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IL GIUDICE DI CIVIL LAW DAVANTI ALLA FONTE GIURISPRUDENZIALE.
CONSIDERAZIONI INATTUALI SULL’(IN)EFFETTIVITÀ DEL RIMEDIO
DI CUI ALL’ART. 35 TER O.P. ALLA LUCE DI DUE RECENTI ORDINANZE
DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI PISA(*)

Commento a Mag. Sorv. Pisa, ord. 28 giugno 2017, n. 1952/2017 SIUS, Giud. Merani
e a Mag. Sorv. Pisa, ord. 22 settembre 2017, n. 4855/2016 SIUS, Giud. Degl’Innocenti
di Sofia Ciuffoletti

Il letto è il posto più pericoloso del mondo:
vi muore l’ottanta per cento della gente.
(Mark Twain)

SOMMARIO: 0. Le ordinanze. Compendio breve. – 1. Il paradosso di Ross. – 2. Al cuore del problema. Letto,
dignità, diritti. – 3. Protezione multilivello dei diritti e principio di sussidiarietà. 4. Leggere Muršič senza
dimenticare Ananyev. – 5. Antropologia minima sul letto. – 6. Reductio ad tria. Le “altre” condizioni
negative e i confini della disumanità e della degradazione. – 7. Perpetuatio iurisdictionis e translatio iudicii.
Un nuovo fronte di “attualità” – 8. Non attualismo debole vs. inattualismo forte. Le istanze provenienti da
persone detenute sulla base di un titolo diverso da quello cui si riferisce il pregiudizio. – 9. Della natura
incerta delle cose. Monetarizzazione o rimedio in forma specifica, risarcimento o indennizzo. – 10.
Conclusione.

0. Le ordinanze. Compendio breve.
Le ordinanze in commento, rese a distanza di pochi mesi l’una dall’altra dal
magistrato di sorveglianza di Pisa (giudicante Merani e giudicante Degl’Innocenti),
affrontano con identica argomentazione, il tema del computo del letto e del mobilio
fisso all’interno del calcolo della superficie minima disponibile, ai fini
dell’accertamento della lesione del bene protetto dall’art. 3 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo in caso di sovraffollamento penitenziario e condizioni detentive.
Compendiando sinteticamente l’argomentazione del giudice pisano, il fulcro di
entrambe le ordinanze risiede nella ricerca della giurisprudenza europea consolidata

L’Autrice ringrazia – per aver letto, criticato e commentato questo testo e per aver condiviso
considerazioni e ricerca su questi temi – Emilio Santoro, Luca Minniti, Daniela Ranalli, Gianmarco Gori,
Michele Passione, Giuseppe Caputo, Rosaria Pirosa, nonché il gruppo di Altro diritto che costituisce, infine,
il pungolo costante per la ricerca intorno al passaggio “dal diritto ai diritti”.
*
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sul punto, rintracciata nella sentenza di Grande Camera, Muršić v. Croatia1. Di questa
giurisprudenza viene valorizzato l’assunto per cui «per calcolare la superficie minima
di spazio personale da assegnare a un prigioniero nella cella collettiva, non deve
calcolarsi quella del bagno ma deve includersi lo spazio occupato dai mobili» 2 (letto
compreso, come si affretteranno a chiarire le ordinanze in commento).
Questo “principio fondamentale” è elevato a paradigma interpretativo da
opporre alla pur citata sentenza di Cassazione, sez. I, 9.9.2016, Sciuto (che, al contrario,
impone all’interprete italiano di dedurre lo spazio occupato dal letto e dagli arredi fissi
dal calcolo dello spazio personale disponibile) sulla base del fatto che tale decisione
non è che una integrazione interpretativa, non definitivamente persuasiva, rispetto alla
giurisprudenza della Corte EDU.
A fondamento della natura consolidata della Grande Camera in Muršić si
propone, da un lato, una ulteriore sentenza di Cassazione, sez. II, 10.3.2017, Mocanu,
dall’altro una recente sentenza della stessa corte alsaziana (sezione semplice) che
discute e risolve il tema del calcolo dello spazio personale disponibile.
Questo il cuore, comune, delle due ordinanze. Sulla base del principio del
necessario computo dei letti e del mobilio fisso, entrambe le ordinanze procedono al
calcolo della superficie disponibile, al fine di evidenziare i periodi in cui l’istante è
stato ristretto in uno spazio personale in cella collettiva inferiore a 3 m². Mentre la
prima ordinanza (giud. Merani) non rinviene alcun profilo di violazione, stante che «il
reclamante ha sempre avuto a disposizione oltre 3 mq»3 e «non lamenta alcun altro
fatto pregiudizievole al di là dello spazio assicuratogli in cella» 4, il secondo
provvedimento si trova a dover dare risposta alle altre lamentele opposte dal
reclamante e relative alle ulteriori condizioni detentive, asseritamente contrarie all’art.
3 della Convenzione. Rigettando ogni questione, anche la seconda ordinanza si trova a
fare i conti con il solo criterio spaziale, accertando la violazione dell’art. 3 della
Convenzione EDU nei soli periodi in cui l’istante è stato ristretto in meno di 3 m², al
lordo del letto e degli arredi mobili.
Intorno al tema spaziale si diramano altre questioni, affrontate dai due
giudicanti in maniera diversa e in relazione ai casi, fattualmente distinti, cui sono
chiamati a dare risposta giurisdizionale.
Trattando il tema della natura giuridica del diritto derivante dall’art. 35 ter,
l’una ordinanza (giudicante Merani) lo considera ordinario diritto risarcitorio, l’altra
(giudicante Degl’Innocenti) sposa la posizione della Cassazione, sez. I, 10.1.2017, n.
834, Gambardella, escludendo, quindi, la natura di rimedio risarcitorio tipico del
reclamo di cui all’art. 35 ter o.p.
La prima (in ordine cronologico) delle due ordinanze, inoltre, in un obiter
dictum, discute della questione della scarcerazione medio tempore del reclamante,
optando decisamente per la translatio iudicii. In questa stessa prospettiva e in sede

Muršić v. Croatia, n. 7334/13, 20 ottobre 2016 [GC].
Ordinanze in commento, entrambe, p.2.
3 Ordinanza n. 1952/2017 (giud. Merani), p. 4.
4 Ibid.
1
2
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decisoria, l’ordinanza elide dall’oggetto della valutazione il periodo di detenzione (dal
2006 al 2012) definitivamente espiata e non ricompresa nell’esecuzione in atto del
reclamante.
In merito al requisito dell’attualità e gravità del pregiudizio, infine, entrambe le
ordinanze considerano che il rinvio, operato nella norma in parola, all’art. 69, comma 6,
lett. b) serva unicamente a fissare le regole procedimentali di cui all’art. 35 ter o.p.,
«ove il pregiudizio consistente nella violazione della norma europea deve
evidentemente considerarsi sempre e di per sé “grave”, mentre l’ “attualità” si riferisce
all’esecuzione penale ‘in atto’» 5; rigettano, quindi, (con una posizione che possiamo
definire “non attualista”), la versione ermeneutica che richiede un pregiudizio attuale
per poter accedere alla tutela di cui al rimedio in parola, ma mantengono il rinvio
all’attualità declinata come “esecuzione penale in atto” (versione “debole” del non
attualismo, come vedremo infra).

1. Il paradosso di Ross
Le due ordinanze in commento permettono, di riflettere intorno ad alcune
questioni strettamente connesse con la protezione multilivello dei diritti, a partire dalla
interpretazione convenzionalmente orientata, per arrivare al principio della
Convenzione Europea dei Diritti Umani come “standard minimo di protezione dei
diritti” nell’area del Consiglio d’Europa, ma soprattutto costituiscono un campo di
osservazione (potremmo dire antropologico-giuridica) della reazione dei giudici di un
paese a consolidata tradizione di civil law alla prima vera introduzione di quello che
Guastini chiama il diritto giurisprudenziale 6, all’interno dell’ordinamento italiano.
Riflettendo sulle fonti del diritto, Alf Ross scriveva che, per paradosso rispetto
al nostro modo di intendere la tradizionale separazione tra common law e civil law, i
giudici europeo-continentali sono portati a seguire il precedente giurisprudenziale più
dei colleghi d’oltremanica e questo per la peculiare concezione del proprio ruolo tipica
dell’ideologia normativa di riferimento. Mentre sulle spalle del giudice angloamericano, infatti, grava il compito, ma anche la sfida, di adeguare il diritto ai
cambiamenti della realtà sociale, il suo omologo continentale demanda «alla
legislazione ogni tentativo di riforma […]. Ne potrebbe risultare allora che egli, contro
l’ideologia ufficiale, sia di fatto meno propenso a discostarsi dal precedente 7».
L’art. 35 ter dell’ordinamento penitenziario, ossia la norma che ha introdotto
nel sistema italiano il rimedio compensatorio richiesto dalla giurisprudenza di
Strasburgo con il famoso giudizio pilota Torreggiani et autres v. Italie8, contiene al

Ibid.
R. GUASTINI, Interpretare e Argomentare, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 325 e ss.
7 A. ROSS, Diritto e giustizia, Einaudi, Torino, 2001, p. 86.
8 Torreggiani et autres v. Italie, n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, 8
gennaio 2013.
5
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proprio interno una direttiva per l’azione degli interpreti capace di minare le
fondamenta della fede testualista dei giudici italiani.
«Quando il pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6, lett b), consiste, per un
periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da
violare l’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come
interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo [corsivo mio] » recita infatti l’incipit del
primo comma dell’articolo in questione. La breccia al cuore del normativismo
ordinamentale italiano è aperta, resta da capire quanto effettiva sia, in termini di
ideologia normativa condivisa, un’apertura alla vincolatività della fonte
giurisprudenziale introdotta dalla fonte legislativa. Resta, insomma, da capire quanti
giudici si avventureranno all’interno di tale breccia e con quali lenti ne percorreranno il
crinale. Le due ordinanze (potremmo dire “gemelle”) del magistrato di sorveglianza di
Pisa accolgono il monito del legislatore del 2014 in maniera letterale e ci permettono di
proporre una serie di considerazioni che aprono la prospettiva alla riflessione intorno
al sistema della protezione dei diritti a livello domestico e internazionale.
Procediamo con ordine. Le ordinanze sono gemelle, nel senso che sposano una
medesima lettura (e una medesima ratio decidendi) intorno al nodo interpretativo e
argomentativo dei criteri di calcolo dello spazio personale disponibile all’interno della
cella9, tema su cui si scontrano e (non) si compongono, come vedremo fra poco, due
lealtà, uguali e contrarie, quella alla funzione nomofilattica della domestica corte di
legittimità e quella, nuova e piuttosto inesplorata, alla giurisprudenza della corte
alsaziana.
Le gemelle pisane, peraltro, come evidenziato nel compendio breve, prendono
posizione su vari punti sollevati dal caso concreto che sono chiamate a decidere (o
all’interno di obiter dicta) e sono quindi, nel complesso, capaci di restituire un quadro
ampio delle questioni su cui dottrina e giurisprudenza (di merito e di legittimità) si
sono trovate a discutere e riflettere, a partire dall’entrata in vigore del D.L. 26 giugno
2014, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 117.
Ciò che ne risulta è una lettura strutturata e composita del sistema risarcitorio
disegnato dall’art. 35 ter. Adottando un termine mutuato dalla teoria glocal10 potremmo
dire una “lettura pisana” di Strasburgo.

Mi ostino a chiamare così quella che, con intento di meritoria (almeno nelle intenzioni) “pulizia”
linguistica, la circolare del DAP del 31/03/2017, recante “Ridenominazioni corrette di talune figure
professionali ed altro in ambito penitenziario”, ribattezza “camera di pernottamento”. Intendo attenermi
alla previgente dicitura in ossequio a quel concetto di ecologia della mente di batesoniana memoria,
almeno fino a quando la “cella” non diventerà effettivamente un luogo in cui passare la notte e il letto, per
quel che interessa il presente commento, uno spazio in cui dormire o riposare e non uno spazio forzato di
vita quotidiana.
10 Cfr. C.K. SHARMA, Emerging Dimensions of Decentralisation Debate in the Age of Globalisation, in Indian
Journal of Federal Studies, 1/2009, pp. 47-65.
9
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2. Al cuore del problema. Letto, dignità, diritti
Le due ordinanze sono gemelle quando affrontano il cuore del thema
decidendum, che è identico nei due casi. Quando, in sostanza, discutono di detenzione
disumana e degradante. Il cuore della questione, infatti, risiede nella decisione in
ordine al conteggio o meno del letto e del mobilio fisso nel computo dello spazio
personale disponibile per il ricorrente al fine di valutare il grado di severità della
lesione dei beni tutelati dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Un affare, insomma, di dignità, diritti…e letti.
Con aperta professione di lealtà, il giudice delle ordinanze gemelle (con identità
non solo d’animus, ma anche di formalizzazione testuale), riconosce il proprio vincolo
nei confronti dei “criteri interpretativi” della Corte EDU in tema di valutazione della
violazione dell’art. 3 CEDU. Tale vincolo è, infatti, imposto, expressis verbis, nella lettera
dell’art. 35 ter o.p., d’altra parte arduo è il compito dell’interprete domestico che, da un
parte è “letteralmente” obbligato a conformarsi ai criteri interpretativi del giudice di
Strasburgo, dall’altro, come ricorda il magistrato di sorveglianza di Pisa, non sempre
trova nella giurisprudenza alsaziana un faro sicuro e contenuti omogenei.
Come dimostra la vicenda dei riflessi della sentenza della corte alsaziana
Varvara11 sul diritto interno e la pronta risposta della Corte costituzionale con la
sentenza 49/201512, il metodo interpretativo e argomentativo di tipo casuistico sembra
rappresentare un ostacolo per l’interprete italiano che fatica a rintracciare direttive per
l’azione all’interno del coacervo fattuale che rappresenta la missione e il cuore
dell’applicazione dei diritti a livello europeo e che si avvicina molto a quel complesso
magmatico e vitale che è il diritto come fenomeno sociale, ma molto poco al sembiante
di limpida architettura giuridica che una disperata ricerca di formalismo e
normativismo impongono alla scienza giuridica continentale.
La nuova mitologia giuridica della modernità 13, dopo la sentenza 49/2015, si è
incarnata nella ricerca del “diritto europeo consolidato”, ricerca cui non si sottraggono
gli interpreti delle ordinanze in commento e che risolvono incoronando la sentenza

