria del reato concorsuale, nel senso che “gli atti dei 
singoli concorrenti sono nello stesso tempo considerati loro propri e comuni anche agli altri, 
sicché ciascuno ne risponde interamente” allorché siano contestualmente riscontrate, come 
avvenuto nel caso di specie, tanto la connessione causale tra i comportamenti tenuti dai singoli 
agenti, quanto il collegamento finalistico che lega i comportamenti stessi. 
Né vale ad escludere la configurazione dei delitti di omicidio il mancato ritrovamento dei 
cadaveri, posto che l’estensione di massa del fenomeno dei desaparecidos, unitamente al numero 
ormai elevato di anni trascorsi senza che nessuno sia più ricomparso, rendono manifestamente 
illogica ogni eventuale prospettazione che ne neghi l’avvenuta uccisione per mano dei regimi 
dittatoriali saliti al potere in quel periodo storico. 
Oltretutto, afferma la sentenza, in molti casi l’assenza del cadavere può risultare in parte 
compensata, dal punto di vista probatorio, dall’intensità del movente, posto che alcune delle 
vittime rivestivano un ruolo di spicco all’interno dei movimenti di opposizione ai regimi -– o, 
quantomeno, tale ne era la considerazione agli occhi dei loro persecutori. Invero, la sentenza si 
sofferma ampiamente sul punto, definendo la causale omicidiaria come “chiave di lettura degli 
altri elementi di prova”, al punto che il coinvolgimento in un delitto può essere desunto anche a 
partire dalla sola causale “quando questa, per la sua specificità, converge in una direzione 
univoca”. 
Viene quindi ravvisata in capo ai vertici militari l’aggravante della premeditazione, sia quanto 
alla sua componente cronologica, sia quanto a quella psicologica. Invero, afferma la sentenza, la 
sussistenza di tale circostanza risulta senz’altro provata proprio in relazione al già richiamato 
plan Condor, entro il quale, gettate le “basi per una vera e propria pianificazione delle uccisioni di 
massa”, la repressione degli oppositori politici ha trovato attuazione. 
Altrettanto provata risulta, poi, l’aggravante dell’aver adoperato sevizie e aver agito con crudeltà 
verso le persone; in questo senso la Corte richiama quanto in precedenza statuito sul punto nella 
sentenza Astiz, in riferimento ai c.d. “voli della morte” argentini, laddove è stata ritenuta 
“manifestazione autonoma e ulteriore di estrema crudeltà la privazione deliberata perfino del 
conforto di una tomba” [2] per i parenti delle vittime. 
  
5. Diametralmente opposto è il risultato al quale perviene la Corte per quanto attiene ai soggetti 
intermedi nella catena di comando. 
La sentenza muove dalla constatazione che l’istruttoria difficilmente ha permesso di identificare 
gli esecutori materiali degli omicidi di cui ai capi d’imputazione, a differenza di quanto riguarda 
gli autori dei sequestri e delle torture. Invero, i soggetti in questione, che, di fatto, erano 
contemporaneamente “membri dell’associazione per delinquere, creata dai loro rispettivi capi, e 
dipendenti statali provenienti dalle legittime istituzioni piegate ai fini criminali dell’associazione 
divenuta, con la forza della tirannia, governo del paese”, ricoprivano – quantomeno 
generalmente, posto che non è improbabile ipotizzare che in molti casi i ruoli di esecutore 
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materiale e di mandante coincidessero – posizioni medio-basse nel sistema gerarchico militare, 
trovandosi a dover dare esecuzione agli ordini impartiti loro dai superiori. 
Ciò non vale, tuttavia, ad integrare la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere 
di cui all’art. 51 c.p. La Corte condivide in questo senso il consolidato orientamento 
giurisprudenziale, richiamato dalla stessa pubblica accusa, a rigore del quale la scriminante in 
parola non trova applicazione laddove l’ordine impartito dal superiore gerarchico abbia per 
oggetto la commissione di un reato che ecceda i compiti del servizio svolto. Tanto più che, in 
una simile ipotesi, non solo il subordinato può legittimamente rifiutare l’esecuzione dell’ordine, 
ma, anzi, il dovere si ribalta, pretendendosi dallo stesso proprio il mancato adempimento della 
direttiva illecita impartita, insieme al dovere di avvisarne prontamente i superiori [3]. 
Circostanza, osserva la sentenza, indubbia nel caso di specie, atteso che non può certo essere 
posta in discussione la dimensione di illegalità entro la quale venivano perpetrati i crimini 
connessi al plan Condor, realizzati, per di più, “nella massima segretezza proprio per non 
disseminare di prove il criminale percorso delle giunte militari e dei loro gregari”. 
Né, d’altra parte, può essere legittimamente invocata l’esimente dello stato di necessità di cui 
all’art. 54 c.p., stante la mancata emersione, quantomeno a livello di verità processuale, di 
situazioni nelle quali gli esecutori materiali si siano trovati nell’assoluta impossibilità di 
dissociarsi dalle condotte criminose. 
Cionondimeno, afferma la Corte, per poter ascrivere in capo ai soggetti intermedi anche la 
responsabilità per le morti dei lori prigionieri, non si può prescindere dalla prova di un loro 
contributo causale effettivo in merito alla fattispecie di omicidio, un quid pluris che non può 
dirsi assorbito in una sorta di presunzione assoluta, ma deve trovare riscontro, di volta in volta, 
negli elementi probatori emersi in seno al processo. In definitiva, non basta a fondare la 
responsabilità dei soggetti in parola la mera considerazione del ruolo da loro ricoperto all’interno 
del sistema – in ossequio a quel principio, più volte riaffermato dalla giurisprudenza di 
legittimità, che respinge la responsabilità da posizione o da riscontro d’ambiente, non 
ritenendosi di per sé sufficiente a fondare un addebito di colpevolezza la sola appartenenza al 
sodalizio criminoso. 
In questi termini, pertanto, la mera adesione degli imputati al sistema di repressione degli 
oppositori politici, unitamente all’apporto da loro prestato alla gestione dei centri di detenzione 
clandestina, ancorché accertati, non bastano a ritenere configurato, al di là di ogni ragionevole 
dubbio, un concorso nel delitto di omicidio, difettandone la prova di un contributo causale – 
morale o materiale che sia – ulteriore. Diversamente opinando, osserva la Corte, si finirebbe per 
ricadere in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in assenza di riscontri di fatto specifici e 
individualizzanti per ciascun soggetto coinvolto. 
Invero, la sentenza si sofferma ampiamente in punto di responsabilità concorsuale, rilevando 
preliminarmente come il legislatore abbia preferito alla descrizione astratta della condotta tipica 
concorsuale il criterio dell’orientamento causale. Dal che deriva la necessità di verificare che la 
responsabilità del concorrente sia fondata su una specifica condotta e non su qualsivoglia diversa 
forma di coinvolgimento nei fatti poi sfociati nella commissione dell’illecito penale. A tal 
proposito la Corte chiarisce come non vada confusa “l’atipicità della condotta criminosa 
concorsuale, pur prevista dall’art. 110 c.p., con l’identificazione probatoria circa le forme concrete 
del suo manifestarsi nella realtà” [4] e che, pertanto, oggetto di prova ai sensi dell’art. 187, comma 
1 c.p.p., dovrà essere “una specifica condotta ad efficienza causale accertata (e descritta)”. Pur 
trattandosi di un tipo di prova che, al pari di altre, può anche essere desunta da quanto già 
appreso circa il funzionamento interno del gruppo criminale di appartenenza, questa deve 
sempre trovare appoggio su inferenze affidabili e precise, che si risolvano in una vera e propria 
impossibilità di concepire la commissione del reato nell’assenza del coinvolgimento in esame. 
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Ebbene, ritengono i giudici di merito che nel caso di specie il quadro indiziario non presenti 
quei caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per poter supportare una sentenza 
di condanna. Per la quasi totalità degli imputati l’istruttoria ha permesso di giungere a ritenere 
provato, al più, il solo coinvolgimento nei sequestri – ormai prescritti – e nelle torture. Nessun 
elemento chiaro e univoco è, invece, emerso in riferimento ad una loro diretta e volontaria 
partecipazione negli omicidi, posto che spesso i prigionieri, a un certo punto della loro 
detenzione, venivano sottratti alla sfera di controllo degli aguzzini e “trasferiti” altrove, talvolta 
liberati, più spesso sottoposti a processi farsa dinnanzi alla giustizia militare o direttamente 
eliminati. 
La Corte respinge, pertanto, l’assunto della pubblica accusa secondo cui il dolo omicidiario 
sarebbe necessariamente ricompreso entro l’elemento soggettivo proprio del sequestro di 
persona, attesa, in questo tipo di reato, l’inevitabile prevedibilità dell’evento morte, la cui 
probabile verificazione sarebbe accettata da tutti i concorrenti quantomeno a titolo di dolo 
eventuale. Invero, nelle ipotesi in esame, stando alla ricostruzione fornita dalla sentenza, le 
sevizie venivano inflitte al “solo” fine di estorcere informazioni, mentre non è possibile escludere 
che alla “sparizione” delle vittime “provvedessero, con modalità preordinate con congruo 
anticipo e su vasta scala, altre articolazioni del potere repressivo”. 
Al tempo stesso, anche qualora si dovesse ritenere che alcune delle morti siano state conseguenza 
diretta delle torture inflitte, la possibilità di pervenire a una condanna degli imputati risulterebbe 
esclusa dall’intervenuta prescrizione. Infatti, non essendo più ravvisabile l’aggravante della 
premeditazione che, in quanto circostanza autonoma, muta la specie di pena prevista per il 
delitto di omicidio, viene meno quel riferimento all’ergastolo necessario per superare la causa di 
estinzione del reato in parola, trattandosi di crimini commessi quasi quarant’anni fa. 
  

*** 
  
6. Non è questa la sede per una riflessione critica sulla sentenza qui riportata, che affronta nodi 
cruciali della dogmatica del concorso di persone del reato meritevoli di più attenta 
considerazione. Ci limitiamo a un solo cenno relativo a una questione apparentemente trascurata 
– o data quasi per scontata – dalla Corte: quella cioè attinente alla giurisdizione italiana rispetto 
ai fatti di causa. 
La sentenza si limita, in via preliminare, a respingere le eccezioni sollevate dalla difesa, fugando 
ogni dubbio circa la ravvisabilità in capo alle vittime della cittadinanza italiana, che “non viene 
meno con la doppia cittadinanza” – si tratta, infatti, di figli di cittadini italiani, nati all’estero. Al 
contempo, viene ricordato come sia intervenuta rituale e tempestiva richiesta di procedimento da 
parte del Ministro della giustizia. 
Alla luce di queste precisazioni, dunque, si potrebbe già ragionevolmente concludere che la Corte 
abbia ritenuto radicata la propria competenza a giudicare i fatti ai sensi dell’art. 8 c.p., laddove, 
in deroga al principio di territorialità, viene estesa l’applicabilità della legge penale italiana agli 
stranieri che abbiano commesso in territorio estero un delitto politico – conclusione che, del resto, 
trova conferma nella lettura dei capi d’imputazione, dove vi è espressa menzione di tale norma. 
In particolare, proprio per l’attenzione riposta dalla Corte al requisito della cittadinanza italiana, 
l’ipotesi di riferimento è verosimilmente la seconda indicata nel terzo comma dell’art. 8: per 
diritto politico dovrà intendersi, tra l’altro, “ogni delitto che offende un diritto politico del 
cittadino”. 
Non è chiaro, tuttavia, quale sia l’esatto contenuto dei diritti c.d. “oggettivamente” politici, né la 
sentenza fornisce alcuna spiegazione in tal senso. Si può comunque ritenere che la Corte abbia 
fatto propria l’ampia lettura che di tale nozione la giurisprudenza ha dato sino ad ora. In 
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particolare, la Corte di Cassazione si è spinta fino ad annoverare tra i diritti politici ogni diritto 
fondamentale garantito “dalla nostra Carta Costituzionale e da norme internazionali recepite nel 
nostro ordinamento giuridico, come il diritto alla vita, il diritto alla libertà personale, il diritto di 
associazione, il diritto di manifestare le proprie idee, ecc.” [5]. Interpretazione, questa, che va ben 
oltre quanto tradizionalmente inteso per diritto politico del cittadino, circoscritto dalla dottrina a 
quello in qualche modo funzionale all’elezione dei propri rappresentanti o alla formazione della 
volontà dello Stato [6]. 
È evidente però che l’adozione di una lettura così vasta di diritto politico finisce, di fatto, per 
svuotare il concetto di ogni capacità selettiva, estendendolo ad ogni reato che offenda pressoché 
qualsiasi diritto del cittadino, compreso il patrimonio (riconosciuto come diritto fondamentale 
dal diritto internazionale dei diritti umani); con la conseguenza, probabilmente paradossale, di 
dover qualificare come “delitto oggettivamente politico” anche un furto commesso a danno di 
un cittadino italiano in qualsiasi paese del mondo, in deroga al criterio di territorialità su cui, 
almeno in linea di principio, si basano le norme dettate dal codice penale in materia di 
giurisdizione italiana. 
Sul punto appare pertanto più che mai opportuna un’approfondita riflessione da parte della 
dottrina e della stessa giurisprudenza, che la sentenza qui pubblicata non ha contribuito – 
purtroppo – ad impostare. 
 
 
[1] Cfr. II Corte d’Assise di Roma, 6 dicembre 2000, n. 1402/93 R.G. G.I.P., Foro it. 2002, II, p. 564 e ss. 
[2] Corte d’Assise di Roma, 14 marzo 2007, n. 9241. 
[3] Così, ex multis, Cass. pen., Sez. V, 25 novembre 2008, n. 6064, CED Cass. pen. 2009. 
[4] La sentenza riprende così il principio già espresso in Cass. pen., S.U., 30 ottobre 2003, n. 45276, Rv.226101; 
Cass. pen., Sez. I, 28 novembre 2007, n. 4060, Rv. 239196; Cass. pen., Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 5631, Rv. 
238648; Cass. pen., Sez. I, 18 febbraio 2009, n. 10730, Rv. 242849; Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 14684, 
Rv. 259603. 
[5] Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 2004, n. 23181, in Cass. pen. 2006, 4, p. 1470 e ss. (si tratta della sentenza di 
Cassazione relativa al già menzionato caso Suarez). I fatti alla base di tale sentenza sono, per altro, del tutto 
similari a quelli oggetto della pronuncia in commento: si trattava infatti, secondo le parole della Corte, di 
“delitti di oggettiva gravità, commessi in danno di cittadini italiani residenti in Argentina, in esecuzione di 
un preciso piano criminoso diretto all'eliminazione fisica degli oppositori al regime senza il rispetto di 
alcuna garanzia processuale e al solo scopo di contrastare idee e tendenze politiche delle vittime, iscritte a 
sindacati, o partiti politici o ad associazioni universitarie”. Nel caso di specie tali delitti sono stati ricondotti 
entro i confini dell’articolo 8 c.p. in quanto idonei ad offendere non solo i diritti politici del cittadino – nel 
senso sopra precisato – ma anche interessi politici dello Stato “che ha il diritto ed il dovere di intervenire per 
tutelare i propri cittadini”. 
[6] Cfr. Fiandaca G. – Musco E., Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2014, p. 146; Marinucci G. – Dolcini E., 
Manuale di diritto penale, Parte generale, VI edizione aggiornata da E. Dolcini e G. L. Gatta, Milano, 2017, p. 
139; F. Mantovani, Diritto penale, Parte Generale, Padova, 2015, p. 892; T. Padovani, Diritto Penale, XI edizione, 
Milano, 2017, p. 75; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003, p. 115; Romano M., 
Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano, 2004, p. 121; S. Aprile, commento all’art. 8 c.p., in., 
Marinucci G. – Dolcini E., (a cura di), Codice penale commentato, Milanofiori, Assago, 2015, p. 265; P. 
Nuvolone, Delitto politico e diritto d’asilo, I Pen, 1970, p. 172; G. Vassalli, Il delitto politico commesso all’estero, in 
Aa.Vv., Il delitto politico: dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri, Quaderno III di Critica del diritto, 1984, p. 388 e 
ss. Invero, è opinione ormai comune in dottrina che tale nozione di delitto politico debba essere circoscritta 
al solo specifico ambito delineato dall’art. 8 c.p., dunque in materia di estensione della giurisdizione penale 
italiana. A seguito dell’emanazione della Carta Costituzionale, infatti, una diversa lettura ne è richiesta in 
rapporto ad istituti quali l’estradizione, art. 26 Cost., e il diritto di asilo, art. 10 Cost.: ambiti nei quali, come 
evidente, le esigenze sentite sono ben diverse – se non addirittura contrapposte – rispetto a quella di cui 
all’art. 8 c.p. (in questo senso si veda, ex multis, M. Pelissero, Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche, 
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Napoli, 2000, p. 44 e ss. “[viene in evidenza] l’incapacità del parametro normativo di pervenire ad una 
nozione unitaria di reato politico, in quanto la specificità degli istituti, in cui tale illecito di categoria 
compare, ne condiziona l’ambito di applicazione”). 
 
 

* * * * * 
 
 

Una pronuncia di condanna della Corte di assise di Milano 
nei confronti di un "foreign fighter" 

 
Corte d’Assise di Milano, sent. 13 aprile 2017 (dep. 6 luglio 2017), n. 2, 

Pres. est. Ichino, Imp. El Mkhayar 
 

di Riccardo Bertolesi 
 
 
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte d’Assise di Milano ha condannato in 
absentia El Mkhayar Monsef, un giovane ragazzo marocchino, da poco immigrato in Italia e di qui 
partito per combattere nelle file dello Stato Islamico, alla pena di otto anni di reclusione per il 
reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p). 
  