Varvara c. Italie, n.17475/09, 29 ottobre 2013.
Vicenda ricostruita, nel punto saliente della tutela dei diritti multilivello e dei rapporti fra Corte di
Strasburgo e Consulta, da F. VIGANÒ, La Consulta e la Tela di Penelope. Osservazioni a primissima lettura su
Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente
lottizzati e proscioglimento per prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, p. 333 ss.
13 Si mutua questa espressione da P., Mitologie Giuridiche della Modernità, Giuffrè, Milano, 2007. Nel saggio
“Oltre le mitologie giuridiche della modernità”, in Quaderni Fiorentini, 29, 2000, Giuffrè, Milano, l’autore
spiega, a pag. 219: «A questo serve il mito nel suo significato essenziale di trasposizione di piani, di
processo cioè che costringe una realtà a compiere un vistoso salto di piani trasformandosi in una
metarealtà; e se ogni realtà è nella storia, dalla storia nasce e con la storia varia, la metarealtà costituita dal
mito diventa una entità metastorica e, quel che più conta, si assolutizza, diventa oggetto di credenza
piuttosto che di conoscenza…L’illuminismo politico-giuridico ha bisogno del mito perché ha bisogno di
un assoluto a cui aggrapparsi; il mito supplisce egregiamente alla carenza di assoluto che si è attuata e
colma un vuoto altrimenti rischiosissimo per la stessa stabilità della nuova intelaiatura della società civile.
Le nuove ideologie politiche economiche giuridiche hanno finalmente un supporto che ne garantisce la
inalterabilità».
11
12
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della Grande Camera in Muršić v. Croatia14 a suggello del diritto europeo consolidato in
tema di violazione dell’art. 3 per condizioni materiali di detenzione.
La domanda, però, rimane. Su cosa è consolidata l’interpretazione della Grande
Camera e quali sono i punti della sentenza che vengono valorizzati dai magistrati di
sorveglianza di Pisa? Un piano, su tutti, impegna la riflessione del giudice pisano, ossia
la inclusione del letto nel computo dei metri quadri a disposizione della persona
ristretta in asserite condizioni disumane e degradanti. Computare o non computare lo
spazio di ingombro del letto e degli altri arredi fissi?
Ed è su questo punto che le due lealtà, quella formale, (imposta “letteralmente”
dal legislatore) alla giurisprudenza della Corte europea e quella “di sistema” alla
funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, si scontrano. Ma procediamo con
ordine.
Compendiata dal nostro giudice, la giurisprudenza europea scaturita dalla
Grande Camera si riassume in sei punti. A segnare la prevalenza del criterio spaziale
su ogni altra doglianza, il primo principio interpretativo consolidato è costituito dal
metodo di calcolo della superficie minima di spazio personale da assegnare a un
prigioniero nella cella collettiva. Il principio che si ricava dalla giurisprudenza europea
è che per determinare tale superficie minima «non deve calcolarsi quella del bagno ma
deve includersi lo spazio occupato dai mobili; in tal senso è fondamentale determinare
se i detenuti abbiano la capacità di muoversi normalmente nella cella» 15.
Da questo criterio si ricava un’importante direttiva interpretativa, ossia che non
ci sono direttive assolute, valevoli in astratto16. Fedele alla linea indicata in Ananyev,
che per stessa ammissione della Grande Camera costituisce diritto consolidato in
questa materia, le indicazioni di calcolo sono legate alla valutazione e alla
valorizzazione del contesto, che deve essere conosciuto o conoscibile da chi giudica sul
punto. In particolare la Grande Camera in Muršić, richiamando espressamente Ananyev
sulla valutazione dello spazio a disposizione di ogni detenuto all’interno della cella,
sancisce come consolidato il cosiddetto Ananyev test (che, a dire il vero, per quantità di
citazioni all’interno della giurisprudenza successiva, appare ben più consolidato della
stessa Grande Camera in Muršić) articolato in tre criteri che devono essere tutti
contemporaneamente accertati nella valutazione di una violazione dell’art. 3 della
Convenzione: ogni detenuto deve avere a disposizione un letto individuale; ogni
detenuto deve avere a disposizione almeno 3 m² di superficie calpestabile; la superficie

Muršić v. Croatia, n. 7334/13, 20 ottobre 2016 [GC].
Ordinanze in commento, entrambe, p. 2.
16 La versione ufficiale inglese della Muršić, non a caso, usa il modo condizionale del verbo dovere «The
Court considers, drawing from the CPT’s methodology on the matter, that the in-cell sanitary facility should not be
counted in the overall surface area of the cell (see paragraph 51 above). On the other hand, calculation of the available
surface area in the cell should include space occupied by furniture. What is important in this assessment is whether
detainees had a possibility to move around within the cell normally (see, for instance, Ananyev and Others, cited
above, §§ 147-148; and Vladimir Belyayev, cited above, § 34)» [tondo mio].
14
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totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente
intorno ai mobili all’interno della cella 17.
L’inciso, contenuto nelle ordinanze gemelle, «in tal senso è fondamentale
determinare se i detenuti abbiano la capacità di muoversi normalmente nella cella 18»,
appare decisamente in linea con il carattere fattuale, casuistico, concreto e contestuale
della valutazione che il magistrato di sorveglianza è chiamato, in Italia, a effettuare ed
è un segnale positivo che il magistrato di sorveglianza di Pisa la includa tra i criteri
interpretativi che costituiscono diritto consolidato della Corte EDU.
Sembra, finalmente, che qualcuno abbia letto Ananyev. Sembra, insomma, che
sia stato integrato il criterio fondamentale della valutazione individualizzata e caso per
caso, su cui, certo possiamo far pesare le indicazioni sopradescritte, ma non facendole
calare dall’alto dell’aula della Grande Camera di Strasburgo. Esiste sempre un bagno
(sanitary facility) come spazio separato rispetto alla cella o in cella si trovano solo i
sanitari, senza la dovuta separazione? E quanto pesa, sulla valutazione della violazione
dell’art. 3 la mancanza di un locale adibito a bagno? I mobili (furniture) sono tutti
uguali o qualcuno è “più mobile” degli altri? Che ne è del “letto degli altri”?
Vedremo tra poco quanto queste domande pesino sui giudizi concreti, per
adesso basti segnalare che la prima concreta indicazione data da Strasburgo su questa
questione si ricava proprio dalla giurisprudenza Ananyev: per valutare lo spazio
personale disponibile si deve prendere in considerazione lo spazio concreto della cella.
Valorizzare il criterio spaziale in quest’ottica significa non tanto operare calcoli astratti,
ma conoscere la situazione concreta, la disposizione della cella, il tipo di mobili,
l’esistenza di un bagno separato o a vista, il tipo di letti, se a castello o meno, la
distanza tra questi e il soffitto, etc…
D’altra parte la stessa Ananyev, nei punti citati dalla Muršić, opera
concretamente un calcolo su una superficie, escludendo espressamente i letti a castello
(bunk beds), il tavolo e un “cubicolo” in cui era posizionato un gabinetto (lavatory pan),
dalla superficie totale della cella, così da valutare il criterio della libertà di movimento:
Where the cell accommodated not so many detainees but was rather small in
overall size, the Court noted that, deduction being made of the place occupied by
bunk beds, a table, and a cubicle in which a lavatory pan was placed, the remaining
floor space was hardly sufficient even to pace out the cell19.

Al §148, la sentenza recita, infatti: «It follows that, in deciding whether or not there has been a violation of
Article 3 on account of the lack of personal space, the Court has to have regard to the following three elements:
(a) each detainee must have an individual sleeping place in the cell;
(b) each detainee must dispose of at least three square metres of floor space; and
(c) the overall surface of the cell must be such as to allow the detainees to move freely between the furniture items.
The absence of any of the above elements creates in itself a strong presumption that the conditions of detention
amounted to degrading treatment and were in breach of Article 3.»
18 Ordinanze in commento, entrambe, p. 2.
19 Ananyev, cit., §147.
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Questa è una lettura persuasiva della giurisprudenza della Corte EDU, ma
appare anche l’unica che permetta di riportare la discussione in ordine al calcolo
relativo ai metri quadri disponibili, allo scomputo o computo del letto, del mobilio
fisso, di quello mobile, su un piano giuridico, che, non sia detto per inciso, è il piano
della valutazione della violazione del diritto alla dignità di una persona. Giova
davvero ricordarlo ed è sconfortante, al contrario, constatare che la giurisprudenza
interna, di merito e di legittimità, si sia per lungo tempo misurata in un esercizio
ermeneutico che è stato definito “giurisprudenza catastale 20”, lambiccandosi su astratti
conteggi e considerazioni relative alla possibilità di spostare tavoli in bagno, di
utilizzare i letti come base d’appoggio, come spazi di vita quotidiana, di lettura, di
espressione della personalità...
Un salutare (seppur non propriamente tempestivo) revirement sul punto si è
avuto con la sentenza Sciuto21, che viene posta dal magistrato di Pisa, nelle due
ordinanze gemelle, a secondo termine di orientamento ermeneutico.
Potremmo aspettarci che la lettura, come sopra compendiata, della Muršić con il
rimando ad Ananyev e alla libertà di movimento nella cella e l’ulteriore sprone
nomofilattico della Cassazione sul fronte interno si fondano, nelle ordinanze in
commento, a costruire le basi di una valorizzazione piena dell’art. 3 della Convenzione,
ma sarebbe una lettura azzardata (purtroppo). Al giudice pisano, infatti, è noto che il
giudice di legittimità, nella Sciuto, scomputa il letto e gli arredi dal calcolo della
superficie minima disponibile ed è altrettanto avvertito del fatto che la Cassazione
penale si stia “consolidando” su questo principio22 e tuttavia, ritiene che «l’integrazione
interpretativa operata dalla Corte di legittimità rispetto a quanto affermato dalla Corte
EDU non sia definitivamente persuasiva». La non definitiva persuasività della Sciuto,
nella lettura datane dal giudice pisano, deriva da una “visione riduzionistica” della
portata dell’Ananyev test. La Sciuto avrebbe, infatti, ritenuto “prevalente” il terzo
criterio dell’Ananyev test rispetto al secondo, dicono le ordinanze. Questa lettura è
difficilmente condivisibile dato che si fonda su un fraintendimento di base: i tre criteri

Il merito del conio di questa espressione, utilizzata all’interno della Third Party Intervention de L’Altro
diritto onlus in Muršić v. Croatia, (p. 7, l’Intervento è consultabile nella versione originale inglese e nella
traduzione italiana, in questa pagina web), è di Rosaria Pirosa.
21 Cass., sez. I, 09/09/2016, Sciuto.
22 Davvero persuasiva fonte di ispirazione ermeneutica su questo punto è l’ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Venezia, n. 2016/1961 SIUS, del 27 giugno 2017, Presid. est. Pavarin che discute, punto per
punto, le varie sentenze di cassazione succedutesi nel tempo, a partire dalla Sciuto (ossia: Cass. pen., sez. 1,
n. 13124 del 17.11.2016, Rv. 269514; Cass., sez. I, n. 3547 del 17 novembre 2016, depositata il 14 marzo 2017;
Cass., sez. I, n. 2690 del 9 settembre 2016, depositata il 21 aprile 2017, Soriano; Cass., sez. I, n. 175 del 19
gennaio 2017, depositata il 12 maggio 2017, Gallo; Cass., sez. In. 1476 del 21 aprile 2017, depositata il 10
maggio 2017, Iannì). La conclusione che deriva dalla rassegna della giurisprudenza di legittimità è che:
«Non è revocabile in dubbio che tale linea giurisprudenziale si distingue per tutelare in modo assai più
spiccato i diritti dei detenuti, laddove fa riferimento ad una decisione CEDU che obiettivamente usa una
formula assai ambigua, affermando da un lato la necessità di un calcolo “al lordo” ma dall’altro facendo
riferimento, immediatamente dopo, al requisito della libertà di movimento», ivi, pp. 3 e 4. Cfr., R. G. Conti,
“La giurisprudenza di Cassazione sul divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti e l’art. 35 ter
O.P.”, reperibile in questo sito web, come cit. nell’ordinanza veneziana, nota 1, p. 4.
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del test, infatti, devono essere tutti verificati in positivo e contemporaneamente, sono
quindi, tra loro, autonomi e incommensurabili (non ve n’è uno che prevale sugli altri).
Quando, infatti, anche uno solo di essi sia carente, il test è già inevitabilmente fallito.
Sembra che l’esigenza di criteri astratti e fissi del giudice di civil law si scontri,
qui, fatalmente con l’approccio casuistico della Corte di Strasburgo. Alla ricerca non
solo del diritto consolidato europeo, ma di un «diritto dei principi» consolidato, il
magistrato di sorveglianza di Pisa cerca affermazioni espresse e inequivocabili
all’interno della giurisprudenza alsaziana e le trova nel principio per cui «gli arredi
fissi (compreso il letto) non debbano essere sottratti nel computo dello spazio pro
capite in cella 23». E questo anche sulla base del fatto che essi (i letti e gli arredi fissi)
«costituiscono elemento essenziale per una corretta e ordinaria detenzione, in difetto
del quale, come considerato in altre pronunce delle sezioni ordinarie, vi sarebbe in
effetti una violazione del parametro CEDU 24».
Ecco come vanificare l’Ananyev test, riducendo il secondo criterio al primo: dato
che un letto deve pur esserci, perché scomputarlo dallo spazio minimo disponibile?
Insomma, basta che un letto ci sia. Eppure appariva chiara la distinzione dei tre
parametri richiesti da Ananyev; tre distinti punti, che, come ricordato supra, devono
coesistere e vivificarsi a vicenda, non mediante una (rischiosa) compenetrazione logicoformale, non mediante una reductio ad unum, bensì attraverso la valorizzazione del
contesto e l’individualizzazione della valutazione. Il terzo elemento del test, ossia la
possibilità di muoversi normalmente all’interno della cella e intorno ai mobili viene
anch’esso ridotto, o per meglio dire annullato dal giudice pisano: «il normale
movimento in cella non è pregiudicato dagli arredi essenziali e indefettibili, ma
evidentemente potrebbe conseguire ad altre cause». Insomma, essendo gli arredi
essenziali e indefettibili, se anche questi occupano l’intero spazio all’interno della cella,
posto che questo sia pari a 3 m², non si ha violazione dell’art. 3 della Convenzione.
Sembra che i diritti dei detenuti siano limitati come le fette di una torta, se si assicurano
gli elementi di arredo essenziali non c’è più possibilità di garantire anche lo spazio
minimo personale. Converrebbe allora avere le ali (salvo poi sbattere nei letti a
castello). Davvero si rimane con l’impressione che i magistrati di sorveglianza italiani
non conoscano la condizione delle celle all’interno delle patrie galere su cui sono
chiamati, dalla Corte Costituzionale, dalla Corte EDU, e (finalmente!) anche dal
legislatore italiano a vigilare.
Le ordinanze gemelle, poi, discutono delle altre cause da cui potrebbe
conseguire pregiudizio al normale movimento in cella: «un vano stretto e lungo», la
«presenza di angoli, spigoli o irregolarità perimetrali che non rendano fruibile lo
spazio pur esistente e aritmeticamente computabile», il «posizionamento non
funzionale della mobilia», per esempio il «mancato utilizzo dei letti a castello o
l’ancoraggio dei letti in mezzo alla stanza così da creare piccoli spazi separati tra loro e
per ciò stesso non fruibili, anziché un unico più ampio spazio centrale». Tutte queste

23
24

Ordinanze in commento, entrambe, p.3.
Ivi.
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condizioni strutturali (tranne una, si veda infra), purtroppo perfettamente conosciute
dai detenuti e dalle detenute italiane, sono astrattamente capaci di valorizzare il terzo
criterio del test, salvo che rimangono appunto…astratte. Nell’intera ordinanza
nemmeno una volta si discute della concreta struttura delle celle 25 in cui è stato
ristretto il reclamante.
D’altra parte la presenza di letti a castello non è in sé una scelta priva di
criticità. Lo spazio occupato dal letto montato a castello, infatti, inficia la qualità della
vita all’interno della cella in maniera considerevole. Si pensi all’ingombro e
all’oppressione che la sola presenza dell’ulteriore branda comporta in termini di
visuale, di volume disponibile e di vivibilità generale dello spazio. Inoltre, come
affermato da giurisprudenza di merito risalente, lo spazio disponibile in altezza, sia
per la branda inferiore, sia per quella superiore, deve essere tale da garantire «una
dignitosa vivibilità notturna e diurna» 26, comprendente la possibilità di sedere sul letto
con il busto eretto o semplicemente di alzarsi e coricarsi nel letto normalmente.
All’interno della considerazione relativa allo spazio minimo disponibile tale da
garantire una condizione detentiva rispettosa della dignità umana, non può essere
considerato unicamente lo spazio superficiale calpestabile, ma anche quello
volumetrico, in particolar modo nel momento in cui questo diventa spazio forzato di
vita diurna e notturna.
Infine, come già acutamente notato27, in caso di cella collettiva mai si discute del
“letto degli altri”. Forse il letto degli altri può diventare uno spazio di forzata
condivisione, fruibile, quindi, da ogni persona all’interno dello spazio comune? “Das
Bett der Anderen”… Questo semplice e rivoluzionario interrogativo basterebbe a
ristabilire la necessità di una riflessione ulteriore 28.

Sarebbe stato interessante leggere un’analisi relativa alle irregolarità perimetrali (a titolo di puro
esempio, nelle celle della C.C. di Sollicciano, Firenze, che pure non è istituto in cui è stato ristretto il
reclamante, come denunciato nelle decine di ricorsi presentati da L’Altro diritto onlus, lo spazio del
terrazzino è del tutto non fruibile stante la conformazione triangolare del vano, con copertura ad angolo di
90°).
26 Magistrato di sorveglianza di Lecce, ordinanza 09/06/2011, Slimani, giud. Tarantino. Merita riportare le
parole del magistrato salentino che, con rara lungimiranza e accortezza, attestava che il reclamante: «ha
trascorso 19 ore e mezzo in una cella utilizzando uno spazio vitale pari a 3,39 mq al lordo degli arredi,
dormendo su di un letto a castello posto a 50 cm. dal soffitto della stanza. Quest’ultima situazione appare
violare il precetto dell’art. 6, comma 1, l. 354/1975, in quanto pur se manca espressamente un’indicazione
legislativa su quale sia l’ampiezza sufficiente dei locali detentivi, non può non rilevarsi come si tratti di
uno spazio di poco superiore a quello di 3 mq dalla Corte europea ritenuto ex se in grado di determinare
un trattamento inumano nella citata sentenza Sulejmanovic, di gran lunga inferiore all’indicazione
contenuta nel 2° Rapporto Generale [CPT/Inf (92) 3] che per le celle di Polizia: “Il criterio che segue
(considerato come un livello auspicabile piuttosto che uno standard minimo) è attualmente usato nel
valutare celle di polizia intese per essere occupate da una sola persona che resti al massimo qualche ora:
nell’ordine di 7 metri quadrati, 2 metri o più tra le pareti, 2 metri e mezzo tra il pavimento e il soffitto” ed a
quella prevista dall’art. 62 del regolamento edilizio del Comune di Lecce nel cui ambito territoriale ricade
la Casa circondariale dove è stato ristretto il detenuto secondo il quale: “I locali di categoria A1 adibiti a
letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e mq. 14 se per due persone”».
27 M. PASSIONE, 35 ter O.P.: effettivamente, c’è un problema, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 3, p. 8.
28 V. infra per un primo tentativo di analisi della questione.
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Ecco che, nuovamente, è necessario valutare in concreto la conformazione della
cella, il tipo di letti, la distanza tra questi e il soffitto, gli arredi, tutti, fissi e mobili, onde
valutare il terzo criterio del test Ananyev che è criterio volutamente aperto e rimesso
alla valutazione del giudice.
Si rimane con l’impressione che la maggiore lealtà dimostrata dal giudice
pisano nei confronti della Corte EDU rispetto alla Cassazione italiana non sia tanto
dovuta a una presa di posizione di sistema, che gli imporrebbe di guardare alla fonte
giurisprudenziale europea (laddove qualificata di diritto convenzionale consolidato,
come insegnato dalla Corte costituzionale), relegando la giurisprudenza di legittimità
nazionale a mero precedente (la cui vincolatività, non essendo imposta dal legislatore,
non può essere ritenuta ineludibile), quanto alla maggiore propensione ideologica
verso il principio netto della non scomputabilità del letto e degli arredi fissi rispetto
alla valutazione discrezionale della concreta possibilità di muoversi normalmente
intorno ai mobili.

3. Protezione multilivello dei diritti e principio di sussidiarietà.
Infatti, ragionando in termini di sistema e di protezione multilivello dei diritti
in ambito domestico e internazional-regionale, la soluzione interpretativa cui si
approda è opposta.
Utilizziamo come guida l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Udine,
ord. 9 febbraio 2017, n. 125, Giud. Fiorentin, oggetto di un commento di Galliani 29.
Anche il magistrato di sorveglianza di Udine appare poco propenso a leggere
l’interpretazione della Cassazione in Sciuto come una corretta applicazione dei criteri
dettati dalla giurisprudenza europea:
In primo luogo, detrarre “sempre” il letto, dal conteggio dei metri
quadrati a disposizione, potrebbe significare non considerare che il criterio
adottato dalla Corte di Strasburgo, invece di essere puramente geometrico,
appare funzionale e che, quindi, molto dipende dal come sono collocati i
letti in una cella, quindi dalla possibilità di movimenti dei detenuti. In
secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità interna sembra non
considerare le possibilità, invece lasciate aperte dalla Corte di Strasburgo,
sulla possibilità di “compensare” la detenzione sotto i tre metri quadrati
con talune modalità trattamentali.
Eppure, come rilevato da Galliani30, la decisione del giudicante di Udine si
fonda su un principio cardine del sistema di protezione dei diritti di Strasburgo; la

D. GALLIANI, L’interpretazione conforme a Costituzione e a giurisprudenza costituzionale. Il rimedio risarcitorio
ex art. 35 ter ord. pen. applicato ai detenuti in stato di custodia cautelare in carcere, in questa Rivista, fasc. 3/2017,
p. 333 ss.
29
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Corte EDU, infatti, rappresenta lo standard minimo di tutela dei diritti che deve essere
garantito dagli stati membri del Consiglio d’Europa, così come si evince dall’art. 53
della CEDU31. Da tale postulato deriva l’implicito, ma permeante, principio di
sussidiarietà che informa l’intero sistema di protezione dei diritti a livello del Consiglio
d’Europa.
Insomma, in ossequio a quella che è stata definita “sussidiarietà
complementare”, i sistemi di garanzie nazionali ed europee per la protezione dei diritti
umani devono procedere mano nella mano32, in un processo per cui
[…] the Court cannot disregard those legal and factual features which
characterise the life of the society in the State which, as a Contracting Party, has to
answer for the measure in dispute. In so doing it cannot assume the role of the
competent national authorities, for it would thereby lose sight of the subsidiary
nature of the international machinery of collective enforcement established by the
Convention33.
Il precipitato concreto di questo principio, nella materia che ci interessa, è che lo
standard di protezione dei diritti a livello domestico, derivante da un lavoro
giurisprudenziale ormai consolidato, afferma chiaramente la necessità dello scomputo
del letto e del mobilio fisso dal calcolo dello spazio minimo disponibile. E questo
risultato ben può essere raggiunto, a livello di argomentazione, mediante la
valorizzazione del principio di effettività espresso a livello europeo e quindi facendo
diretto riferimento alla giurisprudenza di Strasburgo, da una posizione non di
sudditanza giurisprudenziale, ma di consapevolezza di ruolo all’interno del sistema
della “sussidiarietà complementare”.
Merita, qui, riportare l’analisi di GALLIANI, op.cit., sul punto: «La Cassazione, in altri termini, pare
introdurre, con l’arresto citato, una lettura consapevolmente divergente rispetto alla giurisprudenza
assestata dalla Grande Camera con la sentenza Muršič c. Croazia adottando standard ancor più esigenti,
sotto il profilo degli spazi detentivi, di quelli assicurati dalla giurisprudenza di matrice europea. E una tale
lettura non appare certamente fuoriuscire dal perimetro interpretativo generale della disciplina introdotta
con il d.l. 92/2014, che è quello di accogliere – di fronte a possibili incertezze sull’ermeneutica del disposto
normativo – la soluzione che comporta il massimo di effettività dello strumento compensativo (Sez. 1, 16
luglio 2015, n.876, Ruffolo, C.E.D. Cass. n.265856), secondo una linea interpretativa già del resto
agevolmente identificabile nella giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost., sentt. nn.26/1999, 266/2009 e
n.135/2013)».
31 Article 53: Safeguard for existing human rights. Nothing in this Convention shall be construed as limiting or
derogating from any of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any
High Contracting Party or under any other agreement to which it is a party. D’altronde, è bene ricordarlo, per
ciò che concerne l’Unione Europea, di cui pure l’Italia è parte, dallo stesso articolo 52(3) della Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che afferma: «3. In so far as this Charter contains rights which
correspond to rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,
the meaning and scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention. This provision
shall not prevent Union law providing more extensive protection.».
32 H. PETZOLD, The Convention and the Principle of Subsidiarity, in R. ST. J. Macdonald - F. Matscher - H.
Petzold (eds.), The European System For the Protection of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1993, p.
42-43.
33 Juriconsult, Interlaken Follow-Up. Principle of Subsidiarity, 2010, p.3, reperibile in questa pagina web.
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Forse proprio a fronte della “reticenza” di una parte (maggioritaria a dire il
vero) della magistratura di sorveglianza a conformarsi e vivificare i principi espressi
dalla consolidata giurisprudenza di Cassazione post-Sciuto, i giudici di legittimità sono
tornati recentemente sulla questione 34, chiarendo al contempo il proprio ruolo
all’interno del sistema di protezione multilivello dei diritti.
Affermando chiaramente che le indicazioni fornite dalla Grande Camera in
Muršić sono supportate da una motivazione che «non è peraltro scevra da talune
ambiguità», la Cassazione dichiara che la propria giurisprudenza ha conformato, «con
una scelta ispirata all’espansione dei diritti soggettivi dei detenuti», l’interpretazione di
spazio minimo individuale a quella della Grande Camera, in ossequio alla «specifica
novità, quanto meno sotto il profilo formale, costituita dall’inserimento fra le norme di
rango primario dell’interpretazione data all’art. 3 della citata Convenzione dalle
sentenze della Corte EDU».
In questa prospettiva, quand’anche la peculiare versione argomentativa della
Cassazione italiana non appaia “definitivamente persuasiva” (così si esprime il
giudicante pisano), tale mancanza di persuasività deve essere valutata nel merito (e
quindi, eventualmente discussa e confutata) e non sbrigativamente rigettata in qualità
di mera “integrazione interpretativa” della giurisprudenza della Corte EDU.

4. Leggere Muršič senza dimenticare Ananyev.
D’altra parte, credo sia necessaria una lettura meno formalistica della
giurisprudenza europea su questo tema. Una lettura capace, da una parte, di realizzare
integralmente i passaggi richiesti dal test Ananyev, valorizzando, finalmente, anche il
terzo criterio valutativo che consente di operare la necessaria individualizzazione
dell’accertamento, dall’altra di comprendere il carattere casuistico della giurisprudenza
alsaziana, anche di quella di Grande Camera dunque, e che in tale prospettiva sappia
leggere le differenze tra i vari sistemi nazionali all’interno del Consiglio d’Europa. In
questo orizzonte funzionalistico e basato sul criterio di effettività della tutela, non vedo
così grande divergenza tra Sciuto e Muršič. La Cassazione, in Sciuto, tenta, infatti, una
concretizzazione dell’Ananyev test e in particolare del punto 3 dello stesso.
Una visione non ancora viziata dalla semplificazione del test operata dalla
35
Muršič e che contestualizza lo spazio della cella e la ratio che sta dietro i calcoli e delle
stime catastali:
Non vi è dubbio, a parere del Collegio, che il letto a castello vada
considerato come un “ingombro” idoneo a restringere per la sua quota di
incidenza, lo “spazio vitale minimo” in cella collettiva, contrariamente a

Con la recentissima Cass., sez I, 30 ottobre 2017, n. 49793.
In questo senso si ricorda che la Grande Camera in Muršič è sopravvenuta alla deliberazione della
sentenza Sciuto, che pure la prende in considerazione sul thema decidendum del computo o scomputo del
letto e degli arredi.
34
35
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quanto ritenuto nel provvedimento impugnato. Come si è detto, per spazio
vitale minimo in cella collettiva deve intendersi quello in cui i soggetti
reclusi hanno la possibilità di muoversi. Ciò, pacificamente, non accade sia
in quella “parte” di cella occupata dagli arredi fissi ingombranti (e dal
bagno) che in quella occupata dal letto a castello, non essendovi razionale
giustificazione della proposta (in sede di merito) diversificazione. Il
provvedimento impugnato, nel proporre lettura diversa, considera
superficie utile quella occupata dal letto per finalità di “riposo” o di
“attività sedentaria” che non soddisfano la primaria esigenza di
movimento e che pertanto non possono farsi rientrare nella nozione – così
come ricostruita – di spazio minimo individuale.
Nella stessa data di deposito della Sciuto e proveniente dalla medesima sezione
I, un’altra sentenza36 (molto meno citata), dello stesso segno interpretativo della
precedente, ci aiuta a ricostruire la ratio del calcolo dello spazio vitale minimo
all’interno della cella:
la cella è uno spazio destinato a contenere il corpo del detenuto, che,
in quanto persona vivente, deve poter muovere liberamente gli arti e
deambulare agevolmente.
Per contro, tecnicamente una delle forme di vera e propria tortura
(purtroppo ancora praticata nel mondo contemporaneo) consiste nel c.d.
“confinamento”, cioè nella costrizione forzata del detenuto all’interno di
spazi estremamente angusti tali da comportare la pressoché totale
immobilità.
Mi pare che le due sentenze di legittimità in parola siano decisamente in linea
con la valutazione contestualizzante e casuistica e con la valorizzazione del principio di
effettività più volte ribadita in sede europea; d’altronde se anche si volesse valorizzare
preminentemente la difformità tra la Sciuto e la giurisprudenza di Strasburgo, il
principio dello standard minimo di protezione e il conseguente principio di
sussidiarietà dovrebbero guidare l’interprete domestico nella scelta sulla computabilità
o meno del letto e del mobilio nella superficie minima disponibile all’interno della
cella.
Al contrario, le ordinanze gemelle, da una parte, sanciscono la
incommensurabilità tra la consolidata giurisprudenza di legittimità italiana e la
sentenza della Grande Camera e si schierano apertamente con la “versione pisana” di
quest’ultima, dall’altra stabiliscono la natura di “diritto convenzionale consolidato” a
questa interpretazione della sentenza Muršić (che pure, sia detto a parziale
giustificazione dell’interprete nostrano, si presta alla semplificazione proposta),
basandosi su due assunti.