2. El Mkhayar Monsef nasceva a Casablanca in Marocco il 1 gennaio 1995. Nell’estate del 2009, 
all’età di quattordici anni, si trasferiva clandestinamente in Italia. Dopo aver trascorso pochi mesi 
vivendo senza fissa dimora, il giovane veniva affidato alla madre, emigrata in Italia insieme alla 
sorella diversi anni prima. La relazione tra Monsef e la madre era però molto conflittuale e, già a 
febbraio 2010, i due decidevano di separarsi. 
Da quel momento iniziava l’affidamento di Monsef a diverse comunità, dalle quali veniva 
sistematicamente allontanato per la sua scarsa capacità di controllo. Nel giugno 2010 il giovane 
veniva finalmente affidato al centro “Kayros” di Vimodrone, dove avviava un percorso di 
“recupero” e di integrazione. In base al racconto di uno dei responsabili del centro, Monsef 
partecipava al percorso in modo molto incostante (spesso allontanandosi per andare in Piemonte 
a trovare la zia materna) e teneva un comportamento aggressivo e violento. In questo contesto, 
veniva coinvolto in un giro di spaccio di sostanze stupefacenti e, dall’ottobre 2013 al marzo 2014, 
veniva detenuto nella casa circondariale di San Vittore. 
L’esperienza carceraria è identificata dagli operatori della comunità come il momento di svolta 
del percorso di radicalizzazione di Monsef. Al suo rientro in comunità, Monsef mostrò infatti un 
“cambiamento repentino di comportamento”, caratterizzato da un particolare fervore religioso, 
prima di allora quasi assente. Il giovane cominciò a pregare quotidianamente e ad andare 
frequentemente in moschea, e i suoi discorsi diventavano progressivamente più monotematici, 
sempre relativi all’Islam e alla necessità per gli aderenti alle altre religioni di convertirsi. Questo 
cambiamento ebbe ripercussioni anche sulle sue relazioni con gli altri membri della comunità: 
Monsef insisteva con i suoi compagni (molti dei quali di fede islamica) affinché conformassero la 
loro vita ai dettami del Corano, e una volta si rifiutò di stringere la mano ad una operatrice 
spiegando che “ai credenti dell’Islam non [è] consentito toccare le donne”. 
A gennaio 2015 Monsef, assieme a un suo compagno ospite del centro, Tarik, si allontanò di 
nascosto dalla comunità e partì per la Siria. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2018-sentenzaassisemonsef.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2018-sentenzaassisemonsef.pdf
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Sulla base delle testimonianze dei compagni di comunità di Monsef e dei familiari, dell’analisi 
dei profili facebook riconducibili all’imputato, nonché delle intercettazioni telefoniche veniva 
accertato che: 
- Monsef raggiungeva insieme all’amico Tarik i territori occupati dallo Stato Islamico e prendeva 
parte all’addestramento militare per divenire mujhaed (“combattente impegnato nel jihad”). 
- attraverso i suoi profili di facebook pubblicava una foto ritraente il viaggio verso i territori 
occupati dallo Stato islamico e una foto in cui si mostrava con la tuta nera tipica dei combattenti 
dell’ISIS. Sempre all’interno dei profili veniva successivamente pubblicata anche una sua carta di 
identità stampata dallo Stato Islamico; 
- contattava tramite facebook un imam residente a Lecco, esortandolo a partire per i territori dello 
Stato islamico; 
- sollecitava due ex compagni della comunità di Milano a partire per i territori dell’ISIS, così da 
adempiere ad un preciso dovere religioso cui sono tenute tutte le persone di origine araba; 
- celebrava su facebook il martirio del compagno Tarik. 
In relazione a questi fatti, il PM del procedimento formulava nei confronti di Monsef la 
contestazione del reato di partecipazione ad una associazione con finalità di terrorismo (art. 270 
bis c.p.). 
  
3. Tre i passaggi fondamentali seguiti dalla pronuncia nell’addivenire alla condanna 
dell’imputato: a) la prova delle finalità di terrorismo in capo all’organizzazione ISIS; b) la nozione 
di condotte di partecipazione rilevante ex art. 270 bis c.p.; c) l’impossibilità di considerare l’ISIS 
come Stato ai sensi delle norme del diritto internazionale. 
  
4. Dopo una sintetica ricostruzione delle origini storiche, degli scopi e dei metodi cui ricorrono 
gli aderenti al sedicente Stato Islamico, la Corte d’Assise afferma anzitutto che l’ISIS costituisce 
indubbiamente una organizzazione connotata da finalità di terrorismo internazionale. 
In linea con l’ormai consolidata giurisprudenza [1], la prova della finalità di terrorismo 
dell’associazione viene desunta sostanzialmente dal riferimento a risoluzioni del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU (tra cui le note risoluzioni 2170/2178 del 2014) e ad alcuni documenti ufficiali 
emanati dalla Commissione Europea (Annual Report on the implementation of the European Union’s 
instruments for financing external actions in 2015) e dal Consiglio dell’Unione (agenda 
antiterrorismo del 20 dicembre 2016). 
Sul piano interno l’accento è invece posto sul d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, attraverso cui il nostro 
Paese ha attuato i predetti obblighi scaturenti dalle fonti internazionali. 
  
5. Riconosciuta dunque la natura terroristica dell’associazione, la pronuncia si sofferma sulla 
nozione di condotte partecipative. 
La Corte di Appello prende le mosse dell’enunciazione di principio secondo cui la partecipazione 
all’organizzazione criminale non può essere desunta esclusivamente dalla adesione psicologica 
o ideologica al programma predisposto dall’associazione, dovendosi invece fornire la 
dimostrazione dell’effettivo inserimento dell’adepto nell’organigramma dell’associazione. 
A tale proposito, la giurisprudenza ha individuato alcune condotte come sintomatiche della 
concreta adesione di un soggetto al sodalizio criminale di matrice terroristica, affermando tra 
l’altro che esse possono consistere sia in condotte spiccatamente “partecipative”, sia in atti 
preparatori o facilitatori di una associazione di stampo terroristico. In particolare, la Suprema 
Corte ha affermato che la fattispecie di cui all’art. 270 bis c.p. deve ritenersi integrata anche in 
relazione a “condotte di supporto all’organizzazione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti 
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come tali, quali quelle volta al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda (…) 
all’arruolamento (…) ossia a tutte quelle attività funzionali all’azione terroristica” [2]. 
Quanto poi alla natura del legame tra soggetto ed organizzazione, la giurisprudenza di legittimità 
ha più volte ribadito che – alla luce della peculiare struttura “a rete” che caratterizza le 
associazioni terroristiche – non è necessario provare che ciascun partecipante sia in contatto con 
il nucleo centrale dell’associazione, risultando sufficiente il collegamento con un singolo “nodo” 
della rete stessa. 
  
6. La Corte di Milano affronta infine la questione – sollevata dalla difesa dell’imputato – della 
possibilità di configurare l’ISIS quale Stato ai sensi del diritto internazionale. 
In base alle norme del diritto internazionale pubblico, un ente è riconosciuto come Stato in 
presenza della nota c.d. triade governo-popolo-territorio: uno Stato è l’insieme di un popolo e di 
un territorio su cui un governo esercita stabilmente la propria autorità. 
Almeno allo stato attuale, osserva la Corte d’Assise, si deve escludere che ISIS abbia raggiunto 
un livello di sovranità esterna ed interna, tale da essere considerato effettivamente uno Stato. Per 
un verso, infatti, gli Stati sono pressoché concordi nel condannare l’ISIS e nell’escluderlo dal 
novero delle realtà statuali; per altro verso, lo stesso controllo interno del territorio da parte 
dell’ISIS è fortemente compromesso dalla situazione di guerra civile e dall’estrema variabilità dei 
confini e dei territori occupati. 
Infine, l’ISIS non può nemmeno rientrare all’interno della categoria degli Stati in formazione. Il 
programma violento e fondamentalista dello Stato Islamico, che si sostanzia in atti di crudeltà 
verso i popoli e le culture conquistate, non può comunque essere confuso con il principio di 
autodeterminazione dei popoli. 
  
7. Alla luce di questa ricostruzione, non vi è dubbio – conclude la Corte di Appello – che nel caso 
concreto l’imputato abbia realizzato gli estremi del reato di cui all’art. 270 bis c.p. 
La partenza per i territori occupati dal Califfato, la partecipazione attiva all’ addestramento 
militare e i tentativi di arruolamento e di proselitismo alla causa del terrorismo islamista 
rappresentano senz’altro indici concreti della sua affiliazione all’associazione criminale. 
  

*** 
  
8. In casi come questo, che concernono l’attività di foreign fighters svoltasi in territorio estero, si 
pone un delicato problema relativo all’estensione della legge penale italiana nello spazio. 
La diversità delle situazioni di fatto che possono giungere nelle aule giudiziarie rende difficile 
cercare una soluzione unitaria del problema. 
a) Una prima ipotesi riguarda il foreign fighter che si sia chiaramente inserito nel sodalizio 
criminoso già prima di partire per la Siria ed unirsi alle fila dei combattenti dell’organizzazione. In 
simili casi, non si in realtà pone alcun problema: la commissione sul territorio nazionale della 
condotta partecipativa consente l’applicazione dell’art. 6 c.p. Ciò accade anche nell’ipotesi in cui 
il soggetto prenda parte ad una associazione terroristica che presenta una direzione offensiva 
(anche in via esclusiva) contro uno Stato estero o una organizzazione internazionale, ai sensi del 
terzo comma dell’art. 270 bis c.p. 
b) Diversa è invece la situazione del foreign fighter che compia condotte partecipative solo dopo 
essere giunto nel territorio estero, e che da lì svolga con successo attività di arruolamento di persone 
residenti in Italia. È il caso di chi (ad es.) si reca in Siria e contatti attraverso il telefono o un social 
network una persona che si trova in Italia, persuadendola a prendere parte alla causa dell’ISIS. 
Anche in questa ipotesi sembrerebbe poter trovare applicazione l’art. 6 c.p. Le condotte di 
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reclutamento, infatti, in mancanza della clausola di riserva in favore del reato di associazione di 
stampo terroristico, integrerebbero autonomamente il reato di arruolamento con finalità di 
terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.). Tale norma, secondo la giurisprudenza [3], 
costituisce un reato di evento, che si consuma con il perfezionamento di un serio accordo tra 
arruolatore (che nell’esempio si trova all’estero) e arruolato (che si trova in territorio italiano). La 
circostanza che l’evento-accordo si perfeziona in Italia pare dunque idonea a radicare 
l’applicazione della legge italiana ex art. 6 c.p. 
c) Più complessa è l’ipotesi del foreign fighter che commetta condotte partecipative soltanto una 
volta giunto nel territorio estero, e che da lì svolga attività di reclutamento in Italia, senza tuttavia 
avere successo. È (ad es.) la situazione di chi si trasferisce in Siria, e da lì telefoni o contatti in altro 
modo persone residenti nel nostro Paese, senza che le sue attività di proselitismo abbiano esito 
positivo. In questi casi, non realizzandosi quel serio accordo o “ingaggio” che costituisce l’evento 
della fattispecie di arruolamento, il reato – ricorrendone tutti i presupposti – si arresta alla forma 
del tentativo, integrato da atti compiuti interamente – parrebbe – in territorio estero. 
  
9. Una ricostruzione alternativa a quelle finora prospettate potrebbe forse passare dalla 
valorizzazione dei fatti compiti dal foreign fighter in territorio estero, piuttosto che da quei segmenti 
di condotta realizzati in Italia. 
Come noto, l’art. 7 c.p. individua i casi in cui reati commessi interamente all’estero dal cittadino 
o dallo straniero sono incondizionatamente punibili dalla legge penale italiana. Tra le ipotesi 
contemplate dalla norma figurano anche i delitti contro la personalità dello Stato italiano (artt. 
241-313 c.p.), all’interno dei quali è collocato – almeno a livello topografico – il reato di 
associazione con finalità di terrorismo. 
Va però da subito sottolineato che l’art. 270 bis c.p. non integra sempre e necessariamente un reato 
contro la personalità dello Stato italiano, giacché – in base al terzo comma della norma – la 
fattispecie è configurabile anche quando “gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, 
un’istituzione o un organismo internazionale” e, quindi, anche quando l’associazione non presenti 
una direzione offensiva dello Stato italiano. 
In altri termini, l’art. 7 c.p. non può trovare automaticamente applicazione in ogni caso di 
associazione terroristica internazionale, dovendo applicarsi a quei sodalizi che manifestino una 
attitudine lesiva specificamente rivolta (anche) verso la personalità dello Stato italiano. Ora, a 
nostro avviso, la norma in esame potrebbe venire in soccorso per radicare l’applicabilità della 
legge penale italiana anche per i fatti commessi all’estero, laddove l’associazione criminosa cui si 
partecipa abbia finalità di terrorismo anche nei confronti dell’Italia. Il ricorso a tale via sarà però 
condizionato al fatto che l’attitudine lesiva dell’associazione nei confronti della personalità dello 
Stato italiano sia ritenuto provato in sede processuale: ad es. dimostrando che l’IS è una 
organizzazione terroristica con una offensività specifica anche nei confronti dello Stato italiano 
perché (ad es.) ha dichiarato “guerra” al nostro Paese, o perché ha come obiettivo ricercato quello 
di colpire tutti Paesi occidentali tra cui l’Italia. 
  
 
[1] Per una analisi ancora attuale, comprensiva di alcune note critiche cfr. F. Viganò, Terrorismo di matrice 
islamico-fondamentalista e art. 270 bis nella recente esperienza giurisprudenziale, in Cass. pen., 2007, p. 3953 ss. 
[2] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 46308/2012, in Banca dati DeJure. 
[3] Cass. pen., Sez. I, sent. n. 40699/2015, in Banca dati DeJure. 
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Per il tribunale di Roma "mafia capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità 

dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche" 
 

Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, 
Pres. Est. Ianniello, Giud. Est. Orfanelli e Arcieri 

 
di Edoardo Zuffada 

 
 
1. Il 16 ottobre 2017 il Tribunale di Roma ha depositato le corpose motivazioni (oltre tremila 
pagine) della sentenza relativa al processo conosciuto sotto il nome di “Mafia Capitale”, all’esito 
del quale i giudici romani, sebbene abbiano accolto in maniera sostanzialmente integrale 
l’impostazione accusatoria proposta dai pubblici ministeri, hanno tuttavia ritenuto di escludere 
il carattere della mafiosità con riferimento alle associazioni criminali organizzate e guidate da 
Massimo Carminati e da Salvatore Buzzi. 
Il profilo giuridico maggiormente controverso del processo, e che ha contribuito ad amplificare 
la già notevole eco mediatica delle vicende in esame, è rappresentato proprio dall’applicabilità 
del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p. anche ad un gruppo criminale 
per così dire “non tradizionale”, ossia non appartenente, o comunque non riconducibile, ad una 
delle organizzazioni mafiose “storiche”; gruppo che, per giunta, opera all’interno di un 
territorio – quello capitolino – rispetto al quale non è conosciuta (giudiziariamente) una 
strutturale e radicata presenza stricto sensu mafiosa1. 
Il tema non è affatto nuovo: già in passato, infatti, erano giunti davanti alla Suprema Corte alcuni 
casi in cui era discussa la caratura mafiosa di bande criminali attive in contesti territoriali 
generalmente reputati “immuni”, e non legate da rapporti di dipendenza o di derivazione con le 
mafie tradizionali. Rispetto a tali vicende – che hanno costituito il primo banco di prova dell’art. 
416-bis c.p. rispetto a contesti criminali diversi da Cosa nostra, ‘ndrangheta, camorra e Sacra 
corona unita – i giudici di legittimità avevano assunto un atteggiamento di estrema cautela – e in 

                                                      
 
1 Nonostante vi sia ancora qualcuno che – è bene dirlo, del tutto immotivatamente – continui a ritenere 
applicabile l’art. 416-bis c.p. alle sole mafie “storiche” sulla base di un argomento squisitamente storico-
sociologico, si deve oggi affermare la definitiva emancipazione del reato de quo da qualsiasi elaborazione 
metagiuridica sul fenomeno mafioso. È dunque corretto – anzi, doveroso – ragionare intorno 
all’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. a formazioni criminali che, pur non avendo collegamenti con le mafie 
tradizionali, nondimeno siano ad esse equiparabili per il loro concreto modo di atteggiarsi. Sul punto v., F. 
BASILE, Riflessioni sparse sul delitto di associazione mafiosa, in questa Rivista, 26 aprile 2016, p. 5, dove 
efficacemente si afferma: “Insomma, oggi – sia consentita la seguente semplificazione – per essere un 
‘mafioso’, perseguibile ai sensi dell’art. 416 bis c.p., non occorre parlare un dialetto meridionale, non occorre 
portare la coppola, non occorre andare in giro con la lupara”.  

https://drive.google.com/file/d/0B8-qSsn1l-0yOVhaVDBGaFNFVVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B8-qSsn1l-0yOVhaVDBGaFNFVVU/view
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4657-giuliano-turone-il-delitto-di-associazione-mafiosa-iii-ed-aggiornata-giuffre-milano-2015
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qualche caso, forse, di timidezza – ritenendo configurato il reato di associazione mafiosa in un 
solo caso2, ed escludendo la sua integrazione, invece, in altri casi per certi versi equiparabili3. 
Negli ultimi anni, la questione è tornata di stringente attualità ed è già stata più volte sottoposta 
alla Corte di Cassazione, sia in relazione all’operatività di “locali” di ‘ndrangheta in Lombardia4, 
Piemonte5 e Liguria6, sia con riguardo ad organizzazioni criminali straniere operanti sul territorio 
dello Stato e conosciute come mafie “etniche”7. 
Il problema di fondo rimane, in ogni caso, il medesimo e consiste nell’individuazione del preciso 
momento in cui una associazione per delinquere semplice (art. 416 c.p.) acquisisce una “carica 
intimidatoria autonoma” e, dunque, il connotato della mafiosità8. 
 