36

Cass., sez. I, n. 26357 del 9 settembre 2016.
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In primo luogo, sull’idea che altra recente sentenza di Cassazione, stavolta
sezione II, 10 marzo 2017, Mocanu, ribadisce la “assoluta chiarezza” della sentenza
Muršić e la sua qualità di piena espressione di “diritto convenzionale consolidato”. Se
pure è vero che la Mocanu afferma la natura consolidata della sentenza della grande
Camera37, all’interno di questa sentenza di Cassazione non si trova traccia di
valutazioni in ordine al letto o al mobilio. Insomma è la Muršić, nello specifico punto
della prospettazione di una forte presunzione di violazione dell’art. 3 della
Convenzione in casi di spazio disponibile inferiore a 3 m² (rispetto alla concezione dei
3 m² come minimum standard di tipo assoluto, al di sotto del quale c’è sempre
violazione) che viene considerata nella Mocanu. E non poteva essere altrimenti, dato
che in Mocanu già si versava in una situazione detentiva di spazio minimo disponibile
inferiore a 3 m². Al contrario e a un’attenta lettura, proprio Mocanu si rivela un
riferimento boomerang per le ordinanze pisane dal momento che ammette
esplicitamente che la superficie minima disponibile è costituita dalla “superficie
calpestabile”.
Ancora, le ordinanze gemelle, tentando di fondare ulteriormente il tendenziale
consolidamento della “versione pisana” della Grande Camera, propongono l’analisi
della sentenza della Corte EDU Sylla et Nollomont c. Belgique 38. Seguiamo il percorso del
magistrato toscano, di pari passo con il testo di Sylla et Nollomont.
Prendiamo il caso del signor Nollomont, come ci invitano a fare le ordinanze
gemelle. Partendo dal dato che la cella fosse di 8.8 m² e che Nollomont la dividesse con
un compagno, restano 4.4 m² pro capite al lordo di ogni ingombro. La Corte EDU a
questo punto fa una serie di considerazioni, in primo luogo notando che le parti
(entrambe, ricorrente e governo convenuto) non hanno fornito indicazioni numeriche
atte a precisare lo spazio personale di cui disponeva il detenuto, avendo peraltro già
dedotto, in partenza, “les installations sanitaires”. Ricaviamo da ciò che mancano i dati
relativi proprio al mobilio, dati che avrebbero permesso una migliore e più precisa
valutazione dello spazio personale disponibile nel caso concreto, salvo poter dedurre le
installazioni sanitarie, quindi non la totalità del locale bagno, dal momento che in
questa particolare situazione, non esisteva una separazione dei sanitari dal resto della
cella39. Insomma, la Corte avrebbe voluto poter valutare le misurazioni degli ingombri
ulteriori rispetto ai sanitari. Questa semplice affermazione ci autorizza a immaginare
che, avendo avuto questi dati a disposizione, la valutazione della Corte si sarebbe
arricchita in termini di concretizzazione e contestualizzazione.

Dopo aver passato in rassegna, invero in maniera approfondita, la questione della interpretazione
conforme a convenzione, nella specificazione della Corte costituzionale dopo la sent. 49/2015, cit., la Corte
di cassazione afferma che: «L’autorevolezza della decisione, proveniente dalla Grande Camera della Corte
europea, e la apprezzabile accuratezza della stessa, consentono di ritenere che la sua ratio decidendi
costituisca espressione di quel “diritto convenzionale consolidato”, idoneo a generale l’onere di
interpretazione adeguatrice in capo al giudice comune italiano. Tale valutazione non risulta inficiata dagli
argomenti proposti con le opinioni dissenzienti che si limitano a riproporre gli argomenti motivatamente
superati dalla pronuncia di Grande Camera.»
38 Sylla et Nollomont c. Belgique, n. 37768/13 et 36467/14, 16 maggio 2017.
39 Ivi, §37.
37
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D’altra parte, rileva ancora la Corte, il ricorrente non si lamenta della difficoltà
di muoversi normalmente all’interno della cella40. Insomma, non è su questo piano che
si fonda il ricorso del signor Nollomont e la Corte non dispone, dunque, di dati per
arrivare a una conclusione di violazione su questo punto 41. D’altra parte, però, la
violazione dell’art. 3 sussiste in ragione delle ulteriori condizioni detentive, ossia
l’esposizione forzata al fumo passivo, il regime penitenziario povero di offerta
formativa e la mancanza di intimità nell’uso del bagno. Insomma uno degli elementi
sulla base dei quali è fondata la valutazione della Corte è esattamente quello della
mancanza di un locale bagno separato dal resto della cella.
Da questo processo argomentativo, il giudice toscano deduce unicamente il
principio che solo il locale bagno vada scomputato dal calcolo della superficie minima
disponibile e dalla pronuncia di violazione in ragione dei fattori lesivi sovraesposti,
ricava soltanto la «riprova che i sanitari erano interni all’ambiente di pernottamento e
che per tale ragione lo spazio occupato dal lavabo e water doveva sottrarsi dalla
metratura utile». È davvero arduo ragionare in questi termini su un tema come la
dignità umana: da una situazione di evidente aggravio di condizioni detentive, in
chiara violazione del diritto alla dignità, rappresentata dalla mancanza di muri divisori
adeguati per il locale bagno, si fa discendere una minore considerazione del fattore
spaziale, dal momento che vanno scomputati “solo” il lavabo e il water e non tutto lo
spazio perimetrale altrimenti rilevante nei casi di toilette separate all’interno della
cella. La Corte EDU, fortunatamente, non ha ragionato in questo modo e ha valorizzato
la mancanza di intimità nell’uso del bagno come elemento capace di fondare, al di là
del dato spaziale, una violazione della dignità umana, Insomma, è il caso che fa il
diritto a Strasburgo.
Analizziamo anche la situazione del signor Sylla, il secondo ricorrente e
nuovamente leggiamo per primo il ragionamento della corte alsaziana. In questo caso,
lo spazio disponibile per Sylla era, al lordo di ogni ingombro, pari a 3 m²; insomma,
anche scomputando il solo bagno, ci troviamo già al di sotto della soglia minima. È
vero che la Corte reitera il principio «la surface totale de la cellule ne doit pas comprendre
celle des sanitaires. En revanche, le calcul de la surface disponible dans la cellule doit inclure
l’espace occupé par les meubles42», ma immediatamente ricorda che: «l’important est de
déterminer si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la cellule
(Muršić, précité, § 114) 43». In questo caso specifico, a poco varrebbero ulteriori
considerazioni sulla libertà di movimento, sugli impedimenti costituiti dai mobili, dal
letto etc…e in ossequio al metodo dell’economia argomentativa, la Corte interrompe la
valutazione del fattore spaziale. La lettura che della situazione restituisce il giudice
delle ordinanze gemelle è: «da tali 3 mq la Corte EDU ha ritenuto di dover sottrarre
non mobilia (e tantomeno il letto) bensì ancora una volta il lavabo e la toilette, tali

Ibid.
Ivi, §38.
42 Ivi, §27.
43 Ibid.
40
41
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certamente da occupare uno spazio sufficiente a condurre quello utile sotto la soglia
dei 3 mq pro-capite».
Al di là del fatto che alcuna menzione viene fatta dalla corte alsaziana al letto, il
ragionamento disvela la caratteristica weltangshauung spaziocentrica, che
misteriosamente si è imposta su tutte le altre, almeno tra gli interpreti italiani. La
distorta visione spaziocentrica di buona parte della magistratura di sorveglianza
italiana porta alla riduzione della prospettiva della dignità alla materia del calcolo
matematico o catastale degli spazi; da questo stesso incerto e pericoloso crinale
interpretativo i nostri giudicanti valutano la giurisprudenza di Strasburgo.
A questo punto potremmo aprire una finestra di analisi relativa al peculiare
metodo di lettura e uso della fonte giurisprudenziale da parte del giudice di civil law.
Come leggere, infatti, la giurisprudenza della corte di Strasburgo, ovvero di una corte
che, sistematicamente, metodologicamente e giurisdizionalmente, si presenta affatto
diversa rispetto alla giurisdizione di merito domestica? L’esempio dell’analisi di Sylla
et Nollomont ci mostra un utilizzo formalistico e non contestualizzante della
giurisprudenza di Strasburgo, teso verso l’unico fine dell’esclusione del letto dai criteri
di calcolo dello spazio personale disponibile. La lettura non può neanche dirsi letterale,
dato che il testo della sentenza (e questo stesso discorso vale per Muršić) non menziona
espressamente il letto, ma genericamente i “meubles”. D’altra parte è invece chiaro
come l’indagine debba svolgersi attraverso una contestualizzazione spaziale che
permetta di capire «si les détenus avaient la possibilité de se mouvoir normalement dans la
cellule»44.
L’equivoco si manifesta apertamente quando, per fondare la tesi del
consolidamento della versione Muršić a livello europeo, si afferma che la Corte EDU,
seconda sezione, nella decisione Sylla et Nollomont, non solo richiami i principi
affermati dalla Grande Camera, ma li applichi “in modo pedissequo”.
Non esiste alcuna possibilità di applicazione pedissequa di principi, seppur di
natura consolidata, in sede europea, per il semplice motivo che la Corte si occupa di
casi e decide sui casi. Se vogliamo adottare la consolidata giurisprudenza europea e
accogliere lo sprone interpretativo verso la relativizzazione della valutazione delle
violazioni dell’art. 3, evitando qualsiasi riferimento a criteri assoluti, appare necessario
volgere lo sguardo, l’indagine e l’istruttoria verso i casi concreti e le concrete
condizioni di detenzione.
Altrimenti ragionando, al fine di salvare la relativizzazione si corre il rischio di
approdare a un altro tipo di assolutizzazione, l’assolutizzazione della presunzione
negativa: il letto non costituisce mai ingombro al libero movimento dato che è
elemento strutturale essenziale al fine della valutazione della situazione detentiva. O,
peggio ancora, uno spazio personale disponibile uguale o superiore a 3 m² costituisce
una presunzione di dignità delle condizioni detentive…Che, al contrario, al di là di
qualsiasi linea consolidata di principio, la valutazione rimanga legata al contesto e al
caso concreto lo dimostra anche la recentissima sentenza della Quinta Sezione della

44
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Corte EDU, Ābele v. Latvia45 che, reiterando il criterio di calcolo della superficie minima
disponibile di Muršić, arriva a una decisione di violazione dell’art. 3, nonostante lo
spazio disponibile sia superiore a 3 m², perché il criterio spaziale si cumula all’effetto
negativo della disabilità sensoriale del soggetto46. In questo caso, il criterio spaziale
viene, infatti, letto attraverso la lente della particolare condizione del ricorrente,
sordomuto dalla nascita e, nonostante non vengano allegate o riconosciute altre
condizioni materiali di detenzione negative 47, si rinviene una violazione dell’art. 3
perché:
the weighty factor of the reduced personal space made available to the applicant,
ranging from 3.09 to 3.28 sq. m, which remains very close to the minimum
standard of 3 sq.m of floor surface per detainee, for a period of almost two years,
together with the inevitable feeling of isolation and helplessness in the absence of
adequate attempts to overcome the applicant’s communication problems flowing
from his disability must have caused the applicant to experience anguish and
feelings of inferiority attaining the threshold of inhuman and degrading
treatment48.

5. Antropologia minima sul letto.
Dall’inizio della discussione sul computo o scomputo del letto, sembra mancare
una discussione sul letto come spazio di vita, di privatezza, di resistenza. In questa
prospettiva di indagine, l’antropologia e la ricerca etnografica 49 potrebbero venire in
aiuto del giurista 50. Un riferimento stimolante è costituito dal testo di Goffman, The
Presentation of Self in Everyday Life51, in cui viene analizzato e distinto lo spazio sociale,
relazionale e quello privato, riservato, in cui vigono regole di controllo e potere
Ābele v. Latvia, n.60429/12 e 72760/12, 5 ottobre 2017.
Ivi, nelle parole della Corte, §69: «The Court finds that the space element remains a weighty factor in its
assessment of conditions of detention in cells no. 303 and 203 in Brasa Prison. However, the Court also has to
examine whether the space factor was coupled with other aspects of inappropriate physical conditions of detention
such as access to outdoor exercise, natural light or air, availability of ventilation, adequacy of room temperature, the
possibility of using the toilet in private, and compliance with basic sanitary and hygienic requirements (see Muršić,
cited above, § 139). According to the Latvian Ombudsman complaints about overcrowding in Brasa Prison were
common at the material time (see paragraph 35 above). It is the applicant’s allegation in the present case that the
reduced personal space afforded to him coupled with his disability made him particularly vulnerable.».
47 Ivi, §70.
48 §74.
49 Vero è che l’analisi etno-antropologica non si è diffusamente interessata al letto come campo di indagine;
un’interessante eccezione è costituita da E. VAN DONGEN, Anthropology on beds: the bed as the field of research,
in Anthropology Today, Volume 23, Issue 6, December 2007, pp. 23–26.
50 Per una discussione, insieme critica e costruttiva, della figura del giudice antropologo e dell’aiuto che
l’analisi antropologica può fornire all’interprete, si veda I. RUGGIU, Il giudice antropologo. Costituzione e
tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, Franco Angeli, 2012, Milano.
51 E. GOFFMAN, The Presentation of Self in Everyday Life, University of Edinburgh Social Sciences Research
Centre, 1956, p. 66 e ss.
45
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completamente diverse. Goffman propone, infatti, la distinzione tra front regions in cui
gli attori sociali vivono e mettono in scena le dinamiche tipiche dell’interazione
relazionale e back regions che vengono identificate, in ogni spazio sociale e per ogni
classe sociale, nel bagno e nel letto52. All’interno dei ristretti confini di queste back
regions opera quello che Goffman definisce il backstage control53 dell’individuo,
necessario controllo del sé che realizza un ribilanciamento e una rinegoziazione dei
significati della propria identità, al di fuori del controllo sociale esterno. Il letto è
considerato, insieme al bagno, una regione privata, dove l’individuo mantiene un
controllo diretto, con la necessaria esclusione degli altri:
When asleep in bed the individual is also immobilized, expressively
speaking, and may not be able to bring himself into an appropriate position for
interaction or bring a sociable expression to his face until some moments after
being wakened, thus providing one explanation of the tendency to remove the
bedroom from the active part of the house.
Insomma, il letto si mostra come uno spazio in cui il potere istituzionale
incontra una resistenza personale, al pari del bagno, che, infatti, per la giurisprudenza
della corte deve essere non solo spazio di necessario espletamento di funzioni vitali,
ma vera e propria back region, nel senso goffmaniano del termine, ossia spazio di
privatezza.
Se, infatti, la giurisprudenza europea, richiamata dal magistrato di sorveglianza
pisano, scomputa dallo spazio minimo disponibile unicamente la superficie occupata
dai sanitari, successivamente la valutazione si sposta sul piano della riservatezza e in
questo senso valuta negativamente la mancata separazione del locale bagno,
affermando la violazione dell’art. 3 della Convenzione. Insomma, la considerazione
legata al locale del bagno e alla conseguente necessaria esclusione di questo dal calcolo
dello spazio personale disponibile, si situa su un piano di riflessione giuridica che non
è meramente funzionale (legata all’igiene e all’espletamento delle funzioni vitali), ma
acquisisce un accento di protezione della riservatezza e di resistenza al controllo
sociale e al potere che si traduce nei termini di un diritto.

Ivi, p. 73: «Another area is suggested by the very widespread tendency in our society to give performers control
over the place in which they attend to what are called biological needs. In our society, defecation involves an
individual in activity which is defined as incons is tent with the c le an l in e s s and purity standards expressed in
many of our performances. Such activity also c a u s e s the individual to disarrange his clothing and to 'go out of
play’, that is, to drop from his face the expressive mask that he employs in face-to-face interaction. At the same time it
becomes difficult for him to reassemble his personal front should the need to enter into interaction suddenly occur.
Perhaps that is a reason why toilet doors in our society have locks on them».
53 Interessante è la rappresentazione del controllo e delle attività di queste regioni negli spazi di resistenza
del mondo femminile, ossia gli spazi in cui è assente l’elemento maschile, V. S. DE BEAUVOIR, Le Deuxième
Sexe, tomes I et II, éd. Gallimard, 1949, come citata da GOFFMAN, op. cit., p. 70 (Goffman cita l’edizione in
lingua inglese, nella traduzione di H. M. Parshley: Simone de Beauvoir, The Second Sex, Knopf, New York,
1953, p. 533).
52
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Diversamente ragionando e per assurdo, potremmo arrivare a dire che il bagno
non deve essere scomputato dal calcolo dello spazio personale disponibile perché sulla
tazza del water è possibile leggere Gogol, giocare un solitario a scacchi o discutere di
massimi sistemi.
In questa stessa prospettiva possiamo interpretare il letto, quei pochi
(centi)metri di spazio, come una regione privata in cui l’individuo dovrebbe passare la
notte, riposarsi, dormire e non come un luogo forzato di espressione delle attività
sociali, relazionali e diurne.
Queste considerazioni che costituiscono, per tradurre in termini giuridici, la
ratio dell’inclusione o meno del letto nello spazio minimo disponibile all’interno della
cella, dovrebbero essere parte integrante della motivazione di qualsiasi decisione che si
discosti dall’interpretazione consolidata della Cassazione che, si ricorda ancora una
volta, ha introdotto nel nostro ordinamento e in ossequio al principio di sussidiarietà,
standard più stringenti per la valutazione della violazione dell’art. 3 della
Convenzione.