2. Prima di procedere nell’analisi della sentenza del Tribunale di Roma, appare opportuno 
riportare, sia pur in estrema sintesi, una ricostruzione del quadro accusatorio relativo ai 
complessi fatti che hanno costituito oggetto del processo.  
Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica romana a partire dal 2010, traevano origine 
da accertamenti compiuti con riferimento ad ipotizzate attività eversive, in particolare in 
relazione alla temuta ricostituzione di una banda armata da parte di un gruppo di soggetti – legati 
agli ambienti dell’estrema destra – sospettati di attività di rapina per fini eversivi. 
Dalle risultanze investigative emergeva la figura di Massimo Carminati, soggetto già noto alle 
cronache giudiziarie per la sua accertata partecipazione alla associazione per delinquere 
conosciuta come “banda della Magliana” – attiva sul territorio romano tra la metà degli anni 
Settanta e l’inizio degli anni Novanta e considerata vicina agli ambienti dell’eversione “nera”, 
oltreché a Cosa nostra e alla camorra – e, in precedenza, per il ruolo svolto nell’ambito del gruppo 
terroristico d’ispirazione neofascista dei “Nuclei armati rivoluzionari”. 
Gli elementi investigativi acquisiti, tuttavia, mentre facevano tramontare il sospetto della 
ricostituzione di una banda armata di tipo eversivo, richiamavano, invece, l’attenzione sulle 
operazioni economiche poste in essere da Carminati e altri soggetti a lui vicini – tra i quali 

                                                      
 
2 Il riferimento è alla banda criminale nota come “mala del Brenta”, attiva soprattutto in territorio veneto tra 
gli anni Settanta e gli anni Novanta, e capeggiata da Felice Maniero. Rispetto a tale organizzazione 
delinquenziale – dedita principalmente a rapine, sequestri di persona e traffico di stupefacenti – la Corte di 
Cassazione ha ritenuto corretta l’imputazione per il reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. 
Cfr. Corte di Cassazione, sez. I, 19 aprile 2012 (dep. 18 settembre 2012), n. 35627. 
3 In particolare, è stata esclusa la configurabilità dell’associazione di tipo mafioso nei seguenti casi: Corte 
d’assise d’appello di Roma, 6 ottobre 2000 (dep. 12 luglio 2001), reperibile sul sito www.csm.it (in relazione 
alla c.d. banda della Magliana); Corte di Cassazione, sez. VI, 10 giugno 1989 (dep. 22 agosto 1989), n. 11204, 
Teardo e altri (in relazione ad una ipotizzata associazione di stampo mafioso costituita da pubblici ufficiali 
liguri e dedita principalmente alla commissione di concussioni e corruzioni, v. amplius in nota n. 9). 
4 Corte di Cassazione, sez. VI, 5 giugno 2014 (dep. 9 luglio 2014), n. 30059 (c.d. processo Infinito-1); Corte di 
Cassazione, sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147 (c.d. processo Infinito-2). Corte di 
Cassazione, sez. VI, 22 gennaio 2015 (dep. 4 maggio 2015), n. 18459 (c.d. processo Cerberus). 
5 Corte di Cassazione, sez. II, 23 febbraio 2015 (dep. 14 aprile 2015), n.15412 (c.d. processo Minotauro); Corte 
di Cassazione, sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666 (c.d. processo Albachiara). 
6 Il 14 settembre 2017, nel c.d. processo La Svolta la Corte di Cassazione ha confermato le condanne per 
associazione mafiosa nei confronti della famiglia Marcianò di Ventimiglia ed ha annullato le assoluzioni dal 
reato di cui all’art. 416-bis c.p. degli appartenenti alla famiglia Pellegrino-Barilaro di Bordighera.  
7 V., tra le altre, Corte di Cassazione, sez. VI, 30 maggio 2001 (dep. 4 ottobre 2001), n. 35914, Hsiang Khe e 
altri (in relazione alla mafia cinese); Corte di Cassazione, sez. I, 5 maggio 2010 (dep. 1 luglio 2010), n. 24803, 
Claire e altri (in relazione alla mafia nigeriana). 
8 Sul punto, v. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, III ed., Milano, 2015, p. 139 ss. 



 

 
273 

11/2017 

figurava anche l’ex N.A.R. Riccardo Brugia – fino alla formulazione di un’ipotesi di reato 
associativo finalizzato alla commissione dei delitti di riciclaggio ed usura. 
Emergevano, in particolare, le relazioni di Carminati con Salvatore Buzzi, già condannato, negli 
anni Ottanta, a quattordici anni di reclusione per omicidio volontario e calunnia.  
La figura di Buzzi assumeva particolare rilievo in quanto si era scoperta la sua partecipazione a 
un gruppo criminale organizzato il quale, attraverso abituali rapporti con pubblici ufficiali e 
consolidate prassi corruttive, risultava aggiudicatario di diversi appalti nei servizi pubblici, 
conferiti da enti pubblici della Capitale. 
In esito all’attività investigativa, protrattasi fino al 2015, gli inquirenti ritenevano che le due 
organizzazioni, riconducibili a Carminati e a Buzzi, si fossero unite in un’unica consorteria 
operativa in tre diversi settori: innanzitutto, nel settore criminale in senso stretto, in relazione ad 
episodi di estorsione e usura, con base operativa presso un distributore di benzina sito in Corso 
Francia; in secondo luogo, nel settore imprenditoriale, relativo all’esecuzione delle opere o alla 
prestazione dei servizi derivanti dagli appalti pubblici; infine, nel settore della promozione e 
della cura dei rapporti con la Pubblica amministrazione, al fine di orientare illecitamente appalti 
e commesse pubbliche.   
Secondo la ricostruzione accusatoria, su tali settori – pur se distinti ed apparentemente lontani – 
convergevano gli interessi di tutti gli indagati, i quali agivano d’intesa tra loro e secondo una 
medesima logica di azione, in una tanto singolare quanto perniciosa convergenza di attività 
criminali di tipo comune, strumentali relazioni economiche con il mondo imprenditoriale e 
corruzione del tessuto politico-istituzionale. 
Ritenendo che la detta associazione fosse ormai dotata di una “carica intimidatoria autonoma”, 
ottenuta grazie ad una marcata consuetudine alla violenza –  esercitata, soprattutto, con 
riferimento all’attività di recupero crediti, nel c.d. “mondo di sotto” – ed alla particolare 
“autorevolezza” di Massimo Carminati nel mondo criminale, la Procura di Roma decideva di 
contestare il reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p., in parallelo ad ipotesi 
di reato interessanti il settore della Pubblica amministrazione. 
Gli inquirenti ritenevano, infatti, che l’associazione capeggiata da Buzzi e Carminati avesse ormai 
acquisita la necessaria “fama criminale” e l’“alone di intimidazione diffusa” – tratti 
caratterizzanti di ogni consorteria mafiosa – attraverso una costante pratica di sopraffazione e 
violenza in un contesto di criminalità comune; l’associazione avrebbe così compiuto un “salto di 
qualità”, acquisendo e poi sfruttando il metodo mafioso nei diversi settori dell’economia e della 
amministrazione pubblica, al fine di garantirsi l’aggiudicazione di appalti, con esclusione 
sistematica dalle commesse pubbliche di tutti quegli imprenditori che in qualsiasi modo 
avrebbero potuto sottrarre risorse al gruppo criminale.  
 
3. Una importante conferma alla plausibilità della ricostruzione dei fatti, operata dalla Procura, 
e alla loro qualificazione giuridica in termini di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. 
finalizzata all’acquisizione della gestione e del controllo di attività economiche, concessioni, 
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, mediante la commissione di estorsioni, usure, riciclaggi, 
ma soprattutto di corruzioni di pubblici ufficiali, è arrivata dalla Corte di Cassazione.  
In effetti, pronunciandosi con due sentenze sui ricorsi presentati da diversi indagati nell’ambito 
del procedimento cautelare, la Suprema Corte ha anche affrontato il tema della configurabilità – 
o, meglio, della compatibilità – del reato associativo mafioso rispetto a gruppi criminali, 
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caratterizzati per il regolare ricorso a prassi corruttive, operanti in contesti considerati “immuni” 
dalla stabile presenza di organizzazioni mafiose “tradizionali”9. 
Sulle due sentenze in oggetto conviene qui brevemente soffermarsi, ripercorrendo i principali 
passaggi argomentativi ed evidenziando la soluzione – in punto di diritto – fatta propria dalla 
Corte nel procedimento de libertate.  
Anzitutto, i giudici di legittimità, in riferimento agli elementi costituivi del reato di associazione 
mafiosa, hanno ricordato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale 
allo schema normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non sarebbero riconducibili soltanto le grandi 
associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, ed in 
grado di produrre assoggettamento ed omertà attraverso il terrore e la costante messa in pericolo 
della vita delle persone; al contrario, vi rientrerebbero anche piccole organizzazioni criminali 
con un basso numero di componenti e che assoggettano un limitato territorio o un determinato 
settore di attività, avvalendosi pur sempre del “metodo mafioso”, ossia di una forza di 
intimidazione promanante dal vincolo associativo, e delle conseguenti condizioni di 
assoggettamento ed omertà10. 
Da questa condivisibile affermazione derivano, secondo i giudici di legittimità, due importanti 
corollari: in primo luogo, la connotazione mafiosa di un’associazione deve essere valutata non 
tanto in base al luogo di origine del fenomeno delinquenziale, bensì in relazione al modo stesso 
di esplicarsi dell’attività criminosa; in secondo luogo, ciascuna entità associativa di tipo mafioso 
deve essere studiata ed analizzata con riferimento alle sue peculiarità, tenendo conto delle 
specifiche regole interne, dei connotati strutturali, delle dimensioni operative e delle articolazioni 
territoriali, senza mai cedere alla tentazione di interpretare ogni fenomeno criminale in base ad 
un ideal-tipo di “associazione mafiosa”, sociologicamente intesa. 
In tema di “metodo mafioso”, poi, la Suprema Corte – dopo aver precisato che la forza 
intimidatrice rappresenta una componente strutturale necessaria di ogni sodalizio mafioso, e che 
risulta in conseguenza di una “fama criminale” consolidatasi nel tempo in ragione di precedenti 
atti di violenza e sopraffazione – ha mostrato di aderire a quell’apprezzabile orientamento 
dottrinale e giurisprudenziale secondo il quale l’apparato strumentale minimo indispensabile 

                                                      
 
9 Corte di Cassazione, sez. VI, 10 aprile 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 24535; Corte di Cassazione, sez. VI, 10 
aprile 2015 (dep. 9 giugno 2015), n. 24536.  
10 I giudici di legittimità richiamano, non a caso, la nota “vicenda Teardo”. In breve, in quell’occasione i 
pubblici ministeri avevano contestato il reato di associazione mafiosa ad un gruppo, per lo più composto da 
pubblici ufficiali liguri i quali, durante gli anni Ottanta, avevano sfruttato la loro posizione ed il potere 
derivante dalle cariche occupate per commettere concussioni e per acquisire la gestione ed il controllo, 
diretto o indiretto, di appalti pubblici e di numerose altre attività economiche. In particolare Teardo – prima 
come assessore, poi come vice presidente e, infine, come presidente della Giunta regionale della Liguria – 
era riuscito ad indurre gli imprenditori partecipanti a gare d’appalto a pagare una percentuale del prezzo 
globale per ottenerne l’aggiudicazione, ingenerando in essi il timore che, in caso di mancato pagamento, 
sarebbero stati definitivamente estromessi dalle successive assegnazioni. Pur non ritenendo integrato il 
reato di cui all’art. 416-bis c.p. nel caso di specie, la Corte di Cassazione colse l’occasione per precisare che 
“non può essere enfatizzato lo schema dell’art. 416-bis fino al punto di postulare condizioni di sostanziale 
‘plagio’ sociale generalizzato o addirittura, come qualcuno ha detto, un’adesione generalizzata contro lo 
Stato all’organizzazione criminale che allo Stato si è sostituita. Certo, vi sono mafie potentissime radicate 
sul territorio, con una rete estesissima che realizza un fortissimo controllo sociale, anche legittimate da un 
ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato a interagire con il contro-potere criminale. Ma 
esistono anche tante ‘mafie’ che non hanno tali caratteristiche e che pure possono essere riportate al modello 
di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano”. Cfr. Corte di Cassazione, sez. VI, 10 giugno 1989 
(dep. 22 agosto 1989), n. 11204, Teardo e altri. 
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dell’associazione mafiosa è costituto da una “carica intimidatoria autonoma”, la cui 
manifestazione esterna si mantiene entro i limiti di una soglia prodromica rispetto a future e 
specifiche situazioni di omertà e assoggettamento11. 
Una volta esposte queste considerazioni di carattere generale, e passando all’analisi del caso di 
specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto la sussistenza di sicuri elementi per qualificare il gruppo 
criminale guidato da Carminati e Buzzi come associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p., sia 
per quanto riguarda le caratteristiche “interne” del sodalizio, sia con riferimento al modo di agire 
e di “presentarsi” all’esterno. 
In particolare, i giudici di legittimità hanno fatto propria la tesi accusatoria secondo la quale 
l’alone di intimidazione sarebbe stato acquisito dall’associazione nel contesto delle attività di 
recupero crediti – anche grazie alla “eccezionale notorietà criminale” di Carminati, dovuta alla sua 
militanza nei N.A.R. e nella c.d. “banda della Magliana” – per poi essere sfruttato nel diverso 
contesto politico-imprenditoriale, dove, “più che ricorrere all’uso diretto della violenza o della 
minaccia, ha sfruttato tutte le possibilità offertegli dal richiamo ad una consolidata ‘fama criminale’, senza 
tuttavia rinunciare al disvelamento, se necessario, delle tipiche forme di manifestazione della sua natura”. 
In altri termini, la Corte di Cassazione ha preso atto di “un’eredità criminale complessa […] e 
sedimentatasi a strati, lentamente, entro un lungo arco temporale, il cui lascito, sempre vivo ed attuale, si 
è perpetuato nella nuova realtà associativa scaturita dalla fusione con il gruppo del Buzzi, costituendone 
una indispensabile riserva di violenza percepibile all’esterno, e, per certi versi, un valore aggiunto cui 
ricorrere, se necessario, per perseguire ed attuare gli scopi del sodalizio”. 
Secondo questa ipotesi ricostruttiva, dunque, gli importanti risultati economici conseguiti da 
Carminati e Buzzi non sarebbero derivati da un semplice sfruttamento organizzato del potere 
amministrativo a fini personali o clientelari attraverso il soggiogamento degli organi istituzionali, 
“bensì d[a] una occupazione dello spazio amministrativo ed istituzionale attraverso un uso criminale delle 
forme di esercizio della publica potestas, basato sul possibile ricorso ad una forza intimidatrice autonoma 
del vincolo associativo, da questo direttamente originata e in quanto tale percepita, anche all’esterno, come 
un elemento strutturale permanente del sodalizio”.   
In altri termini, per i giudici di legittimità non sarebbe revocabile in dubbio la “progressiva 
evoluzione di un gruppo di potere criminale [l’associazione di Carminati, n.d.a.] che si è insediato nei 
gangli dell’amministrazione della Capitale d’Italia, cementando le sue diverse componenti di origine 
(criminali di ‘strada’, pubblici funzionari con ruoli direttivi e di vertice, imprenditori e soggetti esterni 
all’amministrazione), sostituendosi agli organi istituzionali nella preparazione e nell’assunzione delle 
scelte proprie dell’azione amministrativa e, soprattutto, mostrando di potersi avvalere di una carica 
intimidatoria decisamente orientata al condizionamento della libertà di iniziativa dei soggetti 
imprenditoriali concorrenti nelle pubbliche gare, al fine di controllare gli esiti delle relative procedure e, 
ancor prima, di gestire gli stessi meccanismi di funzionamento di interi settori dell’attività pubblica”. 
In un tale contesto, la forza di intimidazione del vincolo associativo e le collaudate prassi 
corruttive avrebbero trovato una singolare e, per certi versi, inedita combinazione: da un lato, il 
ricorso alla corruzione avrebbe rappresentato, per il gruppo criminale di Carminati, lo strumento 
principe per dialogare proficuamente con la Pubblica amministrazione, nella certezza che la 
carica intimidatoria derivante dal vincolo associativo avrebbe comunque costituito un sicuro 
“stimolo”, anche per i pubblici ufficiali meno “disponibili”, ad accogliere le loro richieste. 

                                                      
 
11 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 139 ss.; in giurisprudenza: Corte di Cassazione, sez. F., 
12 settembre 2013 (dep. 31 ottobre 2013), n. 44315, Cicero; Corte di Cassazione, sez. II, 30 aprile 2013 (dep. 
28 maggio 2013), n. 22989, Gioffrè; Corte di Cassazione, sez. II, 16 aprile 2013 (dep. 7 maggio 2013), n. 19483, 
Avallone; Corte di Cassazione, sez. I, 10 luglio 2007 (dep. 17 settembre 2007), n. 34974, Brusca; Corte di 
Cassazione, sez. V, 16 marzo 2000 (dep. 20 aprile 2000), n. 4893, Frasca. 
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Dall’altro lato, il “metodo mafioso” avrebbe trovato un più proprio e diretto utilizzo – oltreché 
nei confronti dei debitori di volta in volta convocati presso il distributore di benzina di Corso 
Francia – con riguardo agli imprenditori concorrenti nel settore degli appalti pubblici, mediante 
la creazione ed il mantenimento di una vera e propria conventio ad excludendum, volta ad 
impedire qualsiasi possibilità di libera partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese che 
non avessero inteso adeguarsi alle regole imposte dall’organizzazione criminale.   
Dopo aver condiviso la prospettazione giuridica offerta dall’accusa ed aver argomentato intorno 
alla compatibilità tra associazione mafiosa e metodo corruttivo, la Corte di Cassazione ha ritenuto 
opportuno fissare il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di associazione 
per delinquere di stampo mafioso, la forza di intimidazione espressa dal vincolo associativo dalla quale 
derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, 
quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie 
di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può 
venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed 
elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti 
diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti 
pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della 
concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio”. 
Le due sentenze “gemelle” della Corte di Cassazione appena illustrate non hanno ricevuto un 
unanime riscontro in dottrina: mentre taluno ha apprezzato le due pronunce citate le quali 
avrebbero segnato il “vero e proprio debutto giudiziario del delitto di associazione mafiosa sul 
fronte della repressione dei perversi intrecci tra criminalità politico amministrativa e criminalità 
organizzata”12; altri, invece, ha visto nelle due sentenze un’ennesima “svalutazione” degli 
elementi del metodo mafioso, già operata da recente giurisprudenza13, con il conseguente rischio 
della “perdita di qualsiasi capacità connotativa del concetto di mafia”14, quando invece andrebbe 
proclamata la radicale inconciliabilità del metodo mafioso con il metodo corruttivo15. 