6. Reductio ad tria. Le “altre” condizioni negative e i confini della disumanità e della
degradazione.
Ma tornando all’analisi delle ordinanze, a questo punto le gemelle di separano.
Nell’un caso, giudicante Merani, il riferimento spaziale, calcolato secondo il metodo di
computo della lettura pisana della Muršić e utilizzando come strumento probatorio
unicamente il prospetto analitico inviato dall’amministrazione penitenziaria, non
ingenera alcuna problematica. «Il reclamante ha sempre avuto a disposizione oltre 3
mq54» e per i periodi in cui ha avuto a disposizione tra i 3 e i 4 mq, «il detenuto non
lamenta alcun altro fatto pregiudizievole al di là dello spazio assicuratogli in cella 55».
Più complessa è la valutazione della seconda ordinanza, giudicante
Degl’Innocenti che deve valutare le ulteriori condizioni detentive, asseritamente
negative, lamentate dal reclamante. Queste vengono riassunte in 7 punti e per ognuna
di queste doglianze, il magistrato decodifica la rilevanza in termini giuridici in
relazione all’art. 3 della Convenzione; per ogni punto la nega e passa oltre, fino
all’ultima, unica e necessaria valutazione che è quella relativa all’esistenza di almeno 3
m² di spazio individuale disponibile. Osserviamo, punto per punto, l’argomentazione
svolta.
Il reclamante lamentava, in primis, l’effettuazione di colloqui visivi con mezzi
divisori in quasi tutti gli istituti (con eccezione di Massa, Lucca e Pisa per il periodo
2015/2016). Entriamo, insomma, nel vivo delle condizioni materiali di detenzione.
Stiamo, infatti, parlando di una questione ampiamente discussa a livello nazionale e
governata dalla normativa interna che prevede all’art. 37 comma V del Regolamento di

54
55

Ordinanza n. 1952/2017 in commento, p. 4.
Ibid.
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esecuzione dell’Ordinamento penitenziario (DPR 230/2000) che, se non sussistono
particolari motivi sanitari o di sicurezza, «i colloqui avvengono in locali interni senza
mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati». Siamo, dunque, nell’ambito di un
preciso diritto soggettivo del detenuto o della detenuta la cui violazione influisce sulla
salute psichica degli individui e aggrava potenzialmente le condizioni materiali di
detenzione56. D’altra parte se nella giurisprudenza di Strasburgo è normale considerare
questo elemento sotto l’art. 8 57 della Convenzione, non mancano decisioni che hanno
considerato le restrizioni nelle modalità dei colloqui visivi come una lesione capace di
incidere nell’ambito dell’art. 3 58. La giurisprudenza di Strasburgo è, comunque, chiara
nell’affermare che tali misure (vetri o altri mezzi di separazione fisica tra detenuto e
familiari) dovrebbero sempre essere giustificate da esigenze di sicurezza dell'istituto di
pena o dal rischio di contatti tra il detenuto e le organizzazioni criminali di
appartenenza59. L’ordinanza in commento considera invece, sbrigativamente, che la
questione «non è di per sé riconducibile al concetto di detenzione disumana e
degradante60». Al di là del fatto che l’inciso “di per sé” suona particolarmente ambiguo
in una materia, quella del diritto alla dignità e in generale dei diritti soggettivi, in cui
dovrebbe vigere un dovere istruttorio61 che riporti la questione astrattamente intesa (di

Si veda United Nations Office for Project Services (UNOPS), Technical Guidance for Prison Planning:
Technical and operational considerations based on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the
Nelson Mandela Rules), 2016 (Technical Guidance for Prison Planning)., pp. 125-133. Lo stesso CPT ha più volte
ribadito il concetto, lamentando, nel rapporto del 2008 contro l’Italia, il regime chiuso del colloquio (con
vetri separatori) in caso di detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis o.p., in particolare nei casi di
colloquio con minori.
57 Si vedano, Khoroshenko c. Russie, n. 41418/04, (Grand Chamber), 30/06/2015 e, più risalenti, Messina c.
Italie (no 2), no25498/94, §§ 61-62, CEDH 2000-X; Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 139, 28 novembre 2002;
Estrikh c. Lettonie, no 73819/01, § 166, 18 janvier 2007; Nazarenko c. Lettonie, no 76843/01, § 25, 1er février
2007; Trosin c. Ukraine, no 39758/05, § 39, 23 février 2012; Epners-Gefners c. Lettonie, no 37862/02, §§ 60-66, 29
mai 2012.
58 Si veda, inter alia, Ilascu and Others v. Moldova and Russia, 8 July 2004 [GC].
59 Si vedano sul punto specifico: Lorsé et autres c. Pays-Bas, no. 52750/99, §§ 83-86, 4 février 2003, et Van der
Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, §§ 69-72, CEDH 2003-II, Horych c. Pologne, no 13621/08, §§ 117-132, 17 avril
2012, Piechowicz c. Pologne, no 20071/07, §§ 205-222, 17 avril 2012.
60 Ordinanza n. 4855/2016 in commento, p.4.
61 Su questo punto vale la pena rileggere il lucido commento, in tema di poteri istruttori del magistrato di
sorveglianza e di vulnerabilità della posizione del detenuto in tema di accesso alle informazioni e alle
prove documentali, di F. MAISTO, Profili processuali dei rimedi risarcitori ai sensi dell'art. 35 ter ord pen e
casistica, in www.questionegiustizia.it, 19 febbraio 2015: «Sotto il primo profilo, si è rilevato che il comma 5
dell’art. 666 c.p.p. nella più ampia accezione che consente al giudice di chiedere, secondo le formule rituali
ordinatorie o esibitorie, alle autorità competenti, tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno,
nonché di procedere in udienza ad assumere le prove necessarie nel rispetto del contraddittorio, salvo poi
stabilire il mezzo di prova, caratterizzato dalla officiosità dell'istruttoria. Alcuni Magistrati di sorveglianza
hanno individuato i mezzi di ricerca della prova ai sensi dell’art. 244 c.p.p., per economia processuale e
per l’accesso diretto del giudice alle camere di pernottamento, le ispezioni di luoghi e di cose, finalizzate
alla misurazione degli spazi e contestuale verbalizzazione ex art. 246 c.p.p., nei casi controversi, la perizia
ex artt. 220 ss. c.p.p., rivelatasi fondamentale in alcune controversie caratterizzate da errori di misurazione
da parte del personale della casa circondariale. Per quanto riguarda la fase della valutazione della prova, i
criteri sono quelli indicati dall’art. 192 c.p.p., integrati dalle indicazioni impartite dalla Corte EDU sul
problema della prova nelle note sentenze Sulejmanovic e Torreggiani, dai quali il giudice ricava il
56
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per sé), nel contesto concreto, mal si comprende perché non si supporti la decisione con
alcun tipo di motivazione giuridica. Ma procediamo oltre.
La seconda allegazione del reclamante concerne la pratica delle perquisizioni
corporali con flessione, effettuata in tutti gli istituti. In questo caso, la questione è
risolta dall’ordinanza facendo leva sull’onere probatorio del detenuto, rimasto inevaso
(«il detenuto non ha specificato quando e come è stato sottoposto a tale trattamento di
controllo62»). La questione della ripartizione dell’onus probandi è una delle più spinose a
livello di tendenza giurisprudenziale interna, che, in un afflato giuscivilistico,
considera onere dell’attore provare per intero la fondatezza della pretesa risarcitoria.
D’altra parte, in quest’ambito, un aiuto chiaro arriva proprio dalla giurisprudenza
europea che ha affermato ormai da tempo (diciamo che qui la giurisprudenza europea
è più che consolidata) che in casi di violazione dell’art. 3 in tema di diritti delle persone
detenute, si richiede un’allegazione prima facie, che potrà, poi, eventualmente essere
confutata dall’amministrazione convenuta, attraverso allegazioni specifiche sulle
concrete condizioni detentive relative al singolo reclamante. La stessa Grande Camera
in Muršić reitera il principio dell’“inversione dell’onere della prova 63”.
D’altra parte, residuano in capo al magistrato di sorveglianza, a dire il vero a
partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 1999, tutti i poteri istruttori
tipici di un accertamento giurisdizionale, come confermato di recente dalla Cassazione,
nella sentenza Salierno64. In un tema come quello delle perquisizioni personali, su cui la
giurisprudenza della Corte EDU ha prodotto un filone giurisprudenziale rilevante e
consolidato di decisioni di violazione dell’art. 3 della Convenzione 65 e che
principio della parità formale e sostanziale delle parti. La Corte ha affermato in vario modo, la peculiarità
della valutazione dell'onere probatorio nell'ambito di una controversia che vede una tale divergenza di
posizioni, fra detenuto vulnerabilità della persona limitata nella libertà personale che si trova sotto “il
controllo esclusivo degli agenti dello Stato” e amministrazione, quanto a disponibilità di dati e documenti
attinenti all'oggetto del contendere. (…) l’omissione di informativa richiesta dal giudice e notificata
all’amministrazione, deve essere valutata come volontaria con conseguente accoglimento dell’istanza, in
mancanza di altre prove contrarie. Per cui in mancanza di spiegazioni da parte dell’Amministrazione non
è dato rigettare la doglianza del reclamante e la circostanza deve reputarsi provata.»
62 Ordinanza n. 4855/2016, in commento, p. 4.
63 Nelle parole della Corte, §128: «Once a credible and reasonably detailed description of the allegedly degrading
conditions of detention, constituting a prima facie case of ill-treatment, has been made, the burden of proof is shifted
to the respondent Government who alone have access to information capable of corroborating or refuting these
allegations. They are required, in particular, to collect and produce relevant documents and provide a detailed
account of an applicant’s conditions of detention. Relevant information from other international bodies, such as the
CPT, on the conditions of detention, as well as the competent national authorities and institutions, should also
inform the Court’s decision on the matter (see further Ananyev and Others, cited above, §§ 122-125; and Neshkov
and Others, cited above, §§ 71-91)».
64 Cass. Sez I, n. 43722 del 11/06/2015, Salierno.
65 La Corte EDU ha, nel tempo, elaborato i seguenti principi: le perquisizioni personali (strip searches)
devono essere svolte da personale dello stesso sesso di quello del soggetto passivo e in maniera
appropriata, ossia tale da non ledere il suo diritto alla dignità (violazione art. 3 in Valašinas v. Lithuania, 24
July 2001); la perquisizione personale è giustificata solo da ragioni comprovate di sicurezza (prevenzione
dell’auto o etero lesionismo) o per prevenire disordini all’interno del carcere e non deve tendere a
provocare, umiliare o inferiorizzare il soggetto passivo (Iwańczuk v. Poland, 15 November 2001); le
perquisizioni personali, legate a un particolare regime penitenziario (alta sicurezza) non possono essere
somministrate in modo abituale, come pratica sistematica, prima e dopo ogni contatto con l’esterno, ma
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ricomprende, come fattispecie più critica, proprio la pratica del “bend over and cough”,
ossia delle ispezioni con flessione, sarebbe opportuno procedere con l’attivazione dei
poteri istruttori di cui parlavamo supra, anche attraverso un ordine di esibizione della
relativa documentazione alla direzione dell’Istituto, per verificare il contesto in cui si
sono svolte le perquisizioni e le giustificazioni di tale aggravata modalità di
perquisizione personale. D’altra parte superfluo (ma forse non troppo) sembra
ricordare che, contrariamente a quanto affermato dal magistrato pisano, il detenuto ha
provveduto all’onere di allegazione prima facie relativo alle modalità del trattamento,
indicando che la perquisizione era avvenuta mediante flessione.
La terza questione riguarda la presenza di servizi igienici a vista, la mancanza
di doccia e bidet in cella e la mancata erogazione di acqua calda. Su questo punto il
magistrato di sorveglianza di Pisa, con una totale inversione del principio stabilito in
sede europea in materia probatoria (v. supra) afferma che «dalle relazioni dei
menzionati Istituti non emerge che il detenuto non abbia potuto usufruire in modo
riservato dei servizi igienici».
La deformazione della prospettiva giurisprudenziale europea sul punto è
macroscopica, ma quel che stupisce di più è che la stessa ordinanza poco oltre, affermi
il principio per cui:
la riferita circostanza [mancata allegazione del numero dei soggetti
ristretti insieme al reclamante, n.d.a.] nell’ottica civilistica che connota la
liberazione anticipata riparatoria di cui all’art. 35 ter Ord. Pen., da
considerarsi secondo il concorde orientamento della dottrina e della
giurisprudenza come un istituto riconducibile all’area della tutela
risarcitoria atipica, deve essere considerata come ammissione dei fatti
allegati dal condannato nell’atto introduttivo del presente procedimento 66.
Questo peculiare caso di schizofrenia giurisprudenziale interna allo stesso
provvedimento si aggrava se letto unitamente al fatto che lo stesso caso poco prima
citato dal giudice pisano, Sylla et Nollomont, fonda la decisione di violazione dell’art. 3
della Convenzione proprio sul punto precipuo dei servizi igienici a vista e della
mancata protezione della riservatezza della regione privata per eccellenza di cui parla
Goffman. Insomma, se il legislatore ha in odio sé stesso, anche il giudice, talvolta, non
scherza.
Del resto irrisolta rimane la questione della doccia, del bidet e soprattutto della
mancanza di acqua calda. Diciamo che anche queste, forse, sono state ricomprese nella
presa d’atto della non menzione da parte degli istituti…
Un passo avanti viene fatto con l’ulteriore doglianza della mancanza di
condizioni igieniche adeguate nelle stanze, la mancanza di luce naturale e il sufficiente
devono essere giustificate da precisi motivi di sicurezza (Van der Ven v. The Netherlands, n. 50901/99, 4
febbraio 2003); le ispezioni anali eseguite come routine dopo ogni visita e non supportate da forti elementi
di sospetto ammontano a trattamento degradante ai sensi dell’art. 3 della Cedu (Frérot v. France, 12 June
2007)
66 Ordinanza n. 4855/2016 in commento, p.5.
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passaggio dell’aria nei vari istituti penitenziari. Siamo qui al cuore delle condizioni
materiali di detenzione relative all’art. 3 della Convenzione, così come definite dal CPT
e dalla stessa Corte EDU. Su questo punto l’ordinanza afferma che «risulta escluso che
le camere non siano dotate di sufficiente luce naturale e areazione o che siano,
comunque, mancate le prescritte condizioni igieniche». Icastico.
Posso parlare, per esperienza diretta, unicamente degli istituti toscani, tra quelli
in cui il reclamante è stato ristretto, ma per questi, al di là delle relazioni della
convenuta amministrazione, è fuor di dubbio che le condizioni igieniche primarie
siano ben al di là di ogni “prescrizione” giuridica e l’afflusso d’aria e di luce naturale
ridotto al minimo67. Anche in questo caso un accertamento in loco, al pari di quello
effettuato dal magistrato di sorveglianza di Bologna (ordinanza 8 ottobre 2014) appare
misura salutare e necessaria e dispiace non vedere più spesso attivato questo potere
istruttorio che sta alla base e innerva il ruolo stesso della magistratura di sorveglianza.
Il reclamante lamenta ancora la insufficienza strutturale di una cucina unica per
la preparazione di pasti per oltre 200 detenuti e, successivamente, la mancanza di un
locale attrezzato per cucinare il cibo autonomamente. Anche su questo punto la
decisione del giudice pisano è sintetica e legata alla teoria essenzializzante e astratta
del “di per sé”: la questione della cucina e dell’autonoma preparazione dei cibi in
locale apposito non sono riconducibili “di per sé” al concetto di detenzione disumana e
degradante. Il perché non è dato sapere.
Eppure sarebbe importante, dato che la qualità e quantità del cibo sono uno
degli aspetti tradizionalmente presi in considerazione ai fini della valutazione di una
violazione dell’art. 3 della Convenzione per condizioni disumane e degradanti di
detenzione68. Come già detto, nulla vieta di rinvenire una qualità e quantità del cibo
sufficiente rispetto agli standard europei, internazionali e interni presso tutti gli istituti
(ne saremmo, anzi, tutti rincuorati), ma la motivazione “di per sé”, in questo caso,
mostra tutta la sua problematicità, proprio in ragione della consolidata giurisprudenza
europea sul punto69.
Infine, sul piano della lamentata mancanza di trattamento rieducativo,
l’ordinanza in commento si appiglia nuovamente, in una sorta di climax dell’inatteso,
alla motivazione del “di per sé”. Anche il trattamento, o meglio la mancanza di esso,
appare questione «di per sé non indicativa di una detenzione disumana e degradante70.
Qua si aggiunge, peraltro, che la doglianza è dedotta «in modo assolutamente