                                                      
 
12 Così C. VISCONTI, A Roma una mafia c’è. E si vede…, in questa Rivista, 15 giugno 2015, il quale ha poi 
affermato che “a ben vedere l’indirizzo prescelto si pone in piena continuità con gli orientamenti 
maggioritari e anche – per certi versi – meno inclini a forzature estensive della fattispecie incriminatrice”. 
13 L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto 
criminale?, in questa Rivista, 9 giugno 2016, p. 21. 
14 G. INSOLERA, Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario, in Ind. pen., 2015, p. 237 ss. 
L’Autore, dopo aver esternato la sua motivata perplessità rispetto all’utilizzo dell’art. 416-bis c.p. per il 
contrasto alla criminalità politico-amministrativa, parafrasando lo storico Salvatore Lupo afferma: “Qui 
rischia di trovar conforto una conclusione grottesca: ‘la mafia non esiste’. Se tutto diventa mafia, la mafia 
non esiste più: se la trovi dappertutto si perde qualsiasi capacità identificativa: e, quindi, se tutto è mafia, la 
mafia non esiste”. 
15 A. APOLLONIO, Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il 
consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica, in Cass. pen., 2016, p. 125. L’Autore ritiene che il 
principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione non valga a superare la sostanziale “inconciliabilità 
logico-giuridica” tra metodo mafioso e metodo corruttivo: “da un lato sta la tangente, dall’altro la 
‘protezione’ (quand’anche non la mera ‘intimidazione’) mafiosa, e sul piano modale non riescono a toccarsi. 
Una questione teorica che invece in queste sentenze sembra non essere stata affrontata con il dovuto 
approfondimento: aggirata, essendo stato rilevato che, comunque, l’utilizzo della forza intimidatrice ha 
trovato significative conferme in alcuni episodi che nella complessiva vicenda di cui si tratta risultano essere, 
obiettivamente, singoli e marginali, e che nulla hanno a che fare con le finalità ‘primarie’, di tipo economico-
imprenditoriale, del gruppo; tanto da suscitare non pochi dubbi sulla identità giuridica delle due esperienze 
associative e la riconducibilità delle stesse ad un medesimo disegno criminoso”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4002-a-roma-una-mafia-c-e-e-si-vede
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4803-il-metodo-mafioso-dall-effettivita-dei-requisiti-al-pericolo-d-intimidazione-derivante-da-un-contes
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4803-il-metodo-mafioso-dall-effettivita-dei-requisiti-al-pericolo-d-intimidazione-derivante-da-un-contes
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4. Come già anticipato, il Tribunale di Roma, con la sentenza qui annotata, ha accolto solo in 
parte le richieste dei pubblici ministeri: se da un lato, infatti, ha ritenuto provati i numerosi reati-
fine commessi dagli associati, sia nel settore della criminalità comune, sia in quello relativo alle 
attività politico-imprenditoriali; dall’altro lato, non ha accolto la tesi accusatoria nella parte in cui 
individua nel gruppo di Carminati e Buzzi un’associazione di tipo mafioso, reputando più 
corretto qualificare le due entità come associazioni per delinquere “semplici” ai sensi dell’art. 
416 c.p. 
A questo punto, appare opportuno ripercorrere i principali snodi argomentativi dei giudici 
romani intorno al tema del “metodo mafioso” e della conseguente possibilità di qualificare, o 
meno, un’associazione come mafiosa ex art. 416-bis c.p., per poi analizzare le valutazioni operate 
dal Tribunale con riferimento ai gruppi criminali di Carminati e Buzzi.  
 
4.1. Dopo aver ribadito che l’elemento qualificante l’associazione mafiosa – rispetto 
all’associazione per delinquere “semplice” – è rappresentato dal “metodo mafioso”, e dopo aver 
ricordato i contenuti fondamentali della “forza di intimidazione”, dell’“assoggettamento” e 
dell’“omertà”, il Tribunale di Roma tiene subito a precisare che, perché si realizzi il delitto di cui 
all’art. 416-bis c.p., “non è indispensabile che l’associazione abbia origine mafiosa o sia ispirata 
o collegata necessariamente alla mafia”: in tal modo, vengono subito prese le distanze 
dall’opinione di chi, soprattutto in passato, aveva manifestato riserve rispetto alla possibilità di 
estendere il paradigma definitorio del “metodo mafioso” a gruppi criminali storicamente – e 
sociologicamente – lontani dalle mafie “tradizionali”16. 
Con riferimento, poi, all’origine e alla utilizzazione del metodo intimidatorio, i giudici 
correttamente affermano che è “l’associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di 
specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità 
di sopraffazione, che rappresenta l’elemento strutturale tipico del quale gli associati si servono in vista degli 
scopi propri dell’associazione”. Ciò significa che l’associazione deve aver conseguito, nell’ambiente 
in cui opera, un’effettiva capacità prevaricatrice, sino ad estendere intorno a sé un alone di 
intimidazione diffusa, “che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti 
posti in essere da questo o quell’associato”.  
 
4.2. Il Tribunale di Roma opera poi una distinzione tra mafie “storiche” ed associazioni non 
riconducibili alle mafie tradizionali17. 

                                                      
 
16 V., ad es., G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, in AA.VV., I reati associativi, Milano, 1998, 
p. 34. 
17 La rilevanza di tale distinzione è stata correttamente evidenziata nella recente sentenza della Corte di 
Cassazione, sez. V, 3 marzo 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31666 (c.d. processo Albachiara), nella quale si è 
anzitutto precisato che, quando ci si trova di fronte ad un nuovo aggregato delinquenziale, possono darsi 
due alternative: o la nuova formazione si pone come struttura autonoma e originale, pur proponendosi di 
ricorrere alla metodica delinquenziale tipica delle mafie storiche; oppure la nuova formazione si configura 
come una mera articolazione di una consolidata organizzazione mafiosa, in collegamento funzionale con la 
“casa madre”. Fatta questa premessa, in relazione alle formazioni criminali del primo tipo, la Suprema Corte 
ritiene “assolutamente necessario che si accerti se la neoformazione delinquenziale si sia già proposta 
nell’ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale dalla sua 
stessa esistenza”. Per contro, nel caso di mere articolazioni territoriali di mafie storiche, “in presenza di 
univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre, la cellula o 
l’aggregato associativo non potrà che considerarsi promanazione dell’originaria struttura delinquenziale, di 
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Con riferimento alle prime, viene precisato che la carica intimidatoria autonoma rappresenta il 
risultato di una pregressa pratica criminale, già attuata in un determinato ambito territoriale: in 
questo senso, l’origine dell’associazione mafiosa risalirebbe ad un tempo remoto in cui, attraverso 
positive condotte di minaccia e violenza, è stata costruita la “fama criminale” del gruppo stesso. 
Di tale “riserva di violenza”, poi, potranno beneficare anche le singole articolazioni delle 
organizzazioni mafiose – come, ad esempio, le locali della ‘ndrangheta – nel momento in cui si 
muovono al di fuori del territorio d’origine18.  
Con riguardo, invece, alle associazioni non riconducibili alle mafie storiche, i giudici ricordano 
che è necessario “accertare se si siano verificati atti di violenza e/o di minaccia e se tali atti – al 
di là della finalizzazione alla commissione di specifici reati, realizzati in forma associata da una comune 
associazione per delinquere – abbiano sviluppato intorno al gruppo un alone permanente di diffuso 
timore, tale da determinare assoggettamento ed omertà e tale da consentire alla associazione di 
raggiungere i suoi obiettivi proprio in conseguenza della ‘fama di violenza’ ormai raggiunta”. In 
altri termini, l’interprete non può valersi, in questo caso, di presunzioni o massime di esperienza 
che gli consentano di desumere la carica intimidatoria del vincolo da una risalente – e notoria – 
consuetudine alla violenza; al contrario, è d’obbligo un rigoroso accertamento della 
“promozione sul campo” della consorteria, sì da poter affermare che la stessa si è “guadagnata” 
la “fama criminale” indispensabile ad integrare il reato di cui all’art. 416-bis c.p. 
Più in particolare, i giudici puntualizzano che il beneficio della “riserva di violenza” può 
realizzarsi “solo in quelle associazioni criminali che siano derivate da altre associazioni, già individuabili 
come mafiose per il metodo praticato, e non può invece configurarsi nei casi delle mafie di nuova 
formazione”, in quanto una tale interpretazione sarebbe in contrato con la lettera dell’art. 416-bis 
c.p. 
 
4.3. Esaurite queste premesse di carattere generale, il Tribunale esclude, anzitutto, che le due 
organizzazioni – la prima, operante nel settore del recupero crediti e, la seconda, attiva 
nell’ambito degli appalti pubblici – si siano fuse in un unico consorzio criminoso, rimanendo, 
al contrario, entità ben distinte sia sotto il profilo organizzativo ed oggettivo, sia sotto quello 
soggettivo. 
Un significativo elemento in tal senso sarebbe rappresentato, secondo i giudici, dalla “stessa 
diversità delle cautele adottate dagli imputati”: in effetti, mentre nelle attività di criminalità comune 
rivolte al recupero crediti i partecipi non si sono minimamente preoccupati di predisporre 
particolari accorgimenti per sottrarsi alle operazioni di polizia, nei rapporti con la politica e la 
Pubblica amministrazione, invece, sono stati utilizzati sofisticati strumenti (quali, ad es., 

                                                      
 
cui non può che ripetere tutti i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice del vincolo e la capacità di 
condizionare l’ambiente circostante”. 
18 Cfr. Corte di Cassazione, sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147 (c.d. processo Infinito-2), 
nella quale viene stabilito il seguente principio di diritto: “Il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. ha natura di 
reato di pericolo; ne consegue che, nel caso in cui un’associazione di tipo mafioso (nella specie, la 
‘ndrangheta) costituisca in Italia od all’estero una propria diramazione, ai fini della configurabilità della 
natura mafiosa di quest’ultima, è necessario che essa sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua 
esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente 
riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. 
Detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza dal 
collegamento con l’associazione principale, oppure dall’esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli 
elementi previsti dall’art. 416-bis, comma 3, c.p.”. 
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disturbatori di radiofrequenze), e sono state messe in atto diverse accortezze, al preciso fine di 
operare al riparo dai controlli delle Forze dell’Ordine.  
Inoltre, la presenza degli imputati Carminati e Brugia in entrambi i contesti associativi non 
sarebbe sufficiente “a determinare la fusione ed a generare un unicum operativo nel quale ciascuno fosse 
consapevole e partecipe del complesso delle attività compiute e programmate dagli altri”. 
 
4.4. Prima di procedere all’analisi delle due organizzazioni criminali, il Tribunale si interroga in 
merito ad una possibile mafiosità “derivata” da altre, precedenti o concomitanti formazioni 
criminose, pervenendo ad una risposta negativa. 
In particolare, non sarebbe possibile individuare la mafiosità dei due gruppi in ragione della 
passata vicinanza di Carminati alla “banda della Magliana” e ai N.A.R. 
Rispetto alla prima, i giudici ritengono che si tratti di un “gruppo ormai estinto” e che, sebbene 
alcuni “epigoni della banda, ancora presenti sul territorio, operino attualmente a livello criminale, sia 
singolarmente sia in combutta con altre realtà criminali”, non sarebbe stato dimostrato nel processo il 
legame tra questi soggetti ed il gruppo di Carminati, peraltro dedito a delitti diversi rispetto a 
quelli commessi dalla “banda della Magliana” negli anni della sua operatività. Senza contare, poi, 
che il carattere mafioso della banda era già stato escluso nel processo che aveva visto imputati i 
membri della detta associazione criminale19. 
Anche la trascorsa militanza nei N.A.R. da parte di Carminati appare al Tribunale priva di pregio. 
In effetti, si tratterebbe di una formazione politica ormai “cancellata dalla storia” e, inoltre, la mera 
adesione di Carminati rispetto all’ideologia propagandata da quell’organizzazione non 
consentirebbe di ritenere che egli abbia effettivamente posto in essere nuove condotte illecite di 
natura eversiva nel periodo preso in considerazione dalle indagini.  
È pur vero, concludono i giudici, che Carminati ha continuato ad intrattenere rapporti con altri 
gruppi criminali attivi nella Capitale; purtuttavia, tali contatti “attestano le frequentazioni di 
Carminati e di Brugia e giustificano il sospetto – ma solo il sospetto – che Carminati, in caso di necessità 
di ricorrere alla violenza, potesse avere facilità di contatto con soggetti adatti a coadiuvarlo in tale 
direzione”.  
 
4.5. Con riguardo all’associazione dedita al recupero crediti e guidata da Massimo Carminati, i 
giudici ritengono che sia “di palese carattere criminale”, in quanto dedita alla commissione di una 

                                                      
 
19 Corte d’assise d’appello di Roma, 6 ottobre 2000 (dep. 12 luglio 2001), cit. Pronunciandosi in sede di rinvio, 
i giudici d’appello affermavano quanto segue: “In definitiva questa Corte non è in grado di esporre fatti che 
possano dimostrare la ‘mafiosità’ della banda della Magliana con le caratteristiche volute dalla legge. Il 
riferimento astratto alle modalità operative ed ai metodi praticati dall’organizzazione – dice la Cassazione 
– non può costituire l’elemento determinante ai fini della attribuzione della qualifica di associazione 
mafiosa, se non vengono individuati fatti concreti e specifici, potenzialmente idonei ad incidere all’esterno 
sulla sfera di soggetti estranei, che abbiano subìto la forza intimidatrice del vincolo associativo e che siano 
rimasti in una situazione di sottomissione, di sudditanza e di incapacità di fare valere le loro ragioni, 
calpestate dagli atti di prevaricazione della Banda della Magliana. Alla stregua dei principi stabiliti dalla 
Cassazione ed a cui in questa sede ci si deve attenere, la motivazione, per essere adeguata, deve render conto 
dell’esistenza nella città di un clima di paura diffusa derivante dalla forza intimidatrice del vincolo 
associativo; ‘forza’ che, a sua volta, non può che essere conseguenza di una necessaria compenetrazione tra 
associazione e società civile; e deve poter individuare delle persone, appartenenti alla società civile, che 
possano considerarsi assoggettate alla potenzialità intimidatoria della associazione. Tutto ciò, come si è 
visto, non risulta assolutamente provato in punto di fatto, e se ne devono trarre le necessarie conseguenze, 
dichiarando che l’associazione per cui è causa, certamente esistente e certamente dedita al traffico di 
stupefacenti, non era ‘di· tipo mafioso’”.    
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serie indeterminata di delitti di usura ed estorsione; e tuttavia, non si lascerebbe individuare 
una mafiosità autonoma in capo a tale gruppo.  
Sebbene, infatti, sia innegabile il compimento di gravi atti di intimidazione da parte dei sodali 
nei confronti dei debitori riottosi, tali fatti “si collocano in un contesto relazionale e territoriale 
particolarmente limitato, composto in massima parte o da conoscenti di vecchia data di Carminati e Brugia 
o da soggetti che comunque frequentavano assiduamente la zona di Corso Francia ed il distributore di 
benzina gestito dai Lacopo”. 
Per questa ragione, gli episodi di violenza posti in essere da Carminati “non furono tali da 
determinare, nella collettività, un perdurante stato di timore grave, così noto e diffuso da produrre, con 
l’esplicarsi della forza intimidatrice dell’associazione ed a prescindere dalle singole vicende, una 
generalizzata situazione di assoggettamento ed omertà nel contesto territoriale”, né sul contesto urbano, 
né nel quartiere ove il gruppo operava. Al contrario, la continua operatività del distributore di 
Corso Francia – nonostante i fatti di estorsione e usura – starebbe semmai a dimostrare che il 
luogo era noto “per la facilità di ottenere credito in relazione ai rifornimenti di benzina o per i prestiti che 
venivano accordati anche mediante operazioni di cambio-assegni”. 
 