Si vedano i provvedimenti di accoglimento dei reclami ex art. 35 ter concernenti l’istituto di San
Gimignano, per esempio, che hanno dichiarato inagibili e chiuso tre celle nel reparto di media sicurezza
per le condizioni igieniche e strutturali, l’endemica presenza di muffa e la condizione di quasi perenne
allagamento in caso di pioggia.
68 Sin da giurisprudenza risalente, si vedano Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, 8 luglio
2004 § 451 e Kadiķis c. Lettonie (no. 2), no. 62393/00, 4 maggio 2006, § 55.
69 La stessa Grande Camera in Muršić discute diffusamente della qualità e quantità del cibo fornito, pur
non rinvenendo una violazione dell’art. 3 sul punto.
70 Ordinanza n. 4855/2016 in commento, p.5.
67
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generico»71…verrebbe da dire, così come generica è la somministrazione del
trattamento all’interno della maggior parte degli istituti penitenziari italiani.
La probatio è oltre il diabolico, eppure quello che nuovamente stupisce è la
sottovalutazione della giurisprudenza della Corte EDU che, per altri versi e su altri
punti, si è invece apertamente asserito costituire il baluardo interpretativo d’eccellenza,
da opporre anche alla Cassazione italiana. Se uno dei capisaldi di tutta la materia dei
diritti delle persone detenute a livello europeo (e interno) è il paradigma riabilitativo,
la mancanza, l’insufficienza, la genericità del trattamento sono una costante nella
valutazione delle condizioni detentive e della violazione del principio di dignità
applicato alla detenzione.
E con questa ultima decisione, tutte le doglianze relative a condizioni materiali
di detenzione sono state comodamente liquidate e, finalmente, «la questione è,
pertanto, circoscritta alla verifica degli spazi vivibili in cella 72», ossia al calcolo dei
fatidici 3 m². Reductio ad tria. E qui segue una, non facilmente comprensibile, lista di
periodi di effettivo sovraffollamento (e conseguente violazione) verificato attraverso
l’applicazione del metodo di calcolo derivato dalla versione pisana della Muršić. Di
fatto la violazione rilevata è ridotta ai soli casi in cui lo spazio personale disponibile era
inferiore ai 3 m². I numeri sono impietosi. A fronte di un periodo di asserita violazione
che va dal 21/12/1992 al 10/10/2016 (per totali 8693 giorni), il reclamo viene accolto per
259 giorni, con una riduzione di pena di 25 giorni e 72 euro per il residuo periodo non
comportante diritto a riduzione di pena.
Giocando la parte dell’avvocato del diavolo, ancora una volta sembra che
l’asserita lealtà alla fonte giurisprudenziale alsaziana sia piuttosto una facciata volta a
nascondere la propensione verso un paradigma interpretativo riduzionista. Infatti, per
i periodi in cui il detenuto ha avuto a disposizione meno di 3 m², nessuna traccia
dell’analisi dell’effetto cumulativo dei tre fattori capaci di opporsi e refutare la
violazione, indicati dalla Grande Camera in Muršić (pur richiamati in premessa,
nell’analisi dei principi fondamentali stabiliti dal giudice europeo) si ritrova nell’arco
motivazionale dell’ordinanza. Forse tale analisi è implicita? Forse. Sta di fatto che,
almeno per il periodo di esecuzione pena scontato presso l’istituto di Fossombrone,
l’effetto cumulativo sembrerebbe miracolosamente prodursi, stante che:
1. la riduzione dello spazio personale disponibile inferiore a 3 m² è circoscritta a
un periodo breve, 5 giorni;
2. tale periodo è accompagnato da sufficiente libertà di movimento fuori dalla
cella, come indicato dall’ordinanza pisana quando prende atto del «congruo numero di
ore di permanenza all’esterno della cella godute dal medesimo in tutti gli Istituti in
questione73»;
3. infine il richiedente è ristretto in una struttura che consente condizioni
dignitose di detenzione e non presenta altre situazioni negative, come da parte motiva
già analizzata in riferimento a tutte le doglianze lamentate dal reclamante e dall’inciso

Ibid.
Ibid.
73 Ibid.
71
72
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finale: «occorre rilevare come le altre condizioni di detenzione patita […] in detti
periodi devono […] considerarsi non insufficienti e tantomeno ingeneranti uno stato di
disumanità o mancanza di dignità nel corso dell’esecuzione 74».
Insomma, per una rara e misteriosa congiuntura astrale, l’eventualità che tutti e
tre i fattori dell’effetto cumulativo (ideati dalla Grande Camera in un tentativo estremo
di salvare la relativizzazione del giudizio sulla violazione dell’art. 3 della Convenzione,
ma concepiti in modo tale da non potersi mai produrre contemporaneamente) si
manifestassero simultaneamente si produce proprio su uno dei periodi di detenzione
asseverato come lesivo della dignità del reclamante da parte del magistrato di
sorveglianza di Pisa. Non è dato sapere se queste considerazioni sono state fatte e
altrimenti risolte 75, l’ordinanza non ne riporta menzione alcuna. Il dubbio rimane.

7. Perpetuatio iurisdictionis e translatio iudicii. Un nuovo fronte di “attualità”.
Come detto, le gemelle pisane si scindono nell’analisi di una serie di profili
giuridici che aprono la strada a ulteriori riflessioni. L’ordinanza del magistrato di
sorveglianza di Pisa del 28/06/2017, affronta, in apertura e all’interno di un obiter
dictum, un tema controverso sul piano della riflessione procedurale (ve n’è più d’uno,
sia detto per inciso) e di portata pratica rilevante, soprattutto per la grave ipoteca che
pone in termini di effettività del rimedio in parola 76, ossia la quaestio (vexata) tra
perpetuatio iurisdictionis e translatio iudicii. La questione si presenta nei termini della
competenza a provvedere sulla richiesta di 35 ter in caso di scarcerazione, medio
tempore, del ricorrente, questione che viene sviscerata nell’analisi preliminare
dell’istituto in esame. Sul punto, la posizione del giudicante è nettamente orientata
verso la perdita di significato della cognizione del magistrato di sorveglianza,
poggiando, l’argomentazione, innanzitutto sull’interpretazione del rimedio
compensatorio come un vero e proprio diritto risarcitorio «di regola competenza del
Giudice Civile» 77 e, in seconda battuta, sull’elaborazione di una rinnovata versione del

Ibid.
Si potrebbe, infatti, persuasivamente argomentare che i periodi di detenzione si valutano tutti insieme e
non separati per istituti, in caso di esecuzione pena senza soluzione di continuità.
76 Effettività che pure dovrebbe costituire un faro nel cammino interpretativo delle corti domestiche,
soprattutto tenendo a mente il monito della Cedu che, nella decisione Stella et autres c. Italie (49169/09), che
sanciva il (seppur preliminare) vaglio positivo del sistema di rimedi approntato dal governo italiano a
seguito della condanna nel giudizio pilota, Torreggiani, cit., al §63, afferma che: «elle ne dispose d’aucun
élément qui lui permettrait de dire que le recours en question ne présente pas, en principe, de perspective de
redressement approprié du grief tiré de la Convention. La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en
rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la
capacité des juridictions internes à établir une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la
Convention». Ragioni di economia e utilità, se non di immediata adesione a un paradigma forte di tutela e
protezione dei diritti delle persone detenute, dovrebbero consigliare le “giurisdizioni interne”,
spronandole a interpretazioni votate alla valorizzazione dell’effettività dei rimedi di cui agli articoli 35 bis
e ter o.p.
77 Ordinanza n. 1952/2017 in commento, p. 1.
74
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concetto di attualità. Questa volta si tratta «dell’interesse per l’istanza che volge a un
beneficio sul piano della libertà personale e che deve essere attuale anche al momento
della decisione: diversamente il Magistrato di Sorveglianza non può più utilmente
provvedere [corsivo mio]» 78. Decisamente, in questa materia, l’attualità è concetto che
si fatica ad archiviare e che rinasce dalle proprie ceneri e nei luoghi più disparati.
Questa posizione, come detto formulata per inciso (seppur, come vedremo, con
riflessi a fini decisori della causa in esame), è tuttavia rivelatoria di un atteggiamento di
cosciente reticenza rispetto alle più recenti conclusioni della cassazione penale, che con
un aperto revirement rispetto alla propria giurisprudenza (il giudicante è, infatti, la
stessa prima sezione) 79, ha recentemente affermato che il magistrato di sorveglianza
conserva la propria competenza a decidere sulla doglianza anche quando l’istante sia
stato medio tempore e nelle more del giudizio, scarcerato80. La decisione del giudice di
legittimità poggia sulla condivisibile applicazione e valorizzazione dei principi di
perpetuatio jurisdictionis e di economia processuale espressi dall’art. 5 c.p.c. che viene
correttamente assunto come «un principio di sistema (arg. ex multis Cass. Civ. SS.UU.,
sentenza n. 20322/2006; Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 3877/2004; Cass. Civ. SS.UU.
sentenza n. 5899/1997) che persegue l'obiettivo di conservare la giurisdizione e la
competenza del giudice correttamente adito in base alla legge del tempo 81».
A oggi non si registrano posizioni difformi nella giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, l’ordinanza in commento oppone a questa visione (che peraltro non cita
espressamente e non discute nel merito) una posizione ermeneutica che relega
l’intervento del magistrato di sorveglianza in subiecta materia a un’attività
giurisdizionale «in via eccezionale in primario ed essenziale collegamento con la
concedibilità di una riduzione della pena82».
Eppure valorizzare l’effettività del rimedio appare ormai una necessità
interpretativa, così come ricordato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del
14 giugno 2016. La decisione, come è noto, risolve la questione della concedibilità del
ristoro economico da parte del magistrato di sorveglianza agli ergastolani, per i quali
non è possibile procedere alla riduzione della pena. La sentenza si staglia,
nell’orizzonte interpretativo del tema che ci interessa, in particolare per i diretti e chiari
richiami proprio al principio di effettività, come espresso in ambito europeo. La
Consulta afferma, infatti:
…la sentenza della Corte EDU, nel caso Torreggiani, ha chiesto
all’Italia di introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e
rimedio a condizioni di detenzione o a trattamenti carcerari in contrasto
Ibid.
Cass., Sez. I, 19 settembre 2016, n. 38801.
80 Cass., Sez. I, 6 febbraio 2017, n. 5515. Si veda il commento di R. ZUNINO, La competenza a provvedere
sull’istanza riparatoria ex art. 35-ter ord. penit. nel caso di scarcerazione medio tempore del richiedente, in
www.giurisprudenzapenale.com, 8 aprile 2017.
81 Ivi. Sulla stessa scia si vedano anche le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Messina n. 25/15, pp.
4 e 5 e n. 2650/15, pag. 4, 5, 6, entrambe Presid. est. Mazzamuto.
82 Ibid.
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con l’art. 3 della CEDU, le quali, a differenza di quelle al momento in
vigore, avrebbero dovuto essere accessibili ed effettive; procedure, in altri
termini, idonee a produrre rapidamente la cessazione della violazione e,
anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già cessata, ad assicurare con
rapidità e concretezza forme di riparazione adeguate. E questa richiesta
deve costituire un indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta
applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore.
A questo “indefettibile criterio ermeneutico” dovrebbero conformarsi le
decisioni in merito ai rimedi introdotti in Italia su “stimolo” europeo, per essere
convenzionalmente orientate e quindi costituzionalmente conformi.
In quest’ottica non appare sufficiente il richiamo, operato nella stessa ordinanza
pisana, relativo all’ “attualità dell’interesse” a una riduzione di pena del ricorrente che
ha presentato istanza in costanza di detenzione al magistrato di sorveglianza e viene
ammesso, in una fase successiva a una misura alternativa. Troppo poco appare
l’ammettere una perpetuatio jurisdictionis in quest’unica ipotesi. In tal modo ragionando,
infatti, si propone una irragionevole e ingiustificata discriminazione in ragione della
fruibilità o meno del risarcimento in forma specifica.
Occorre ricordare che tale forma di risarcimento, per una lesione del diritto
assoluto per eccellenza nel sistema convenzionale dei diritti, costituisce un vantaggio
per il soggetto, ma anche (forse soprattutto) per lo stato, come ricordato dalla decisione
in Stella 83 e la possibilità di accedervi non può ragionevolmente costituire un ostacolo o
un aggravio procedurale (e la riassunzione della causa in sede civile comporta
certamente un aggravio, sia in termini di tempo, che di costi, che di onere probatorio)
per chi ha subito il pregiudizio e dovrà comunque, se vorrà vedere davvero risarcito il
danno subito, nel pieno rispetto della tradizione civilistica italiana in tema risarcitorio,
basata sui principi indefettibili di integralità e personalizzazione del ristoro, procedere
alla richiesta il maggior danno in sede civile.
Non di molto conforto è il poter ricomprendere la presente fra le ordinanze di
tempra “non attualista”, posto, come abbiamo appena visto, che il criterio
dell’attualità, cacciato dalla porta da una serie di decisioni dei giudici di legittimità (e
di merito) ormai consolidata, si sta ripresentando alla finestra in forme nuove e
inaspettate.

8. Non attualismo debole vs. inattualismo forte. Le istanze provenienti da persone
detenute sulla base di un titolo diverso da quello cui si riferisce il pregiudizio.
Fatale conseguenza di questa versione “non attualista debole” 84 , è
rappresentata dall’esclusione dalla computabilità dei periodi di asserita detenzione

Stella c. Italie, cit., §60.
Una posizione che, da una parte, rigetta l’attualità della violazione al momento della presentazione del
reclamo, dall’altra aggancia l’attualità all’esecuzione penale in atto.
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contraria all’art. 3 della Convenzione della porzione di detenzione eseguita e
interamente scontata, per cui il soggetto è stato scarcerato. Qui entriamo in pieno nel
thema decidendum del caso e la soluzione della questione è parte della ratio decidendi del
giudice pisano; ratio, però, che appare tanto ragionevole o auto-evidente, da non essere
supportata da adeguata motivazione.
Il reclamante, infatti, aveva chiesto la valutazione della carcerazione subita tra il
30.6.2006 e il 5.1.2012, giorno in cui era stato scarcerato per fine pena e dal 4.6.2012,
giorno in cui viene arrestato nuovamente per altro fatto, fino alla data di presentazione
del ricorso. L’ordinanza in esame ammette unicamente il secondo periodo di
detenzione con esecuzione in atto e, basandosi sul dato letterale dell’art. 35 ter c.3 o.p.,
ritiene competenza del giudice civile la decisione sul primo periodo.
In effetti il terzo comma dell’art. 35 ter o.p. recita espressamente: «coloro che
hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione,
personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al
tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza».
D’altra parte, l’interpretazione dell’inciso “coloro che hanno terminato di
espiare la pena detentiva” può essere letto come riferito a chi è comunque detenuto, al
di là dell’unicità del titolo esecutivo. È questa la prospettiva ermeneutica che si ricava
dalla ratio del riparto di competenza tra magistrato di sorveglianza e giudice civile che,
da un lato, «deriva dalla ordinaria competenza del Magistrato di sorveglianza e dal suo
potere di rideterminare la pena 85», dall’altro, risiede nell’esigenza di protezione della
azionabilità (e della conseguente effettività) del diritto da parte del soggetto comunque
detenuto, salvo immaginare il paradosso che deriva dal sostenere:
l'introduzione della domanda civile dopo l'espiazione della pena,
magari a distanza di tempo da pregiudizio patito, con serio rischio di
perdita della prova; e poi ci chiediamo come potrebbe il detenuto
“autopatrocinato” procedere personalmente a tutti gli incombenti di
notifica e costituzione a suo carico, secondo le ordinarie regole del processo
civile, durante il regime detentivo. Rispondere che gli è sempre possibile
conferire la procura speciale non ci pare in linea con lo sbandierato
intendimento di consentire la gestione diretta della lite da parte
dell'interessato86.
Non convince, quindi, la tesi per cui il primo periodo di detenzione sia ex se
destinato alla competenza del giudice civile. In primo luogo, nel caso di specie, il
soggetto non disponeva, alla data della scarcerazione, del rimedio compensativo di cui
all’art. 35 ter e non poteva dunque rivolgersi (se non con gli strumenti risarcitori
ordinari) né al giudice civile, né ad altri; era, insomma, privo, di un “giudice a Berlino”
e questo non può essergli successivamente imputato. Il momento in cui il rimedio

E. SANTORO, Contra CSM: parlare a nuora perché suocera intenda, in questa Rivista, 22 gennaio 2015, p.15.
R. BRACCIALINI, Art.35 ter.3 Ordinamento Penitenziario; risarcimento o tassa fissa?, in Questione Giustizia, 11
marzo 2015.
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viene introdotto nel nostro ordinamento costituisce il dies a quo da cui il diritto al
ristoro per una detenzione disumana e degradante viene vivificato dall’azione
giurisdizionale e si costituisce in capo al soggetto, che può quindi reclamarlo con la
prima azione utile a tal fine, nello specifico con la richiesta di riduzione della pena
indirizzata, da detenuto, al magistrato di sorveglianza. In secondo luogo, la decisione
del magistrato di sorveglianza sul punto stride con la precedente affermazione della
essenzialità, indefettibilità e primarietà dello sconto di pena (su cui, ricordiamolo, si
fonda la competenza del magistrato di sorveglianza in subiecta materia) rispetto al
ristoro monetario. Su tale primarietà, indefettibilità ed essenzialità dovrebbe, infatti,
fondarsi anche il giudizio in ordine alla valutazione dei periodi di detenzione già
scontati in asserita violazione dell’art. 3 della Convenzione e pur computabili ai fini
dello sconto di pena da una persona che sia stata nel frattempo (a dire il vero a
distanza di pochi mesi, ma ciò non rileva ai fini del ragionamento sul punto) arrestata e
posta nuovamente in status detentionis.
Si stenta, quindi, a comprendere tale, invero piuttosto apodittica, presa di
posizione. A nulla potrebbe valere (e il magistrato pisano non vi allude, infatti), un
riferimento, seppur di principio, alla norma di cui al comma 4 dell’art. 657 c.p.p. Non si
tratta, infatti, in questo caso, di un “bonus” precostituito dal soggetto onde poter
scomputare parte di pena su un nuovo reato commesso. In primo luogo, dato che tale
sconto di pena deriva da un’attività illecita dello stato (occorre davvero ricordarlo), in
secondo luogo e nel caso di specie, dato che non esisteva alcun prevedibile ristoro in
forma specifica che il detenuto in questione poteva tesaurizzare per il reato
successivamente consumato (successivamente all’esecuzione della pena in condizioni
disumane e degradanti). Sembra piuttosto, nuovamente, che tale linea argomentativa si
appoggi sullo spettro dell’attualità, residuato dell’azione interpretativa che ritiene di
salvare in extremis il riferimento per relationem all’art. 69, comma 6, lett. b) e ai due
criteri della gravità e attualità del pregiudizio. Pregiudizio che, quindi «deve
evidentemente considerarsi sempre e di per sé “grave”, mentre l’ “attualità” si riferisce
all’esecuzione penale ‘in atto’”. Pare chiaro che per il giudice pisano “l’esecuzione
penale in atto” sia rappresentata dalla necessaria unicità dei titoli esecutivi su cui il
detenuto chiede il risarcimento per detenzione disumana e degradante.
D’altra parte su questo punto, il magistrato pisano trova conforto in una
relazione del vice direttore dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione,
dedicata al rimedio compensativo di cui all’art. 35 ter87 che discute l’ipotesi delle
istanze provenienti da detenuti sulla base di un titolo diverso da quello cui si riferisce
il pregiudizio, propendendo per la lettura non attualista debole. Se, infatti, da un lato si
sostiene un’attività ermeneutica volta alla ricerca dell’opzione esegetica «che, in
ossequio alla ratio fondante della nuova disciplina, consenta di accedere al rimedio
risarcitorio in forma specifica, privilegiato, come ormai noto, tanto dal legislatore,
quanto dalla Corte edu rispetto alla rimedio compensativo», dall’altro si sostiene la
necessità dell’unicità del titolo esecutivo, escludendo dalla valutazione del magistrato

87

Rel. n. III/01/2015del Massimario della Cassazione, a cura di Luigi Barone, 13 aprile 2015.
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di sorveglianza quelle ipotesi «in cui tra il periodo di detenzione per cui si avanza la
richiesta di risarcimento e l’attuale titolo detentivo vi sia stata interruzione».
Tenendo a mente che il rimedio di cui all’art. 35 ter o.p. non è un ‘beneficio’
penitenziario, né rientra all’interno della prospettiva riabilitativa della pena, dato che,
come argomentato da accorta dottrina «il risarcimento per una detenzione inumana e
degradante sta su un piano che non interseca mai il piano del percorso evolutivo della
personalità del detenuto88», si stenta a capire la ragione giuridica di questa distinzione.
Una posizione che potremmo definire (nietzschianamente) “inattualista 89 forte”
è quella che considera che il presupposto necessario per radicare la competenza del
magistrato di sorveglianza sia il perdurante stato di restrizione del richiedente e non
l’attualità del pregiudizio, come ormai ribadito da giurisprudenza di legittimità
consolidata90. Una posizione, dunque, che sleghi definitivamente la nozione di
pregiudizio dal sintagma (s)qualificativo “grave e attuale” e che riconosca, coma ha
fatto ormai la giurisprudenza maggioritaria del giudice di legittimità, che la «ratio
complessiva delle modifiche, compresa la disciplina dei particolari rimedi di sui all’art.
35-ter ord. pen., va rintracciata […] nel rafforzamento complessivo degli strumenti tesi
alla riaffermazione della legalità della detenzione con estensione dei poteri di verifica e
di intervento dell’autorità giurisdizionale 91». Una linea giurisprudenziale che sembra
aver sposato le indicazioni dottrinali di quanti, all’affacciarsi delle tesi “attualiste”,
hanno discusso in maniera approfondita e con ampiezza di respiro argomentativo le
questioni che ancora oggi ci interessano 92 e che ha scardinato il fondamento testualista
delle stesse, laddove ha chiarito che:

E. SANTORO, op.cit., p. 16.
Il riferimento, che rimanda anche al titolo del contributo, è alle Unzeitgemässe Betrachtungen di Friedrich
Nietzsche, (trad. it., Considerazioni inattuali, Einaudi, Torino, 1981). Nietzsche ritiene che proprio la
filologia (nel suo caso la filologia classica e «la febbre storica divorante»), mostrando punti di vista diversi
e contrari rispetto al pensiero comune del suo tempo, non ha altro compito «se non quello di agire in esso
in modo inattuale – ossia contro il tempo, e in tal modo sul tempo e, speriamolo, a favore di un tempo
venturo!»
90 A partire da Cass, Salierno, cit.; Cass. Sez. I, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci; Cass. Sez. I, n. 876 del
16/07/2015, Ruffolo e ancora, più recenti e a testimonianza della ormai consolidata linea di riflessione non
attualista: Cass., Sez. I, n. 9658 del 19/10/2016; Cass. Sez I, n. 38801 del 19/07/2016; Cass. Sez I, n. 19674 del
29/03/2017.
91 Così Cass., n. 19764/2017, cit., che a sua volta riprende Cass. Salierno, cit.
92 Senza pretesa di esaustività, A. DELLA BELLA, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima
lettura del nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, in questa Rivista, 13 ottobre 2014; G. MALAVASI, Nota a
commento alle ordinanze dell'Ufficio di Sorveglianza di Bologna in ordine alla concessione del rimedio di cui
all'art.35 ter O.P., in questa Rivista, 20 novembre 2014; E. SANTORO, op.cit.; G. GIOSTRA, Un pregiudizio grave e
attuale? A proposito delle prime applicazioni del nuovo art. 35 ter Ord. Pen., in questa Rivista, 24 gennaio 2015; M.
BORTOLATO, Torreggiani e rimedi “preventivi”: il nuovo reclamo giurisdizionale, in Archivio Penale, 2 – MaggioAgosto 2014; R. BRACCIALINI, op.cit.; C. MASIERI, La natura dei rimedi di cui all'art.35 ter. Ord. Pen., in questa
Rivista, 22 luglio 2015; A. PUGIOTTO, La parabola del sovraffollamento carcerario e i suoi insegnamenti
costituzionalistici, in Riv. it. dir. proc. pen., Anno LIX, Fasc.3/2016; A. PUGIOTTO, Nuove (incostituzionali)
asimmetrie tra ergastolo e pene temporanee: il rebus dei rimedi ex art.35 ter O.P. per inumana detenzione, in Rivista
AIC, 12 novembre 2016; M. PASSIONE, op.cit.; D. GALLIANI, op.cit.; A. DELLA BELLA, La Corte Costituzionale si
pronuncia nuovamente sull’art. 35 ter o.p.: anche gli internati, oltre agli ergastolani, hanno diritto ai rimedi
risarcitori in caso di detenzione inumana, in questa Rivista, fasc. 5/2017, p. 318 ss.;
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sia l’interpretazione letterale, sia quella sistematica della
disposizione di riferimento inducono a ritenere che il richiamo contenuto
all’art. 35-ter comma 1 ord. Pen. al pregiudizio di cui all’art. 69, comma 6,
lett. b), opera ai fini dell’individuazione dello strumento processuale reso
disponibile per il detenuto e del relativo procedimento quale misura per
eliminare la lesione dei diritti individuali inviolabili, ma non può essere
riferito ai presupposti del pregiudizio come necessariamente in atto al
momento della domanda e, ancor meno, della decisione 93.
Se tratteggiamo un orizzonte interpretativo supportato dai moniti costituzionali
e convenzionali all’effettività del rimedio, dalla primarietà, più volte ribadita e
sostenuta dallo stesso giudicante pisano, del rimedio in forma specifica rispetto alla
compensazione monetaria e dal corretto inquadramento dell’atto ingenerante il diritto
come attività illecita della pubblica amministrazione e del diritto stesso come
indefettibile diritto alla dignità, l’opzione non attualista debole cede il passo alla
persuasività della posizione di chi ritiene che lo sconto di pena da parte del magistrato
di sorveglianza possa essere concesso anche a chi, attualmente detenuto in forza di un
nuovo titolo esecutivo, lamenti la lesione dell’art. 3 della Convenzione anche per
periodi interamente scontati e non compresi nell’unicità del titolo esecutivo attuale
attraverso provvedimenti di computo di periodi di detenzione per reati diversi (nei
limiti dell’art. 657 c.p.p.) o di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p.

9. Della natura incerta delle cose. Monetarizzazione o rimedio in forma specifica,
risarcimento o indennizzo.
Come già detto, la scelta di disegnare un rimedio compensativo per la
detenzione disumana e degradante che privilegi lo sconto di pena appare del tutto
discrezionale e improntata a una sorta di ottica win-win94 e non è, quindi, come pure
spesso viene presentata, una “richiesta europea”. Molto semplicemente, il governo
italiano, cui l’Europa chiedeva di risolvere il fenomeno, endemico e persistente, del
sovraffollamento penitenziario e al contempo di approntare un sistema di rimedi di
tipo preventivo e risarcitorio per le passate violazioni, ha deciso di ridurre il

Cass., sez. I, n. 7421 del 16/02/2017.
Nella teoria dei giochi e nella risoluzione dei conflitti, le strategie win-win consentono di risolvere un
conflitto permettendo alle parti in gioco di sentirsi entrambe vincitrici (cfr. J. VON NEUMANN and O.
MORGENSTERN, Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton University Press, 1944; 60th anniversary
edn, 2004, ma anche E. BERNE, Games People Play: The Psychology of Human Relationships, Grove Press, New
York, 1964; Penguin, 1968; S. D. FRIEDMAN, P. CHRISTENSEN and J. DEGROOT, Work and Life: the End of the
Zero Sum Game, in Harvard Business Review, November–December 1998. D’altra parte lo stesso SUN TZU,
nella sua opera The Art of War, 500 BC (Oxford University Press, 1963), presenta la strategia win-win).
Recentemente questa teoria è stata applicata all’azione della pubblica amministrazione, si veda S. S.
NAGEL, Public Administration from a Win-Win Perspective, Nova Science, 2002.
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sovraffollamento tramite il rimedio compensatorio. La Corte EDU discute ampiamente,
all’interno della famosa (più famosa che letta) sentenza Ananyev v. Russia 95 sulla
correttezza convenzionale di un rimedio risarcitorio in forma di riduzione di pena. La
questione non è scontata, vero è che c’erano già precedenti in tal senso, ma si trattava,
in quei casi, di risarcire violazioni dell’art. 6§1 96 e 5§397. Diverso è il discorso quando il
risarcimento è da accordarsi in caso di violazione dell’articolo 3 della Convenzione,
diritto assoluto (per quanto un diritto possa essere assoluto 98) che non ammette limiti o
concessioni al margine di apprezzamento degli stati. La Corte si domanda se una
riduzione della pena già comminata possa costituire un effettivo ed efficace rimedio
per compensare il patimento di una lesione dell’art. 3 e risponde aprendo una serie di
questioni che lascia aperte alla valutazione casuistica. In particolare, la corte richiede la
“valutazione individuale” dell’impatto della violazione e dello specifico rimedio che
deve essere concesso alla pesona: «An automatic mitigation operated by means of standard
reduction coefficients is unlikely to be compatible with individualised assessment 99». Insomma
e con tutte le cautele del caso, possiamo affermare che la Corte consente, con una serie
di stringenti limitazioni, questo tipo di ristoro, sicuramente non ne caldeggia
l’adozione e ne coglie la portata critica, richiamando legislatore e interprete nazionale
alla valutazione dello stesso in termini di effettività 100.
È il legislatore italiano, insomma, a chiedere e ottenere dalla Corte:
Di poter barattare il risarcimento economico con un risarcimento in
forma specifica, sotto forma di riduzioni di giorni di pena detentiva,
pensando così di “prendere due piccioni con una fava”. Da un lato,
risparmia soldi il cui esborso avrebbe influito sulle malcerte finanze
nazionali e sarebbe stato difficilmente giustificabile agli occhi dei cittadini
“onesti” che si vedono continuamente ridotti i servizi e aumentante le
tasse. Dall’altro, mette in moto una spirale virtuosa in cui il
sovraffollamento contribuisce al suo stesso superamento: infatti, attraverso
l’anticipazione delle scarcerazioni, a risarcimento del periodo di detenzione
inumana, si contribuisce al processo di riduzione dei detenuti 101.