4.6. Secondo il Tribunale di Roma, nemmeno l’associazione capeggiata da Buzzi può essere 
qualificata come mafiosa ai sensi dell’art. 416-bis, 3° comma, c.p. 
Dopo aver evidenziato che il gruppo riferibile a Buzzi è nato in un momento antecedente rispetto 
alla cosca di Carminati, e che solo a partire dalla fine del 2011 i due contesti criminali hanno 
trovato un punto di convergenza, i giudici di merito affermano che l’ingresso del solo Carminati 
nel gruppo di Buzzi trova giustificazione non già nella volontà dello stesso Buzzi di avvalersi dei 
metodi violenti – abitualmente praticati nelle attività estorsive – anche nei rapporti con i pubblici 
ufficiali; al contrario, tale incorporazione troverebbe una più plausibile spiegazione con 
riferimento al contesto politico romano di quel periodo. 
In particolare, secondo i giudici i trascorsi politici di Carminati e le numerose relazioni coltivate 
negli anni non lo rendevano affatto incompatibile con la Giunta comunale insediatasi nel 2008, 
dopo la vittoria elettorale di Alemanno: in effetti, l’ex sindaco di Roma vantava un passato nel 
Fronte della Gioventù e, durante il suo mandato, aveva costituito una squadra di lavoro nella 
quale “era stato dato spazio a numerosi soggetti caratterizzati da una militanza politica non 
particolarmente moderata”. 
Per il Tribunale “non sorprende dunque la presenza di Carminati, nel 2011, nel circuito dei rapporti con 
l’amministrazione capitolina”: in questo senso, la formale collocazione presso le cooperative di 
Buzzi – quale “ex galeotto tra ex galeotti” – avrebbe consentito al gruppo di beneficiare di un canale 
privilegiato con i pubblici ufficiali. 
A sostegno di questa ricostruzione, viene dato rilievo anche all’esiguità e alla sporadicità degli 
episodi di violenza in danno degli imprenditori estranei al sodalizio criminoso; episodi, peraltro, 
scarsamente supportati dal punto di vista probatorio e contraddittori nel loro svolgimento20. 
Contrariamente alla tesi dell’accusa, i giudici individuano la chiave di lettura dell’intero processo 
“nel distorto rapporto tra imprenditoria e politica”: a seguito dei processi di esternalizzazione e 
privatizzazione dello stato sociale, infatti, le imprese private avrebbero assunto una posizione di 

                                                      
 
20 In un caso, un membro del sodalizio era addirittura aggredito fisicamente da un consigliere comunale per 
una questione relativa al rimborso delle spese sostenute durante la campagna elettorale. Secondo i giudici, 
tale episodio sarebbe sintomatico dell’assenza di una consolidata fama criminale del gruppo di Buzzi: viene 
argomentato, infatti, che un membro di un sodalizio mafioso difficilmente potrebbe essere aggredito da una 
potenziale vittima, proprio in ragione della carica intimidatoria promanante dal vincolo associativo, che 
scoraggerebbe, o comunque indebolirebbe, ogni forma di resistenza. 
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forza e sarebbero state sollecitate “a procurarsi con tutti i mezzi le appetibili commesse pubbliche, 
venendo a patti con una classe politica ben disposta, a sua volta, a ricavare dalle intese con l’imprenditoria 
tutti i vantaggi di lavoro, da distribuire per conquistare consenso elettorale”. 
Di fronte a questi fatti, concludono i giudici, “deve amaramente constatarsi come, sotto la bandiera 
della modernizzazione dell’apparato pubblico ed in adesione ai modelli europei di esternalizzazione dei 
servizi pubblici e di assegnazione dei medesimi […] risulta semplicemente aggiornato e perfezionato il 
regime corruttivo già largamente diffuso in Italia, destinata ad una significativa collocazione negativa nella 
graduatoria dei Paesi corrotti”. 
Niente mafia a Roma, dunque, bensì un’aggressiva criminalità (organizzata) da profitto che, pur 
di non rinunciare ai vantaggi economici derivanti da appalti e commesse pubbliche, non esita 
a ricorrere a metodi violenti ed intimidatori.  
 
4.7. Ritenuta la non configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, i giudici hanno 
correttamente escluso anche l’aggravante della disponibilità di armi da parte dell’associazione, 
nonché l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991. 
Quanto alla prima aggravante, i giudici hanno prima di tutto escluso che si possa configurare la 
circostanza di cui all’art. 416-bis, 5° comma, c.p., dal momento che i due gruppi criminali non 
possono essere qualificati come mafiosi ai sensi del 3° comma del medesimo articolo.  
Ma nemmeno l’aggravante dell’associazione armata ex art. 416, 4° comma, c.p. – che si configura 
quando gli associati “scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie” – può comunque dirsi 
integrata, in quanto non vi è prova che gli associati abbiano impiegato le armi – in particolare, 
armi da sparo e da taglio – in attività di scorreria: non è stato dimostrato, cioè, che vi sia stata una 
incursione in un determinato territorio e che le armi siano state trasferite da un luogo ad un altro, 
per essere impiegate, durante il trasferimento, in attività criminose. 
Con riguardo, infine, all’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991, il Tribunale ha escluso sia 
l’aggravante della “agevolazione” mafiosa, poiché manca una associazione mafiosa alla quale 
rivolgere il contributo agevolatore; sia l’aggravante del “metodo”, “per non avere mai alcuno dei 
correi ingenerato nelle vittime l’idea che essi appartenessero ad una associazione mafiosa e che agissero 
dunque utilizzando la forza di intimidazione dalla stessa derivante”. In altri termini, nel corso del 
processo non è emerso che “alcuno dei correi, in chiave strumentale alla intimidazione, abbia fatto 
riferimento diretto o lasciato intendere l’esistenza di una associazione mafiosa, risultando semmai il 
contrario e cioè che i correi erano ben attenti a non svelare, più del necessario, gli stessi legami tra loro 
esistenti e la comunità degli intenti e delle azioni”. 
 

*** 
 
5. Pur non essendo certamente questa la sede per un’approfondita analisi critica della sentenza 
del Tribunale di Roma, siano comunque concesse alcuni brevi considerazioni.  
Anzitutto, va registrato come i giudici di primo grado – disattendendo il ragionamento proposto 
dalla Procura, e avallato dalla Corte di Cassazione in sede cautelare – abbiano adottato un 
approccio più rigoroso rispetto all’applicazione del reato di associazione mafiosa ex art. 416-bis 
c.p. a contesti criminali diversi da quelli “tradizionali”. 
In particolare, i giudici di merito hanno mostrato di non condividere la tesi accusatoria in due 
specifici punti: in primo luogo, non sarebbe convincente la ricostruzione dei pubblici ministeri 
nel punto in cui viene ricavata la “fama” dell’associazione dalla notorietà criminale del capo 
Massimo Carminati; in secondo luogo, non si sarebbe raggiunta la prova circa la potenziale 
diffusività della carica intimidatoria nel contesto territoriale di riferimento, anche al di fuori, 
quindi, del cerchio di persone direttamente vittime di atti di violenza o minaccia.  
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Si tratta, a bene vedere, di due aspetti cruciali nella definizione – e nel concreto accertamento – 
del “metodo mafioso”. Per un verso, infatti, soprattutto quando si discute della “mafiosità” di 
sodalizi di recente formazione, è indispensabile individuare quel necessario processo di 
accumulazione della carica intimidatoria autonoma, perché l’associazione compia il “salto di 
qualità”, da associazione per delinquere semplice ad associazione di tipo mafioso21. Per altro 
verso, poi, non basta che concreti atti di intimidazione siano stati commessi su un numero più o 
meno elevato di soggetti, dovendosi piuttosto accertare la formazione di una forza di 
intimidazione, spendibile verso un numero potenzialmente indeterminato di destinatari22. 
Con riferimento al primo aspetto, è certamente condivisibile la necessità di non confondere la 
leadership ed il carisma del capo con quell’“alone di intimidazione diffusa” – tratto distintivo del 
“metodo mafioso” – che risulta inscindibilmente connesso con il vincolo associativo, e non già 
con alcune soltanto delle personalità partecipanti al consorzio criminoso23. 
Detto altrimenti, il timore reverenziale suscitato dal “mito del capo” non può mai bastare per 
qualificare una associazione come mafiosa ai sensi dell’art. 416-bis c.p.: in caso contrario, ci si 
troverebbe di fronte alla paradossale situazione in cui il connotato della mafiosità sarebbe più 
facilmente riconosciuto in capo a gruppi – magari molto piccoli ma – caratterizzati dalla presenza 
“ingombrante” di un leader che ostenta il suo potere e la sua influenza, rispetto a quelle ben più 
pericolose consorterie che, pur efficientemente organizzate, non espongono le figure di vertice e 
privilegiano una “mimetizzazione” nel territorio d’azione. 
Merita di essere condivisa anche l’attenta valutazione che i giudici hanno riservato al tema della 
sussistenza, in capo alle organizzazioni di Carminati e Buzzi, di una carica intimidatoria 
autonoma, a prescindere dai singoli atti di violenza o minaccia contestati nel processo.  
Come correttamente sottolineato dalla dottrina, la forza di intimidazione ed il compimento di 
singoli atti di violenza o minaccia si pongono su due piani ben distinti24: se, infatti, la carica 
intimidatoria dell’associazione “colora” di illiceità ogni condotta – anche di per sé lecita – dei 
membri, rappresentando il vero e proprio disvalore della fattispecie; il compimento di singoli atti 
di sopraffazione rappresenta un quid pluris nient’affatto necessario, potendo al più rilevare come 
indice sintomatico della presenza di una consorteria mafiosa25. 

                                                      
 
21 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, III ed., Milano, 2015, p. 139. 
22 Cfr. G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale. Parte Speciale, Vol. I, IV ed., Bologna, 2012, p. 495; A. 
BARAZZETTA, Art. 416-bis, in E. DOLCINI-G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, tomo II, IV ed., 
Milano, 2015, p. 1654 ss. 
23 In questo senso, si veda, in particolare, Corte di Cassazione, sez. VI, 11 gennaio 2000 (dep. 10 febbraio 
2000), n. 1612, nella quale si afferma correttamente che “nei casi in cui la forza di intimidazione sia soltanto 
la risultante delle qualità soggettive di alcuni componenti il sodalizio, si potrà ipotizzare, in presenza dei 
requisiti richiesti dalla legge, un’associazione per delinquere comune, ma non certo un’associazione per 
delinquere di tipo mafioso. Un’associazione può, infatti, considerarsi tale solo se abbia sviluppato intorno a 
sé una carica intimidatrice autonoma, ricollegabile, cioè, esclusivamente, al nucleo associativo, creando nei 
confronti del gruppo un alone permanente di timore diffuso”. 
24 G. BORRELLI, Il “metodo mafioso” tra parametri normativi e tendenze evolutive, in Cass. pen., 2007, p. 2787 ss. 
25 Nella già citata Corte di Cassazione, n. 35914/2001, Hsiang Khe e altri, si legge che “la intimidazione non 
è la semplice coazione che si esercita in modo occasionale ma diretto nella estorsione, sibbene un ‘perdurante 
stato di timore grave’ che induce a tenere i comportamenti richiesti anche a prescindere dall’attuale 
compimento di atti minatori e dalla circostanza che i delitti scopo siano caratterizzati di per sé dall’impiego 
strumentale di violenza: importante è solo che tali reati siano espressione (o risultino, come tipo, tra i 
programmi) del sodalizio”. 
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Anzi, come ha osservato una acuta dottrina, tanto più un’associazione potrà prescindere dal 
compimento di concreti atti di intimidazione, quanto maggiore sarà la sua carica intimidatoria 
autonoma e, in definitiva, la sua pericolosità26. 
Assume, pertanto, fondamentale rilevanza individuare la (potenziale) platea dei destinatari della 
forza intimidatrice del vincolo associativo, rispetto ai quali si producono le condizioni di 
assoggettamento ed omertà. 
Con riferimento al gruppo dedito al recupero crediti e guidato da Carminati e Brugia, secondo i 
giudici di primo grado sarebbe provato il compimento di atti di intimidazione nei confronti di 
diversi debitori. E, tuttavia, il collegio ha ritenuto di escludere il carattere della mafiosità del 
gruppo in parola, in ragione del ridotto numero di destinatari della forza intimidatrice del vincolo 
– le vittime della forza intimidatrice si ridurrebbero, infatti, a undici soltanto nell’arco di tre anni 
– e della mancanza di una vera e propria diffusività della “fama criminale”, al di fuori del limitato 
contesto dei soggetti estorti o usurati. 
Con riguardo, poi, all’associazione attiva nel “mondo di sopra”, il Tribunale ha argomentato che 
i destinatari della forza di intimidazione non possono essere i pubblici ufficiali, dal momento che 
l’associazione avrebbe instaurato con essi rapporti di tipo eminentemente corruttivo.  
In effetti, secondo la lettura dei fatti offerta dai giudici di prime cure non emergerebbe mai una 
vera e propria succubanza degli impiegati e dei dirigenti dell’Amministrazione romana rispetto 
alle sollecitazioni di Buzzi e Carminati, quanto piuttosto un dialogo – sia pure a tratti aspro e 
violento – condotto su un piano di parità tra le parti, secondo lo schema tipico dei reati 
corruttivi27. 
Si spiegherebbe, così, il motivo per cui alcune richieste siano state effettivamente accolte, mentre 
altre pressioni siano state respinte, dovendosi Carminati e Buzzi rassegnare di fronte al diniego 
della Pubblica amministrazione capitolina.  
In tal senso, appare interessante – ma meno condivisibile – un argomento utilizzato dai giudici a 
sostegno della suesposta ricostruzione. Con riferimento ad un caso di ipotizzato spiegamento 
della forza intimidatrice del vincolo nei confronti dell’amministratore delegato di una società a 
partecipazione pubblica coinvolta nelle dinamiche corruttive, i giudici escludono che vi sia stata 
intimidazione mafiosa, anche in considerazione del profilo della presunta vittima: si tratta, infatti, 
di un soggetto già legato ad ambienti eversivi e con significativi precedenti penali e, dunque, 
difficilmente qualificabile quale parte debole e influenzabile da pressioni esterne. 
L’argomento è suggestivo ma, ad avviso di chi scrive, finisce per confondere due piani che, 
invece, devono essere valutati distintamente: l’uno, relativo alla carica intimidatoria promanante 
dal vincolo, e ai conseguenti riflessi di assoggettamento ed omertà; e, l’altro, riguardante le 
particolari caratteristiche dei destinatari della intimidazione.  
Detto altrimenti, argomentare la mafiosità (o meno) di un determinato gruppo criminale sulla 
base della capacità dei destinatari a fronteggiare le pressioni e le minacce rischia di portare ad un 
pericoloso equivoco: estendendo questo ragionamento a tutte le situazioni in cui è controversa la 
sussistenza di una forza di intimidazione in capo ad un consorzio criminoso, si giungerebbe al 
paradossale risultato di escluderla in tutti i casi in cui il confronto avvenga tra associazioni, per 
così dire, di “pari grado”, ovvero nei casi in cui i membri della società civile meritoriamente 
resistano alle pressioni di ambienti criminali.  

                                                      
 
26 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, III ed., Milano, 2015, p. 137; G. BORRELLI, Il “metodo mafioso”, cit., 
p. 2788. 
27 C. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione, in G. MARINUCCI-E. DOLCINI (diretto da), Trattato di 
diritto penale. Parte speciale, Milano, 2013, p. 590. 
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Sulla base di questa precisazione, il particolare profilo della vittima può semmai corroborare la 
tesi della natura paritetica del rapporto con la cosca, ma non già escludere la eventuale mafiosità 
della stessa.  
Di rilievo, invece, è il ragionamento del Tribunale, laddove esclude che i destinatari della carica 
intimidatoria della cosca possano essere individuati negli imprenditori che, sul mercato, si 
collocano in concorrenza con le imprese gestite da Buzzi. In effetti, dopo aver evidenziato che gli 
ipotizzati episodi di intimidazione a carico di imprenditori si ridurrebbero sostanzialmente a 
quattro – dal che emergerebbe l’occasionalità e la sporadicità del ricorso a metodi prevaricatori 
nei confronti del mondo imprenditoriale – il Tribunale spiega la conventio ad excludendum 
ipotizzata dall’accusa con “l’esistenza di un diffuso sistema di assegnazione delle gare pubbliche secondo 
criteri di spartizione politica, realizzati attraverso il sistematico ricorso a gare truccate destinate a garantire 
la spartizione”. 
È dunque evidente che i giudici hanno inserito i complessi fatti oggetto del processo entro un 
quadro di pervasiva e radicata corruzione – elevata a vero e proprio “sistema” – piuttosto che di 
intimidazione mafiosa. 
Non si tratterebbe di mafia, allora, ma di una consolidata e stabile prassi corruttiva tra soggetti – 
peraltro in parte uniti da trascorsi politici o criminali comuni – idonea a frustrare ogni legittima 
aspettativa delle imprese concorrenti le quali – vedendo nel pactum sceleris corruttivo tra 
l’organizzazione di Buzzi e l’Amministrazione capitolina un ostacolo insormontabile rispetto alla 
possibile aggiudicazione di commesse pubbliche – abbandonavano ex ante ogni proposito di 
partecipazione alle gare d’appalto.  
A ben vedere, ai fini dell’esclusione della mafiosità dall’associazione di Buzzi, sembra aver 
assunto un particolare peso la valutazione negativa, operata dai giudici, in merito alla ipotizzata 
fusione delle due realtà criminali organizzate – quella gravitante attorno al distributore di Corso 
Francia, e quella attiva nell’ambito degli appalti pubblici – in un unico consorzio criminoso dotato 
di un’aura intimidatoria “spendibile” in diversi settori di azione. In altre parole, la mancata 
convergenza, o sovrapposizione, delle due associazioni delinquenziali avrebbe impedito, all’una 
associazione, di guadagnare una “fama criminale” al di fuori del ristretto contesto di operatività; 
e, all’altra, di assimilare il metodo intimidatorio, per accostarlo alle già rodate prassi corruttive. 
Un interrogativo sembra rimanere aperto, e riguarda la possibilità di un diverso inquadramento 
del fatto associativo entro il reato di associazione mafiosa, nell’ipotesi in cui fosse risultata 
provata la fusione, a livello oggettivo e soggettivo, tra i due gruppi. 
In presenza di una siffatta prova risulterebbe certo più difficile escludere la configurabilità del 
reato di cui all’art. 416-bis c.p., per l’evidente motivo che ci si troverebbe di fronte ad una 
associazione che “si avvale” di un metodo intimidatorio rispetto ad un numero di soggetti 
potenzialmente indeterminato: sempreché – in questa stessa prospettiva – il sodalizio così 
formato fosse in grado di produrre condizioni di assoggettamento ed omertà, pur prescindendo 
dal compimento di atti di violenza o minaccia. 
 
6. Sia concessa un’ultima notazione con riferimento all’esclusione dell’aggravante mafiosa di cui 
all’art. 7 d.l. n. 152/1991. 
Come noto, la circostanza aggravante de qua è stata introdotta dal legislatore al fine di reprimere 
ogni “manifestazione di mafiosità”, da intendersi nella più ampia accezione del termine28. 

                                                      
 
28 E. RECCIA, L’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991: una sintesi di “inafferrabilità del penalmente 
rilevante”, in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., n. 2, 2015, p. 252. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4276-l-aggravante-ex-art-7-dl-n-152-del-13-maggio-1991-una-sintesi-di---inafferrabilita-del-penalmente-r
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4276-l-aggravante-ex-art-7-dl-n-152-del-13-maggio-1991-una-sintesi-di---inafferrabilita-del-penalmente-r
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La circostanza di cui all’art. 7 prevede due ipotesi distinte: in primo luogo, il reato può essere 
aggravato, in quanto commesso dall’agente “avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 
416-bis del codice penale” (c.d. aggravante “del metodo mafioso”); in secondo luogo, l’aggravante 
è integrata anche quando il soggetto abbia tenuto la condotta delittuosa “al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni” di cui al medesimo art. 416-bis c.p. (c.d. aggravante 
“dell’agevolazione mafiosa”)29. 
Con riferimento all’aggravante “del metodo mafioso”, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti 
la ritengono applicabile tanto agli intranei quanto agli estreanei al sodalizio mafioso30, con 
l’importante precisazione che non è necessaria la (prova della) esistenza di una associazione 
mafiosa31. Pertanto, affinché l’aggravante in parola sia integrata, è necessario e sufficiente che 
l’agente assuma un contegno tale da evocare l’appartenenza ad un sodalizio mafioso, generando 
una coartazione psicologica analoga a quella che sarebbe stata prodotta dal sodalizio medesimo32.  
L’aggravante della “agevolazione mafiosa” risulta integrata, invece, quando il soggetto agente 
realizza la condotta criminosa con l’obiettivo di sostenere o comunque facilitare l’operato di una 
associazione mafiosa effettivamente esistente33, non essendo rilevante che tale aiuto si traduca, o 
meno, in un vero e proprio contributo alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio 
criminale34. 
È dunque ragionevole la scelta del Tribunale di Roma di escludere entrambe le aggravanti di cui 
all’art. 7 d.l. n. 152/1991: in effetti, l’aggravante dell’agevolazione non può configurarsi, dal 
momento che è stata esclusa l’esistenza di una associazione mafiosa, nel cui favore sarebbero state 
tenute le condotte delittuose; ma nemmeno può applicarsi l’aggravante del metodo, dal momento 
che non vi è prova – secondo i giudici – che gli imputati abbiano posto in essere condotte 
intimidatorie evocando, o quanto meno millantando, la presenza, sullo sfondo, di una 
associazione mafiosa. 

                                                      
 
29 D. FONDAROLI, Profili sostanziali dei decreti-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche nella l. 12 
luglio 1991, n.203, e 31 dicembre 1991, n. 346, convertito nella l. 18 febbraio 1992, n. 172, in AA.VV., in P. CORSO, 
G. INSOLERA, L. STORTONI (a cura di), Mafia e criminalità organizzata, Torino, 1995, vol. II, p. 671 ss.; L. NINNI, 
Aggravante del metodo mafioso: la Suprema Corte propone una sintesi degli elementi probatori rilevanti per 
l’integrazione della circostanza di cui all’art. 7 d.l. 152/1991 , in questa Rivista, fasc. n. 9, 2017, p.165 ss.; ID., 
Aggravante dell’agevolazione mafiosa: perduranti incertezze applicative sulla circostanza di cui all’ar t. 7 d.l. 
152/1991, in questa Rivista, 23 dicembre 2016. 
30 G. DE VERO, La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, fasc. 1, p. 42 ss.; in giurisprudenza: Corte di Cassazione, sez. un., 28 marzo 2001 
(dep. 27 aprile 2001), n. 10, ric. Cinalli. 
31 Cfr., ex multis, Corte di Cassazione., sez. II, 25 marzo 2015 (dep. 17 aprile 2015), n. 16053; Corte di 
Cassazione, sez. I, 13 aprile 2010 (dep. 4 maggio 2010), n. 16883; Corte di Cassazione, sez. I, 9 marzo 2004 
(dep.7 aprile 2004), n. 16486. 
32 Recentemente, vedi: Corte di Cassazione, sez. VI, 7 giugno 2017 (23 giugno 2017), n. 31405, ric. Costantino 
e altri. Nella sentenza si legge che “le conclusioni sopra raggiunte, del resto rappresentano l’ultimo, 
necessario approdo di una la linea interpretativa che emerge dall’esame della giurisprudenza di legittimità 
formatasi sul punto, giurisprudenza che ha richiamato alla necessità che il metodo mafioso sia comunque 
caratterizzato da un comportamento minaccioso tale da evocare oggettivamente quello comunemente 
ritenuto proprio di un appartenente ad un sodalizio del genere […] ed oggettivamente idoneo ad esercitare 
sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica evocata dalla norma menzionata, che non può 
essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall’agente”.  
33 Corte di Cassazione, sez. VI, 22 ottobre 2013 (dep. 8 novembre 2013), n. 45203; Corte di Cassazione, sez. I, 
18 marzo 1994 (dep. 14 aprile 1994), n. 1327. 
34 G. DE VERO, La circostanza aggravante, cit., p. 49; E. SQUILLACI, La circostanza aggravante della c.d. agevolazione 
mafiosa nel prisma del principio costituzionale di offensività, in Arch. Pen., 2011, p. 8. 
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https://www.penalecontemporaneo.it/d/5139-aggravante-dellagevolazione-mafiosa-perduranti-incertezze-applicative-sulla-circostanza-di-cui-alla
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In conclusione, appare evidente come la sentenza del Tribunale di Roma abbia affrontato con 
molta cautela e ponderazione il tema dell’applicabilità del reato di associazione mafiosa a contesti 
non “tradizionali”: resta ora da vedere se i prossimi gradi di giudizio riterranno di confermare la 
lettura dei fatti siccome offerta dai giudici di prime cure; ovvero se decideranno di discostarsene, 
per affermare che “Mafia capitale” è, a tutti gli effetti, una mafia. 
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OSSERVATORIO SOVRANNAZIONALE – UNIONI EUROPEA: LEGISLAZIONE 
 
 

La circolare del Ministero della Giustizia sul c.d. ordine europeo di indagine 
 

Circolare del Ministero della giustizia 26-30 ottobre 2017 
 

di Eugenio Selvaggi 
 
 
1. La circolare, che reca la firma del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia Raffaele 
Piccirillo, intende illustrare il d.lgs. n. 108/2017, che ha dato attuazione alla Direttiva dell’Unione 
europea n. 2014/41/UE sull’Ordine europeo di indagine penale (European Investigation Order) – 
EIO e che è entrato in vigore lo scorso 28 luglio. 
Il d.lgs. ha innovato completamente il sistema dell’assistenza giudiziaria tra gli Stati membri 
UE. L’innovazione ruota intorno al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni 
giudiziarie, principio che è alla base di una serie di atti dell’Unione, tra cui il mandato d’arresto 
europeo. 
L’EIO vale, allo stato, per i seguenti Paesi: Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, 
Italia, Lettonia, Lituania; Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia e Ungheria. 
  
2. Il nuovo sistema consente l’acquisizione della prova nello spazio giudiziario europeo con 
utilizzabilità nella giurisdizione diversa da quella dove la prova è stata raccolta: come se essa 
fosse stata acquisita nel territorio dello Stato che ha il processo.  La prova viene raccolta secondo 
la lex loci, ma lo Stato che chiede l’esecuzione dell’EIO (Stato di emissione) può indicare formalità 
specifiche, consone al proprio diritto, che rendano la prova ammissibile o utilizzabile. C’è 
insomma una combinazione tra lex loci e lex fori. Il limite è quello dell’atto o delle formalità che 
siano contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato richiesto (Stato di 
esecuzione). 
Le nuove regole riguardano sia il lato passivo (nel caso, cioè, in cui l’Italia sia lo Stato di 
esecuzione) sia il lato attivo (nel caso in cui l’Italia sia lo Stato di emissione). 
  
3. Dal lato passivo scompare l’exequatur della corte di appello. La competenza all’esecuzione 
è demandata al procuratore della Repubblica distrettuale. Questo però non vuol dire che è del 
tutto scomparsa una valutazione sull’ammissibilità della richiesta: il principio del rispetto dei 
principi fondamentali dell’ordinamento interno resta limite invalicabile. 
Quando per l’atto di cui si chiede l’esecuzione l’ordinamento interno prevede la competenza del 
giudice (es. intercettazione telefonica), allora la competenza ad eseguire l’EIO sarà del g.i.p. 
L’atto di esecuzione – sia quello che dichiara l’EIO esecutivo sia gli atti che lo pongono in 
esecuzione – possono essere impugnati, ma l’impugnazione non ha effetto sospensivo. 
Una rilevante novità sul versante dell’EIO attivo è rappresentata dal c.d. EIO difensivo, cioè 
l’EIO che viene richiesto formalmente dalla difesa all’autorità giudiziaria che procede; della 
richiesta che venisse rigettata resta traccia al fascicolo. 
Restano in vigore le norme in materia di assistenza giudiziaria vigenti per gli Stati UE per le 
ipotesi non specificamente disciplinate dall’EIO; infatti l’EIO prevede che le nuove regole 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7708-29.10.2017---circolare-oei-con-indice.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7708-29.10.2017---circolare-oei-con-indice.pdf
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valgono soltanto per gli atti di indagine specificamente indicati nella direttiva e nel decreto 
legislativo che vi dà attuazione. 
  

*** 
 
4. In sede di primissimo commento, può anzitutto sottolinearsi l’intenzione del Ministero della 
giustizia di supportare le autorità giudiziarie accompagnandole nella lettura delle novità 
legislative. Non che questa sia una funzione peculiare del Ministero; anzi, resta ferma 
l’autonomia dei magistrati nell’interpretazione e applicazione delle norme. Qui, però, si tratta di 
un’attività, quella della cooperazione giudiziaria internazionale, dove l’incontro tra giurisdizioni 
diverse e quindi tra ordinamenti, culture e prassi diversi connota la tradizionale attività 
giudiziaria di caratteri in qualche misura maggiormente soggetti a variabili che non sono 
esclusivamente nelle mani delle autorità nazionali. E qui l’apporto del Ministero diviene sovente 
significativo. 
Una cifra costante dell’attività di governo negli ultimissimi anni è stata quella di colmare il gap 
che le manchevolezze italiane in termini di adeguamento alla normativa comunitaria avevano 
reso non più sopportabile. Complice, è da dire, la previsione, contenuta nel Trattato di Lisbona, 
secondo cui tali inadempienze sono suscettibili di mettere in moto una procedura d’infrazione 
(estesa, appunto, alle materie del vecchio III Pilastro, cioè quelle della giustizia penale). Da qui 
quel profluvio di decreti legislativi del 15 febbraio 2016 (tra cui: il n. 29 sui conflitti di 
giurisdizione; n. 31 sui diritti processuali delle persone, n. 34 sulle squadre investigative comuni, 
n. 35 sul blocco dei beni e sequestro probatorio, n. 36 sul mutuo riconoscimento delle misure 
alternative alla detenzione, n. 37 sul mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie e quello n. 
38 quanto alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale e della loro sorveglianza). 
Il d.lgs n. 108/2017, che ha appunto dato attuazione alla direttiva n. 14 del 2014 che ha introdotto 
l’ordine europeo di investigazione, cioè la nuova modalità di acquisizione probatoria all’interno 
dello spazio giudiziario dell’Unione con utilizzabilità tendenzialmente generale in tutti gli 
ordinamenti, rappresenta sicuramente un tassello di questa articolata attività legislativa. 
  
5. Tuttavia sarebbe riduttivo ridurre l’EIO a una mera attuazione di una direttiva dell’Unione. Si 
tratta invero di un aspetto di una più complessa rivisitazione della cooperazione giudiziaria che 
affonda le proprie radici nell’attività della Commissione La Greca, istituita alla fine degli Anni 
Novanta. 
Giovanni Conso e Mario Pisani ci hanno insegnato che non bisogna perdere di vista quello e chi 
c’è stato prima di noi (un proverbio yiddish dice: se non sai dove vai, sappi almeno da dove vieni). 
Sicché è proprio da lì che occorrerebbe partire. 
La Commissione La Greca venne costituita il 30 luglio 1999 (ministro Diliberto) proprio per 
adeguare gli strumenti normativi alle mutate esigenze della cooperazione giudiziaria 
internazionale, poste dalla globalizzazione e dalla facilità con cui persone e cose si muovevano 
nel mondo; il carattere di transnazionalità che contrassegnava i fenomeni criminosi più pericolosi 
e virulenti, poi, aveva evidenziato la necessità di pensare a nuove forme di assistenza o comunque 
a ripensare quelle tradizionali. E’ stato in quella Commissione che è maturato il convincimento 
dell’opportunità di distinguere la cooperazione all’interno dello spazio giudiziario europeo dalla 
cooperazione con …il resto del mondo. Ricordo anche che in quella sede vi era chi propugnava 
un corpo normativo a sé che regolasse la materia della cooperazione internazionale piuttosto che 
mantenerla all’interno del codice di procedura penale, secondo la nostra tradizionale sistematica, 
risalente alle codificazione della seconda metà dell’Ottocento (non è senza significato che un 
tentativo di andare in direzione diversa, proposto da Pasquale Stanislao Mancini nel 1885, sia 
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pire limitato all’estradizione, non abbia sortito effetti). Resta consegnata alla memoria storica non 
di molti che quasi tutti i componenti la commissione La Greca si dimisero per protestare contro 
quella legge sulle rogatorie (l. n. 367/2001) che aveva piegato la disposizione contenuta nel comma 
1 dell’art. 696 c.p.p. ad esigenze che taluni procedimenti penali in particolare avevano 
evidenziato: era così nato quel riferimento che appare nell’art. 729, teso a rendere inutilizzabili le 
prove acquisite senza rispettare pedissequamente le prescrizioni contenute nella convenzione di 
mutua assistenza del 1959. Siccome questa previsione imponeva anche all’autorità estera di 
seguire determinate formalità, quella improvvida legge venne fatta oggetto di pesanti censure da 
parte della Confederazione svizzera; ci pensò poi la nostra Corte di cassazione e ristabilire 
un’interpretazione ragionevole delle disposizioni convenzionali in materia. 
Quella iniziativa e quella esperienza risalenti hanno rappresentato sicuro punto di riferimento 
per una complessiva rivisitazione – a 360 gradi – del sistema della cooperazione giudiziaria 
internazionale che ha trovato piena realizzazione con la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante tanto 
la ratifica della Convenzione di mutua assistenza del maggio 2000 tra i Paesi UE quanto la delega 
per una profonda revisione e risistemazione della materia disciplinata nel libro XI del codice di 
procedura penale. Ebbene, i principi e criteri direttivi della delega disegnavano appunto un 
sistema che, tendenzialmente, tendeva ad allineare lo schema tradizionale della mutua assistenza 
(il sistema della rogatoria) con quello che nell’Unione europea si stava realizzando; frutto di tale 
allineamento è la scomparsa della corte di appello nella procedura rogatoriale e l’irruzione del 
procuratore distrettuale per tutte le ipotesi di mutua assistenza, cioè anche di quelle extra UE. 
Restano ferme, evidentemente, quelle peculiarità, tra cui appunto il mutuo riconoscimento, che 
trovano la loro ragione nello spazio condiviso tra gli Stati membri dell’Unione. Vale ricordare che 
la delega quanto alle modifiche da apportare al libro XI del codice è stata portata a termine con il 
d.lgs. n. 149/2017. Molte delle nuove disposizioni, ad esempio quelle davvero innovative del 
trasferimento all’estero dei procedimenti penali (che attuano una vera e propria “cessione della 
giurisdizione”) si applicheranno nella misura in cui vi siano convenzioni internazionali che lo 
consentano. Tuttavia nel codice è stato espressamente inserito il principio del mutuo 
riconoscimento e quello della prevalenza del diritto europeo; il dato normativo è rilevante perché 
vuol dire che queste norme codicistiche devono presiedere anche l’interpretazione e 
l’applicazione delle norme di diritto comunitario; quindi tanto il mutuo riconoscimento quanto 
il diritto europeo e diritto europeo vuol dire il diritto dell’Unione così come interpretato dalla 
Corte di giustizia (e da quella dei diritti dell’uomo di Strasburgo): i giudici nazionali diventano 
davvero giudici comuni. 
  
6. Direi che sono quattro gli aspetti sui quali converrebbe spendere ancora qualche parola. 
  
7. Mutuo riconoscimento. Anche per via delle modifiche apportate all’art. 696 c.p.p. con 
l’aggiunta degli artt. da 969-bis a 696-decies, il mutuo riconoscimento è entrato a fare parte del 
nostro ordinamento nazionale. Sarei tentato di dire con una curiosa “eterogenesi dei fini”. Il 
mutuo riconoscimento fu la risposta britannica (maturata nel corso del summit di Birmingham 
del 1998) ai tentativi continentali di pervenire a una sorte di uniformazione /assimilazione dei 
vari sistemi verso un unico sistema europeo; obiettivo non accettabile dal sistema inglese di 
common law: si preferì subire quella conseguenza minore rappresentata dall’obbligo di 
riconoscere una decisione “presa fuori” piuttosto che vedere il proprio sistema rimaneggiato e 
quindi vulnerato.  Oggi il fatto che una decisione straniera entri nel nostro ordinamento 
costituisce dato acquisito. Mi viene da ricordare la reazione di un nostro ministro della giustizia 
che affermò che mai avrebbe consentito a un pubblico ministero bulgaro (siamo 
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nell’immediatezza dell’approvazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo e la 
Bulgaria non faceva parte dell’UE) di arrestare un cittadino italiano. 
  
8. Principio di proporzionalità. L’EIO introduce il principio di proporzionalità. In due sensi: da 
una parte quello che la misura di cui si chiede l’esecuzione non sia eccessivamente gravosa, anche 
in relazione agli interessi in gioco; dall’altra parte si è ritenuto di prevedere che, ove il risultato 
(probatorio) perseguito possa essere conseguito con misura attenuata o meno invasiva rispetto a 
quella di cui si chiede l’esecuzione, ben possa così procedere lo Stato richiesto di eseguire l’EIO. 
L’esigenza di evocare la proporzionalità nasce, a dire il vero, dalla esperienza di applicazione del 
mandato d’arresto europeo; esperienza, è da dire, condivisa da molti Paesi. Richieste di dare 
esecuzione a MAE emessi in relazione a fatti di particolare tenuità in concreto, molte giurisdizioni 
hanno preteso una riflessione da parte dell’Unione al riguardo. A dire il vero, a favore milita 
anche una ragione di opportunità e comunque di economia processuale: limitare la richiesta di 
assistenza ad altro Stato in presenza di vicende che lo giustifichino. Tale esigenza è stata avvertita 
anche a livello di G8-G7, che hanno licenziato un documento chiamato MLA in de minimis cases. 
La soluzione è del tutto in linea con i sistemi a discrezionalità dell’azione penale; qualcuno 
potrebbe dubitare che lo sia in quelli ad azione penale obbligatoria. 
  
9. Scomparso del tutto l’exequatur? Pacifico essendo che la corte di appello, deputata alla 
procedura di exequatur prima di delegare l’autorità giudiziaria all’esecuzione della rogatoria, esce 
fuori di scena, ci si deve chiedere se residuano spazi di valutazione in punto di 
ammissibilità/legittimità dell’EIO. Così è, evidentemente, restando il limite dell’atto contrario ai 
principi fondamentali dell’ordinamento (oltre, se del caso a eventuali interventi ministeriali a 
tutela di interessi generali come il pregiudizio per la sicurezza nazionale). La scomparsa 
dell’exequatur si accompagna all’espropriazione di ogni potere in materia dianzi attribuito alla 
corte di appello e l’assegnazione della corrispondente funzione al procuratore della Repubblica 
distrettuale. Questa nuova e diversa redistribuzione di poteri è stata oggetto di talune perplesse 
reazioni, preoccupate di vedere gravare gli uffici di procura di ulteriori carichi di lavoro. In realtà 
non può non vedersi la ragionevolezza della soluzione adottata: il gip (in precedenza abituale 
destinatario dei provvedimenti della corte di appello per l’esecuzione delle rogatorie) è in via 
generale estraneo alle indagini, sia come modus operandi sia come mentalità; inoltre ha fatto aggio 
anche la considerazione che sovente gli atti di indagine oggetto di un EIO possono essere collegati 
ad indagini in corso nello Stato o comunque possono afferire a vicende segnate da 
transnazionalità e tutto questo impone la riconduzione della relativa attività di assistenza nel 
quadro della generale ripartizione funzionale disegnata dal codice del 1988.   
  
10. L’EIO difensivo. Opportuna appare la previsione di un EIO emesso su richiesta della difesa. 
Finora la mutua assistenza è stata questione attinente a rapporti intergovernativi o interstatuali; 
la difesa è stata quasi sempre tagliata fuori; tanto più che si è correttamente ritenuto che la 
disciplina delle investigazioni difensive non si applica fuori della giurisdizione nazionale. Adesso 
la difesa ha voce in capitolo e può chiedere l’emissione di un EIO da eseguirsi all’estero; in caso 
di rigetto della richiesta, rimane traccia nel fascicolo. 
  
11. Insomma, si procede verso un’Europa forse diversa da quella che abbiamo conosciuto. E’ stato 
anche approvato il regolamento EPPO sul Pubblico ministero europeo. Eppure, sullo sfondo si 
agitano spettri sovranisti e separatisti… 
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OSSERVATORIO SOVRANNAZIONALE – CONSIGLIO D’EUROPA E CEDU 
 
 

Ennesima condanna dell’Italia per violazione del diritto al confronto 
 

C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 ottobre 2017, Cafagna c. Italia 
 

di Francesco Zacchè 
 
 
1. Dopo la sentenza della Grande Camera del 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno 
Unito, si era previsto un drastico ridimensionamento del contenzioso dell’Italia con l’Europa 
in materia di letture (F. Zacchè, Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti, in 
questa Rivista, 17 gennaio 2012, p. 5). 
A partire da quel momento, con un parziale overrulling, i giudici di Strasburgo hanno 
relativizzato il divieto d’impiegare le dichiarazioni determinanti ai fini della condanna rese dal 
testimone assente, quando l’impossibilità per la difesa d’interrogare il teste sia giustificata da un 
evento in alcun modo imputabile all’autorità giudiziaria e adeguatamente compensata da 
garanzie procedurali idonee ad assicurare l’equità complessiva del procedimento (parla, al 
riguardo, di «contraddittorio riequilibrato» G. Ubertis, Sistema di procedura penale, I, Principi 
generali, Milano, 2017, p. 207). 
  
2. Allo scopo di fronteggiare la serie di condanne inanellate dal nostro Stato per la violazione 
dell’art. 6 commi 1 e 3 lett. d Cedu (cfr., ad es., C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 18 maggio 2010, 
Ogaristi c. Italia; sez. III, sent. 8 febbraio 2007, Kollcaku c. Italia; sez. I, sent. 19 ottobre 2006, 
Majadallah c. Italia; sez. III, sent. 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia), a sua volta, la giurisprudenza 
di legittimità ha abbandonato l’assunto secondo cui sarebbe sempre ammessa l’utilizzazione 
in sentenza delle dichiarazioni raccolte inaudita altera parte di cui sia impossibile la 
ripetizione per causa oggettiva (Cass., sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio, in Cass. pen., 2004, p. 
33), giungendo ad affermare che, «quando l’imputato non [ha] mai avuto la possibilità di 
interrogare» la fonte di prova, le sue dichiarazioni devono essere esaminate «congiuntamente ad 
altri elementi di riscontro» sulla falsariga dell’art. 192 comma 3 c.p.p. (Cass., sez. un., 25 novembre 
2010, D.F., in Cass. pen., 2012, p. 872); o, più in generale, vi devono essere solide garanzie 
procedurali in grado d’assicurare l’equità della procedura nel suo insieme (Cass., sez. VI, 13 
novembre 2013, n. 2296, Frangiamore, in CED, n. 257771), alla stregua degli insegnamenti 
europei. 
  
3. L’ennesima condanna emessa da C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 12 ottobre 2017, Cafagna c. 
Italia, nasce proprio dalla ritrosia di parte della Cassazione ad adeguarsi agli standard imposti 
dalla Carta di Roma in tema di contraddittorio. Nella specie, il giudice di legittimità aveva 
dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, che si doleva dell’impiego in sentenza delle 
dichiarazioni del testimone irreperibile. A parere della Corte, mancavano «circostanze da cui 
ricavare la prova che il teste d’accusa a[vesse] mai espresso la volontà di sottrarsi al 
contraddittorio con l’accusato e il suo stato di latitanza … [aveva così] impedito una sua regolare 
citazione per l’udienza» (Cass., sez. II, 17 ottobre 2012, n. 45791, Cafagna, in CED, n. 252269). Da 
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qui, la piena utilizzabilità delle prove assunte in difetto di contraddittorio, ai sensi dell’art. 512 
c.p.p. 
Alla luce dei criteri fissati nel c.d. “Al-Khawaja test” – e ribaditi, con ulteriori precisazioni, da C. 
eur. dir. uomo, grande camera, sent. 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania (cfr., in 
argomento, F. Zacchè, Il diritto al confronto nella giurisprudenza europea, in Regole europee e processo 
penale, a cura di A. Gaito e D. Chinnici, Milano, 2016, p. 215 ss.) – la Corte di Strasburgo ha avuto 
buon gioco nello stabilire la violazione del dettato convenzionale: l’autorità nazionale non ha 
fatto tutto quanto ragionevolmente ci si potesse aspettare per garantire la presenza al processo 
della fonte di prova (1° step): le dichiarazioni dell’assente erano determinanti ai fini 
dell’accertamento della responsabilità (2° step); la mera lettura dibattimentale delle dichiarazioni 
raccolte, in modo unilaterale, dalla polizia giudiziaria durante le indagini ha impedito un 
apprezzamento corretto ed equo della credibilità di tali prove da parte dell’organo 
giurisdizionale (3° step). 
  
4. Certo, la vicenda segnalata dovrebbe rappresentare un “incidente di percorso” negli sviluppi 
dell’interpretazione convenzionalmente orientata della normativa sulle letture ex art. 512, 512-bis, 
513 comma 2 c.p.p., nonché di quella sull’acquisizione dei verbali d’altro procedimento, ai sensi 
dell’art. 238 comma 3 c.p.p. Tuttavia, non va sottovalutata: sono ancora numerosi i casi di 
«prassi devianti che, con riguardo alla testimonianza di soggetti vulnerabili (minori, in primis), 
prescindono dall’esame in contraddittorio, ancorché anticipato e disposto con modalità protette 
attenuative del confronto» (R. Casiraghi, sub art. 6, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura 
di G. Ubertis - F. Viganò, Torino, 2016, p. 224). Né vanno dimenticati «i difetti di coordinamento» 
fra i “più recenti” approdi giurisprudenziali della Cassazione in tema di letture e le questioni 
relative all’impiego contra reum della testimonianza indiretta o dei documenti a contenuto 
dichiarativo, allorché risulti impossibile sentire la fonte diretta o l’autore della res 
rappresentativa, ai sensi degli art. 195 comma 3 e 234 c.p.p. (R. Casiraghi, sub art. 6, cit., p. 223). 
 
 

* * * * * 
 
 

La Grande Camera di Strasburgo sulle competenze della Corte in materia di esecuzione 
delle sentenze europee da parte degli stati: una scelta di self restraint? 

 
C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza 11 luglio 2017, 

Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2), ric. n. 19867/12 
 

di Silvia Bernardi 
 
 
1. Con la sentenza in commento, la Grande Camera è tornata a interrogarsi circa la competenza 
della Corte europea dei diritti dell’uomo a vigilare – ovviamente a seguito di ricorso individuale 
del soggetto che si assuma leso nei propri diritti convenzionali – sull’adempimento dell’obbligo 
di esecuzione delle sentenze definitive di Strasburgo da parte degli Stati membri già destinatari 
di una condanna in sede europea. 
Nell’affrontare tale questione, che vedeva invocati entrambi i parametri di cui agli artt. 6 e 46 
CEDU, la Corte si dimostra estremamente timorosa di affermare la propria autonomia 
decisionale, e intenzionalmente recessiva rispetto alle attribuzioni e del Comitato dei Ministri 
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(l’organo che, ai sensi della Convenzione, è istituzionalmente deputato al controllo 
sull’esecuzione delle sentenze europee da parte degli Stati del Consiglio d’Europa), e degli stessi 
Stati membri, ai quali viene riconosciuto un “margine di apprezzamento” ancora notevolmente 
ampio. 
Il ricorso della cittadina portoghese, infatti, viene considerato infondato, con riferimento 
all’addotta violazione delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU, e radicalmente inammissibile in 
relazione al parametro di cui all’art. 46 CEDU. 
  
2. Ma procediamo con ordine, esaminando più da vicino la vicenda in esame. 
La ricorrente Moreira Ferreira era già stata protagonista di un precedente giudizio dinanzi ai 
giudici di Strasburgo, che per l’appunto si era concluso nel 2011 con la condanna dello Stato 
portoghese [1]: la ricorrente, la quale soffriva di disturbi psichiatrici e della personalità, si era 
rivolta ai giudici europei lamentando di essere stata condannata in via definitiva per i delitti di 
minacce e ingiuria senza che nel processo interno i giudici l’avessero mai personalmente sentita; 
tale fatto costituiva, a giudizio della Corte di Strasburgo, una violazione delle garanzie 
processuali predisposte dall’art. 6 CEDU, che in via assolutamente principale stabilisce il diritto 
“to a fair and public hearing”. 
Nell’ambito di tale procedimento, il Portogallo era stato espressamente condannato al 
risarcimento delle spese legali affrontate dalla ricorrente, oltre che al pagamento di una somma 
di denaro (2.400 euro) a titolo di risarcimento dei danni morali subiti; la stessa sentenza della 
Corte europea, peraltro, evidenziava come il meccanismo di revisione previsto dall’articolo 449 
del codice di procedura penale portoghese costituisse, in principio, un rimedio efficace al fine di 
garantire la riparazione della violazione a carattere processuale riscontrata nel caso di specie, 
consentendo la riapertura dei procedimenti penali nelle ipotesi in cui la Corte europea avesse 
riscontrato una lesione dei fondamentali diritti dell’individuo [2]. 
Ciò nonostante, il 21 marzo 2012 la Suprema Corte portoghese rigettava l’istanza di revisione 
proveniente dalla ricorrente vittoriosa. 
Tale rigetto veniva motivato sulla base dell’assunto che la condanna emessa nei confronti della 
ricorrente non fosse di per sé incompatibile con la sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo: e questo perché, secondo la Suprema Corte, la stessa pronuncia europea – nella parte 
in cui affermava che appariva “impossibile speculare riguardo alla decisione che la Corte 
d’Appello [portoghese] avrebbe assunto se la persona condannata fosse stata sottoposta a esame” 
[3] – aveva chiaramente escluso la possibilità che a seguito dell’accertamento di quella specifica 
violazione di carattere processuale si potessero sollevare seri dubbi in ordine alla legittimità della 
condanna irrogata. A riprova di ciò, si aggiungeva che i giudici di Strasburgo avevano infatti 
accordato alla ricorrente un risarcimento per i danni morali subiti, il cui pagamento a opera 
dello Stato portoghese doveva pertanto ritenersi esauriente ai fini dell’adempimento dell’obbligo 
di esecuzione di cui all’art. 46 CEDU. 
Il vizio di natura procedurale che aveva inficiato il diritto di difesa della ricorrente, pertanto, pur 
traducendosi in una nullità insanabile ai sensi del diritto processuale portoghese, non poteva dare 
adito a un procedimento di revisione straordinaria, in quanto il citato art. 449 § 1, lett. g) del c.p.p. 
locale espressamente consente la riapertura del processo nei soli casi in cui “la condanna sia 
incompatibile con una sentenza vincolante per lo Stato portoghese che sia stata emessa da 
un’autorità internazionale”, ovvero allorché “una simile sentenza faccia sorgere seri dubbi circa 
la legittimità della condanna in questione” [4]. 
  
3. A seguito del diniego della Suprema Corte, la signora Moreira Ferreira provvedeva a 
presentare un nuovo ricorso alla Corte di Strasburgo, sostenendo che il rigetto della sua richiesta 
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di revisione del processo integrasse un’ulteriore violazione dell’art. 6 CEDU, oltre che dell’art. 
46 CEDU. 
Il ricorso veniva inizialmente assegnato alla Quarta sezione della Corte, ma questa, ritenendo che 
la questione sollevasse gravi problemi di interpretazione della Convenzione, o comunque 
rischiasse di dare adito a contrasti giurisprudenziali, decideva di investire direttamente del caso 
la Grande Camera. 
  
4. Esaminando anzitutto la doglianza della ricorrente relativa alla presunta violazione dell’art. 6 
§ 1 CEDU a opera della Suprema Corte portoghese, la Grande Camera riconosce di dover 
affrontare, prima ancora che il merito del ricorso, due distinte questioni preliminari attinenti alla 
sua ammissibilità: in primo luogo, deve accertare la sussistenza della giurisdizione della Corte, 
ossia che l’esame del ricorso non ricada nelle prerogative che l’art. 46 CEDU espressamente 
attribuisce al solo  Comitato dei Ministri; in secondo luogo – laddove il primo scrutinio abbia 
esito positivo – se sussista la sua competenza ratione materiae, e dunque se le garanzie previste 
dall’art. 6 CEDU siano effettivamente applicabili al procedimento in questione. 
Alla prima questione, la Grande Camera fornisce risposta positiva. Richiamando i principi già 
espressi nella sentenza Bochan c. Ucraina (n.2) [5], essa ricorda infatti che il ruolo assegnato dalla 
Convenzione al Comitato dei Ministri in relazione all’esecuzione delle sentenze della Corte non 
impedisce che le misure intraprese da uno Stato per porre rimedio alla violazione accertata 
possano a loro volta sollevare nuove questioni non assorbite dal precedente giudizio; il che 
significa che in linea generale “la Corte può ricevere una doglianza relativa a una nuova 
violazione della Convenzione commessa nell’ambito di un procedimento di riesame svolto a 
livello nazionale per dare attuazione a una delle sue sentenze” [6]. 
La Corte europea, rammentano i giudici di Strasburgo, non possiede il potere di ordinare 
direttamente la riapertura di procedimenti da parte dello Stato convenuto; ciò nonostante, come 
riconosciuto anche dalla Raccomandazione No. R (2000)2 del Comitato del Ministri [7], la prassi 
degli stessi Stati membri dimostra che in circostanze eccezionali il riesame di un caso o la 
riapertura del procedimento si sono dimostrati il più efficiente se non l’unico strumento per 
garantire al ricorrente vittorioso un’effettiva restitutio in integrum, in particolare con 
riferimento al diritto penale. Di conseguenza, la Corte stessa, specialmente laddove accerti la 
violazione delle garanzie di cui all’art. 6 CEDU, può indicare nella riapertura del processo il modo 
più opportuno, in principio, per rimuovere la violazione riscontrata, senza che ciò comprometta 
in alcun modo la piena libertà dello Stato soccombente nella scelta del rimedio esecutivo 
interno più idoneo a porre il ricorrente nella situazione in cui si sarebbe trovato se la violazione 
non fosse mai stata commessa, come previsto dall’art. 46 CEDU. 
Questo significa peraltro, conclude la Grande Camera, che la questione relativa alla compatibilità 
del nuovo procedimento di revisione con gli standard dell’art. 6 CEDU può essere esaminata 
separatamente dagli aspetti strettamente relativi all’esecuzione della sentenza europea già 
pronunciata; il ricorso ora oggetto di esame, infatti, concerne nello specifico la validità ai sensi 
dei principi inerenti al giusto processo delle motivazioni con cui la Suprema Corte portoghese 
ha negato la riapertura del procedimento a carico della ricorrente, fatto che, correttamente, 
costituisce una nuova informazione per la Corte rispetto a quelle già oggetto di giudizio. 
Dopo aver dunque appurato che l’art. 46 CEDU non pone un problema di giurisdizione rispetto 
alle competenze del Comitato dei Ministri, i giudici di Strasburgo passano a verificare se i 
principi richiamati dall’art. 6 § 1 CEDU siano effettivamente applicabili al procedimento di 
revisione in esame. 
Il problema che la Grande Camera si trova ad affrontare riguarda, per la precisione, la possibilità 
o meno di considerare esistente il diritto ad avere un giusto processo paventato dalla ricorrente 



 

 
295 

11/2017 

in relazione a un procedimento di revisione, all’interno del quale, come sostenuto in alcune 
precedenti decisioni della Corte, nei confronti dell’individuo non sarebbe propriamente 
formulata nessuna “accusa penale”, essendo egli già condannato in via definitiva [8]. 
Nondimeno, in altre precedenti pronunce la Corte ha invero ricondotto sotto le garanzie di cui 
all’art. 6 CEDU anche i procedimenti in cui i giudici nazionali siano comunque chiamati a 
rideterminare l’accusa penale, benché nei confronti di un soggetto che risulti già condannato [9]. 
Proprio quest’ultimo è, a parere dei giudici della Grande Camera, il caso del giudizio di revisione 
svolto innanzi alla Suprema Corte portoghese ai sensi dell’art. 449 del c.p.p. nazionale: compito 
della Suprema Corte, infatti, era proprio valutare la compatibilità della condanna irrogata 
all’esito del processo penale con l’accertamento svolto dai giudici di Strasburgo e, se ritenuto 
necessario, riesaminare il caso di specie al fine di condurre un nuovo accertamento in merito 
alle accuse mosse nei confronti della ricorrente. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 6 CEDU 
deve, pertanto, ritenersi ratione materiae ammissibile. 
  
5. Sancita l’ammissibilità del ricorso fondato sull’art. 6 § 1 CEDU, la Grande Camera passa 
dunque a esaminare il merito delle doglianze mosse dalla ricorrente. 
Quest’ultima, infatti, lamentava che, a differenza di quanto sostenuto dalla Suprema corte 
portoghese, la pronuncia della Corte europea del 5 luglio 2011 poneva seri dubbi in ordine alla 
legittimità della condanna penale da lei subita, tali da richiedere un nuovo procedimento in cui 
i vizi processuali riscontrati fossero interamente emendati; la Suprema Corte, pertanto, aveva 
commesso un grave errore nell’interpretazione e applicazione dell’art. 449 del c.p.p. interno, che 
si era a sua volta tradotto in un sostanziale diniego di giustizia. 
A tali accuse, il Governo portoghese replicava sostenendo che, sulla base del diritto interno, il 
diritto alla riapertura di un procedimento penale ormai concluso non poteva considerarsi né 
assoluto, né automatico; e che, essendo già avvenuto il pagamento del risarcimento ordinato dai 
giudici di Strasburgo, una rinnovazione del processo nel caso di specie sarebbe stata comunque 
superflua. 
Nel motivare la propria decisione, la Grande Camera richiama ancora una volta i principi espressi 
dalla precedente pronuncia Bochan c. Ucraina (n.2), e in particolare ricorda che la Corte europea, 
non potendosi trasformare in una sorta di “quarto grado di giudizio”, non può sindacare le scelte 
assunte dai giudici interni in base all’art. 6 § 1 CEDU, a meno che le stesse non risultino arbitrarie 
o manifestamente irragionevoli [10]. Solo laddove le motivazioni addotte dall’organo 
giurisdizionale nazionale siano completamente mancanti, o comunque frutto di automatismi 
decisionali o stereotipi, può effettivamente riconoscersi l’esistenza di un vero e proprio diniego 
di giustizia. 
Di conseguenza, la Grande Camera si trova a dover vagliare la ragionevolezza, e dunque la 
compatibilità con gli standard convenzionali, delle motivazioni addotte dalla Suprema Corte 
portoghese per giustificare il proprio provvedimento di diniego: ragionevolezza che, a suo 
giudizio, sussiste. 
Primariamente, la Grande Camera osserva che la giurisprudenza della Corte europea e la prassi 
deli Stati membri dimostrano che la riapertura dei processi, pur essendo strumento spesso idoneo 
a garantire la rimozione della violazione convenzionale accertata, non è comunque un rimedio 
obbligato per lo Stato condannato; di conseguenza, la decisione assunta dalla Suprema Corte 
portoghese, pur fondandosi su una propria autonoma e personale interpretazione della 
sentenza europea di condanna, non poteva solo per questo ritenersi arbitraria, apparendo al 
contrario compatibile con il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in relazione 
all’esecuzione delle pronunce di Strasburgo. 
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Questa osservazione è, pertanto, secondo la Corte sufficiente a escludere un’ulteriore violazione 
dell’art. 6 § 1 CEDU da parte dello Stato portoghese. 
  
6. Sul secondo motivo di ricorso, avente a oggetto l’addotta violazione dell’art. 46 CEDU (ossia 
il presunto inadempimento dell’obbligo di eseguire la sentenza del 2011 da parte del Portogallo), 
la Grande Camera è lapidaria. 
Le questioni relative alla conformazione da parte degli Stati alle sentenze definitive di Strasburgo 
emesse a loro carico, infatti, ricadono al di fuori della giurisdizione della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, salvo i casi in cui sia avviata la procedura d’infrazione espressamente 
disciplinata dall’art. 46 §§ 4 e 5 CEDU. 
Detto specifico ricorso viene dunque considerato radicalmente inammissibile. 
  

*** 
  
7. Come si evince dalla sentenza ora esaminata, le competenze che la Corte europea dei diritti 
dell’uomo ritiene di potersi auto-attribuire con riferimento al controllo sull’esecuzione delle sue 
pronunce di condanna da parte degli Stati sono estremamente limitate. 
L’esito del giudizio in esame può apparire per alcuni versi addirittura paradossale, se si considera 
che la stessa Grande Camera ammette chiaramente che il rifiuto dello Stato condannato di 
riaprire il processo svoltosi in violazione dell’art. 6 CEDU non comporta, di per sé, alcuna 
ulteriore violazione della Convenzione europea: né dell’art. 46 CEDU, in merito al quale la Corte 
europea sostiene di non avere alcuna giurisdizione, né dell’art. 6 CEDU, a meno che i motivi che 
hanno fondato il rigetto non risultino “arbitrari”. 
Al cuore di quello che sembra in larga parte un vero e proprio self restraint dei giudici di 
Strasburgo sta, anzitutto, il delicato equilibrio di potere che gli stessi devono mantenere con il 
Comitato dei Ministri, l’organo “politico” del Consiglio d’Europa, deputato dalla Convenzione 
(art. 46 § 2) al controllo sull’esecuzione delle sentenze della Corte. In virtù delle attribuzioni a 
quest’ultimo riservate, pertanto, la Grande Camera sostiene di non essere autorizzata a rilevare 
la mancata esecuzione di una sentenza di condanna europea da parte di uno Stato, e dunque ad 
accertare una violazione dell’art. 46 CEDU: sarà il Comitato dei Ministri a vigilare sulle misure 
esecutive poste in essere dallo Stato condannato e, laddove non le ritenga sufficienti, ad adire 
nuovamente la Corte ricorrendo alla procedura d’infrazione delineata dai §§ 4 e 5 della norma in 
esame. Nessun altro margine d’intervento è previsto per la Corte di Strasburgo in questo campo, 
e, in particolare, appare completamente esclusa la possibilità per il ricorrente di far valere di 
fronte ai giudici europei l’inadempimento della pronuncia emessa in suo favore da parte dello 
Stato, in caso di inerzia del Comitato dei Ministri. 
  
8. Nondimeno, con riferimento alla presunta violazione inerente le garanzie di cui all’art. 6 § 1 
CEDU, la Grande Camera sembra prima facie dimostrare un atteggiamento più generoso, 
dichiarando l’ammissibilità del motivo di ricorso. 
Tale specifico punto, peraltro, è oggetto di serrata critica all’interno della dissenting opinion redatta 
congiuntamente dai giudici Raimondi, Nußberger, De Gaetano, Keller, Mahoney, Kjølbro e 
O’Leary. A giudizio di costoro, infatti, in base all’art. 46 CEDU la Corte europea deve ritenersi 
priva di qualsiasi competenza, di qualsiasi tipo, nel campo dell’esecuzione delle sue sentenze; 
e tale preclusione coprirebbe, pertanto, anche i procedimenti di revisione conseguenti 
all’accertamento di una violazione della Convenzione, che non costituirebbero, in realtà, nessun 
“nuovo fatto rilevante” idoneo a giustificare la presa in carico di un nuovo giudizio a opera della 
Corte. La Grande camera, pertanto, secondo i dissenzienti avrebbero dovuto dichiarare 
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l’inammissibilità anche di questo motivo di ricorso, declinando la propria giurisdizione in favore 
del Comitato dei Ministri (davanti al quale, del resto, il procedimento d’esecuzione a carico del 
Portogallo risultava ancora pendente). 
In ogni caso, pur analizzando nel merito il ricorso, la Grande Camera ritiene di non dover 
riconoscere alcuna violazione dell’art. 6 CEDU: e ciò nonostante la decisione della Suprema 
Corte portoghese avesse platealmente interpretato la pronuncia di condanna europea del luglio 
2011 in un senso non solo estremamente restrittivo, ma in larga parte anche incompatibile con il 
dato letterale della sentenza stessa, che peraltro aveva espressamente indicato la riapertura del 
procedimento penale ai sensi dell’art. 449 del c.p.p. locale quale rimedio idoneo a riparare alla 
riscontrata violazione. 
Questa soluzione, finalizzata a riconoscere agli Stati il più ampio margine di apprezzamento 
possibile, con l’unico, indeterminato limite della “non arbitrarietà” delle proprie decisioni , è 
stata adottata da una maggioranza molto stretta all’interno della Grande Camera, formata da solo 
nove giudici contro otto. Ben tre le opinioni apertamente dissenzienti in merito a questo profilo, 
tra le quali spicca, per la peculiare sistematicità, quella redatta dal giudice Pinto de Albuquerque, 
a firma congiunta con i giudici Karakaş, Sajó, Lazarova Trajkovska, Tsotsoria, Vehabović e Kūris. 
Nella sua dissenting opinion, il giudice Pinto fornisce una ricostruzione della giurisprudenza della 
Corte europea parzialmente alternativa a quella della Grande Camera, valorizzando il sempre 
più frequente uso delle c.d. retrial clauses [11] da parte dei giudici di Strasburgo e la stessa prassi 
esecutiva degli Stati membri nel senso di riconoscere un vasto consenso europeo 
nell’attribuzione di un vero e proprio diritto individuale alla riapertura di procedimenti penali 
in conseguenza all’accertamento di violazioni della Convenzione; a ragione di ciò, stigmatizza 
fortemente l’approccio “minimalista” prescelto dalla Grande Camera, che a suo giudizio 
indebolisce l’autorità della Corte europea, e in particolare la scelta di condonare – adducendone 
la vaga “non arbitrarietà” – l’aperto inadempimento della Suprema Corte portoghese 
all’obbligo di rimuovere la violazione accertata nella sentenza Moreira Ferreira, fondato su 
un’interpretazione della pronuncia europea volutamente distorta e inaccettabile. 
  
9. Alla luce della breve analisi finora svolta, e rimandando ad altra sede più attenti 
approfondimenti, sembra possibile condividere la critica mossa dal giudice Kūris nella dissenting 
opinion a sua firma, secondo la quale la sentenza in esame “non solo non ha affatto chiarificato la 
giurisprudenza europea in materia di revisione o riapertura di procedimenti penali a seguito 
dell’accertamento da parte della Corte di una violazione dell’art. 6 CEDU, ma ha anzi prodotto 
nuovi dubbi”. 
Senza contare che la stessa Grande Camera, nella precedente e più volte citata sentenza Bochan c. 
Ucraina (n. 2), era giunta a una soluzione radicalmente diversa, riconoscendo che la lettura 
operata in quel caso dalla Suprema Corte nazionale, discostandosi apertamente dal contenuto 
letterale della sentenza di condanna europea, doveva ritenersi “arbitraria” e costituiva pertanto 
un sostanziale diniego di giustizia in danno del ricorrente [12]. 
Lo stato dell’arte, in conclusione, non permette di definire con chiarezza i criteri in base ai quali 
la Corte europea potrà valutare l’arbitrarietà di un provvedimento dei giudici interni che neghi 
la riapertura di un processo penale a un soggetto già risultato vittorioso davanti ai giudici di 
Strasburgo; ed è solo un caso che questa pronuncia sia intervenuta in un momento in cui il tema 
dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo appare oggetto di 
animato dibattito nell’ordinamento italiano, sul quale si è recentemente espressa anche la nostra 
Corte di cassazione, nella pronuncia che ha definito il caso Contrada, prediligendo una posizione 
estremamente rigorosa [13]. 
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Non sfugge, tuttavia, che tale situazione di incertezza può rischiare di incentivare 
comportamenti volutamente elusivi da parte degli Stati membri che desiderino sottrarsi 
all’esecuzione di pronunce per loro scomode; e che il bene in gioco, pertanto, non è altri che la 
stessa effettività della protezione accordata dal sistema convenzionale ai diritti dell’uomo, la 
quale risulterebbe severamente compromessa laddove i meccanismi predisposti dalla 
Convenzione a tutela dell’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte europea non 
riuscissero a funzionare in modo fluido e armonizzato. 
A ulteriore detrimento di chi, avendo già subito una violazione dei propri diritti 
convenzionalmente garantiti, non sia riuscito a ottenere un’adeguata riparazione mediante gli 
strumenti predisposti dal diritto interno e tenti ancora una volta la strada europea per ottenere 
giustizia. 
  
 
[1] C. eur. dir. uomo, Sez. II, sentenza 5 luglio 2011, Moreira Ferreira c. Portogallo, ric. n. 19808/08. 
[2] Cfr. in particolare il § 41 della richiamata sentenza: “The Court firstly considers that when, as in the instant 
case, an individual has been convicted after proceedings that have entailed breaches of the requirements of Article 6 of 
the Convention, a retrial or the reopening of the case, if requested, represents in principle an appropriate way of 
redressing the violation. In that regard, it notes that Article 449 of the Portuguese Code of Criminal Procedure permits 
the reopening of proceedings at domestic level where the Court has found a violation of a person’s fundamental rights 
and freedoms. However, the specific remedial measures, if any, required of a respondent State in order to discharge its 
obligations under the Convention must depend on the particular circumstances of the individual case and be determined 
in the light of the terms of the Court’s judgment in that case (…)”. 
[3] C. eur. dir. uomo, Sez. II, sentenza 5 luglio 2011, Moreira Ferreira c. Portogallo, § 42. 
[4] Cfr. § 27 della sentenza in commento. 
[5] C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza 5 febbraio 2015, Bochan c. Ucraina (n.2), §§ 33-39. 
[6] Cfr. il § 47 della sentenza in commento; così anche C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza 5 febbraio 
2015, Bochan c. Ucraina (n.2), § 33; C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza 30 giugno 2009, Verein gegen 
Tierfabriken Schweiz c. Svizzera, § 62. 
[7] Raccomandazione adottata il 19 gennaio 2000 dal Comitato dei Ministri in cui si invitano gli Stati membri 
a introdurre nel proprio ordinamento meccanismi idonei a garantire la riapertura dei processi 
conseguentemente all’accertamento di una violazione da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, e 
in particolare nei casi in cui: 
“(i) the injured party continues to suffer very serious negative consequences because of the outcome of the domestic 
decision at issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction and cannot be rectified except by re-
examination or reopening, and 
(ii) the judgment of the Court leads to the conclusion that 
(a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to the Convention, or 
(b) the violation found is based on procedural errors or shortcomings of such gravity that a serious doubt is cast on the 
outcome of the domestic proceedings complained of.” 
[8] Cfr. C. eur. dir. uomo, Fischer c. Austria (dec.), ECHR 2003-VI; C. eur. dir. uomo, Ocalan c. Turchia (dec.), 
6 luglio 2010. 
[9] C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza 26 luglio 2002, Meftah e a. c. Francia, § 40; C. eur. dir. uomo, 
sentenza 2 marzo 1987, Monnell e Morris c. Regno Unito, 54. 
[10] Cfr. § 83 della sentenza in commento. 
[11] Si tratta di clausole mediante le quali la Corte europea indica espressamente allo Stato soccombente, in 
motivazione o direttamente nel dispositivo, i rimedi individuali a suo giudizio più idonei per rimuovere la 
riscontrata violazione: quali la scarcerazione del ricorrente, in caso di detenzione in violazione dell’art. 5 
CEDU o dell’art. 7 CEDU; la riduzione della pena concretamente irrogata, in caso di condanna contraria 
all’art. 7 CEDU; la riapertura di procedimenti interni svolti in violazione delle garanzie di cui all’art. 6 
CEDU. 
[12] Cfr. C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sentenza 5 febbraio 2015, Bochan c. Ucraina (n.2), § 64. 
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[13] Si rimanda, a tale riguardo, al commento svolto da F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la 
Cassazione chiude il caso Contrada, in Dir. pen. cont., fasc. 9/2017, p. 173 ss. 
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