Ananyev and Others v. Russia, n. 42525/07 e 60800/08, 10 gennaio 2012.
V. Finger v. Bulgaria, no. 37346/05, § 128; Morby v. Luxembourg (dec.), no. 27156/02, 13 November 2003;
Beck v. Norway, no. 26390/95, §§ 27-28, 26 June 2001, and Laurens v. Netherlands, no. 32366/96, decisione
della Commissione 1 luglio 1998.
97 Dzelili v. Germany, no. 65745/01, § 83, 10 November 2005.
98 Crf. Sul punto specifico del carattere assoluto dell’art. 3 della Convenzione, S. GREER, Is the Prohibition
against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment Really ‘Absolute’ in International Human Rights Law,
in Human Rights Law Review, 2015, 0, 1-37. Per una critica all’assolutezza dei diritti a livello internazionale,
cfr. GEWIRTH, Are There Any Absolute Rights, 31 Philosophical Quarterly 73, 1981.
99 Annayev, cit, §225.
100 Ivi, §223.
101 SANTORO, op.cit. p. 17.
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Possiamo al più dire che se la “fava” è stata lanciata, di piccioni nemmeno
l’ombra102 e la win-win situation appare, per il momento, uno scenario win-lose che
potrebbe presto trasformarsi in un vero e proprio caso di lose-lose. A fronte, infatti, di
un sovraffollamento penitenziario che, in aperta ribellione rispetto alle rassicuranti
prospettazioni offerte dal governo italiano e ratificate positivamente dal Comitato dei
Ministri a conclusione della procedura pilota nel caso Torreggiani, ha ricominciato a
crescere costantemente già a partire dall’inizio del 2016 103 e di un rimedio
compensatorio che sta tentando di superare le colonne d’Ercole della congiuntura
sfavorevole di una cattiva formulazione legislativa e di una miope azione ermeneutica,
la strada per giungere a quel rimedio effettivo per le violazioni dell’art. 3 della
Convenzione e alla soluzione stabile (se pur fibrillante) del fenomeno del
sovraffollamento, appare pericolosamente lontano. Il rischio dell’apertura di un nuovo
“fascicolo Italia”, invece, si staglia su un orizzonte sempre più prossimo.
D’altra parte, ancora non è stata risolta la questione della natura giuridica del
rimedio di cui all’art. 35 ter e vale la pena notare che nelle due ordinanze in commento,
lo stesso sia considerato in modo antitetico dallo stesso magistrato di sorveglianza di
Pisa. In un caso, giudicante Merani, l’art. 35 ter viene considerato come un ordinario
diritto risarcitorio al fine di fondare il carattere eccezionale dell’azione del giudice
penale, la versione non attualista debole e la tesi della traslatio iudiciis. Nell’altro caso,
giudicante Degl’Innocenti, lo stesso art. 35 ter è visto come un reclamo incapace di
incarnare un «tipico rimedio risarcitorio ascrivibile alla categoria concettuale
dell’illecito aquiliano (cfr. letteralmente in termini, Cass. 19-10.2016 – 10.1.2017, n. 834,
Gambardella)». Invero, in questo caso, la questione è così risolta al fine di escludere la
prescrizione del termine quinquennale eccepita dalle Direzioni dei vari istituti
penitenziari. Il fine è nobile, ma la valorizzazione dell’inquadramento del 35 ter
all’interno della tradizione risarcitoria italiana avrebbe costituito un salutare approdo
argomentativo. La stessa coerenza interna dell’ordinanza ne risente, dal momento che
il dispositivo della stessa «dispone a titolo di risarcimento del danno in suo favore una
riduzione della pena…»104. In questa prospettiva merita notare che un dialogo tra
civilisti e magistrati di sorveglianza sulla natura del rimedio in parola appare sempre
più necessario e il tema dovrebbe costituire un pungolo argomentativo per gli uni e per
gli altri.
Fino a oggi il pendolo ha oscillato tra la maggioritaria propensione per
l’inquadramento nella
responsabilità
extracontrattuale
che
però,
come
persuasivamente notato, lascia «piuttosto interdetti, perché il detenuto non ci pare un
qualunque estraneo che transiti per i luoghi carcerari e lì abbia a subire un danno» 105 e
Ibid. per il riferimento alla logica dei “due piccioni con una fava”.
Come mostrano, impietose, le statistiche fornite proprio dal Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria. Si veda la serie storica presso il sito del Ministero della Giustizia, che rivela come dal 2015 la
popolazione detenuta sia costantemente aumentata, fino ad arrivare all’ultima rilevazione del 31 ottobre
2017 che indica in 57.994 il numero dei detenuti e delle detenute presenti in Italia. Per la serie storica v.
questa pagina web. Per l’ultima rilevazione v. questa pagina web.
104 Ordinanza n. 4855/2016 in commento, p.6.
105 R. BRACCIALINI , op. cit.
102
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l’ipotesi della responsabilità da contatto sociale, come d’altra parte avanzato già nel
parere tecnico reso dal CSM sul d.d.l. di conversione del decreto 92/2014 (Odg. 1095 –
Aggiunto del 30 luglio 2014). Un ulteriore e coraggioso approdo ermeneutico fa
discendere la responsabilità dell’amministrazione da norma di legge (art. 1173 c.c.),
inquadrando l’art. 35 ter in una sorta di:
responsabilità contrattuale discendente da un intero sistema
normativo, che poi è lo stesso Ordinamento Penitenziario, da leggersi nella
cornice dei diritti fondamentali riconosciuti anche alle persone ristrette in
carcere – in ordine cronologico – dall’art. 2 della nostra Costituzione;
dall'articolo 3 della Cedu; dall’art. 1 della Carta di Nizza, che esordisce
ponendo al centro dei valori dell’Unione la dignità delle persone. […] In
altri termini, se vogliamo dirla penalisticamente, l'amministrazione
penitenziaria è costituita in garante per legge non solo dell'incolumità
psicofisica del detenuto, ma anche della sua dignità durante lo stato di
espiazione di pena o di custodia cautelare, ed allo Stato si chiede di evitare
limitazioni e sofferenze ulteriori oltre quelle normalmente discendenti dalla
carcerazione106.
L’inclusione della fattispecie in parola nell’alveo della tradizione risarcitoria
italiana, d’altra parte, non è scevra (per usare un eufemismo) da criticità che rischiano
di sfociare (sono, a dire il vero, ormai sfociate) in vere e proprie questioni di legittimità,
in particolare in merito alle caratteristiche di integralità 107 e personalizzazione del
risarcimento del danno da detenzione disumana e degradante, in particolare per
quanto riguarda il risarcimento per equivalente. Sulla scia delle valutazioni relative al
rimedio compensatorio per equivalente avanzate dalla Corte EDU in Ananyev108 (e
nonostante il placet della decisione in Stella), la cosiddetta “tassa fissa” cui si è autovincolato il legislatore stride per l’esiguità del quantum, come i civilisti non hanno
mancato di notare 109 e il criterio di calcolo degli 8 euro giornalieri (il 45% del quantum
normalmente attribuito dalla Corte di Strasburgo, 20 euro pro die, in analogia con

Ivi.
Mi permetto di rinviare a S. CIUFFOLETTI - R. MARIOTTI, Integralità e personalizzazione del risarcimento del
danno da detenzione inumana, in Questione Giustizia, 1 luglio 2015.
108 Cfr. Ananyev, cit, §230: «The level of compensation awarded for non-pecuniary damage must not be unreasonable
in comparison with the awards made by the Court in similar cases. The principles outlined by the Court in paragraph
172 above may serve as guidance for the Russian authorities in determining the amount of compensation. The right
not to be subjected to inhuman or degrading treatment is so fundamental and central to the system of the protection
of human rights that the domestic authority or court dealing with the matter will have to provide exceptionally
compelling and serious reasons to justify their decision to award lower or no compensation in respect of nonpecuniary damage (compare Finger, cited above, § 130)».
109 BRACCIALINI , op. cit.
106
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quanto già tentato e positivamente ratificato in sede nazionale ed europea, con la legge
Pinto110), appare, quantomeno, discutibile.
Altra questione che necessita una maggiore riflessione riguarda la natura
dell’ordinanza di accoglimento del reclamo ex art. 35 ter da parte del magistrato di
sorveglianza. In questa prospettiva, infatti, l’ordinanza decisoria 111 che accerti l’asserita
violazione ha sempre natura dichiarativa, della violazione e della lesione, oltre che di
condanna112 al risarcimento del danno. Si può ipotizzare che l’accertamento in positivo
e in negativo della violazione abbia un riflesso 113 sulla eventuale e successiva
valutazione del giudice civile in merito all’eventuale proposizione di una richiesta del
maggior danno in sede civile.
L’aura di atipicità e anomalia che circonda il rimedio introdotto dall’art. 35 ter
o.p. (che ha l’indubbio “vantaggio” di non sollevare i profili critici sopra avanzati…)
sembra, d’altra parte, aver acquisito terreno, rispetto alla necessità di un
inquadramento sistematico preciso. Fondando la decisione sull’inapplicabilità della
prescrizione in materia di ristoro ex art. 35 ter, il giudice di legittimità, in una recente
sentenza114, invita l’interprete a «sganciarsi dalle tradizionali categorie dogmatiche di

Dai lavori della II Commissione permanente alla Camera (Giustizia) in sede referente, si legge «Con
riferimento alla condizione apposta al parere della I Commissione, in merito alla quantificazione del
risarcimento in forma pecuniaria, chiarisce che dall’esame delle sentenze della Corte Edu in tema di
condizioni detentive configurabili come trattamento inumano o degradante è emerso che la
determinazione dell’equa riparazione si assesta, in media, nella misura di circa 20 euro pro die. Su tale
premessa si è poi preso atto che, nella materia della cosiddetta legge Finto [sic!] (legge 24 marzo 2001 n.
89), ossia l’equa riparazione per il danno conseguente all’irragionevole durata del processo, la Corte Edu
ha valutato positivamente la decisione del giudice nazionale di determinare l’ammontare dell’indennizzo
nella misura del 45 per cento di quanto, sempre in media, assegnato dalla stessa Corte, tenendo conto
anche del fatto che il rimedio risarcitorio interno interviene necessariamente con maggiore tempestività,
ben prima che si possa esercitare il rimedio sussidiario del ricorso a Strasburgo. Si è così ritenuto di poter
determinare in 8 euro pro die la misura dell’equo risarcimento in favore dei detenuti, commisurata
appunto a quanto comunemente stabilito dalla Corte Edu».
111 Vale la pena ricordare che, già in epoca risalente, la Corte di legittimità ha sancito la “natura di
sentenza” dell’ordinanza decisoria del magistrato di sorveglianza, Cass., sez. I, 10 ottobre 1979, Di Pino, in
Riv. Pen. 1980, p.384.
112 Come si evince dal dispositivo di accoglimento del reclamo che, da una parte, “dichiara” la violazione,
dall’altra “dispone” il risarcimento/ristoro/indennizzo.
113 La questione è, qui, appena accennata e merita una più ampia e approfondita trattazione, anche a
seguito della recente sentenza della Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 marzo 2016, n. 5252 secondo cui:
«la pronuncia di condanna generica al risarcimento presuppone soltanto l’accertamento di un fatto
potenzialmente produttivo del danno, rimanendo l’accertamento della concreta esistenza dello stesso
riservato alla successiva fase, con la conseguenza che al giudice della liquidazione è consentito di negare la
sussistenza del danno, senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato formatosi sull’’an’. Sicché,
qualora la sentenza di primo grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del
danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello – senza incorrere in
ultrapetizione ove, all’esito di tale revisione, escluda l’esistenza di qualsiasi danno – è investito del potere
di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il ‘quantum debeatur’ (cfr. Cass. 21428/2007;
15335/2012; 15595/2014».
114 Cass., 3117 del 10 gennaio 2017. Si veda il commento di R. COLACCI, Danno da detenzione inumana: la
Cassazione torna ad esprimersi sul rimedio ex art. 35-ter Ordinamento Penitenziario, in Filodiritto, 14 marzo 2017.
110

40

12/2017
inquadramento civilistico» e definisce l’istituto un mezzo di riparazione «francamente
atipico, con carattere prevalentemente indennitario e di matrice solidaristica».
Grande è la confusione sotto il cielo e la situazione, per la tutela della dignità
delle persone detenute, non è delle più favorevoli.

10. Conclusione.
La confusione, d’altronde, è alimentata dal dubbio relativo ai motivi per cui,
invece di accettare la linea giurisprudenziale adottata, ormai con tendenza
maggioritaria, dalla Cassazione in ordine al necessario scomputo dello spazio occupato
dal letto e dal mobilio fisso dal calcolo della superficie minima disponibile all’interno
della cella, il magistrato di sorveglianza di Pisa (ma, è importante dirlo, non è il solo)
accetta acriticamente la fonte giurisprudenziale derivante da un contesto internazionalregionale come il Consiglio d’Europa e si mostra diffidente verso lo stesso tipo di fonte
del diritto, quando questa proviene dal contesto domestico. Esterofilia?
Sembra, piuttosto, che la risposta debba trovarsi nell’endemica riluttanza di
parte della magistratura di sorveglianza (sia pure, talvolta, per cogenti questioni di
risorse) a farsi interprete di quel ruolo assegnatole dalla Corte Costituzionale e adesso,
apertamente, dal legislatore, che è di fatto la protezione dei diritti soggettivi degli
individui reclusi nelle patrie galere 115.
Il paradigma riduzionistico dei diritti che questa visione implica non terrà a lungo il
passo con le inquiete acque della giurisprudenza alsaziana che, sollecitata da nuovi
ricorsi basati sull’ineffettività del rimedio in violazione dell’art. 13 della Convenzione,
potrebbe avvalersi di quella possibilità, espressa nel giudizio Stella, di «examiner la
cohérence de la jurisprudence des juridictions internes avec sa propre jurisprudence ainsi que
l’effectivité des recours tant en théorie qu’en pratique».

Con importanti eccezioni, come detto. Ultimo, in ordine di tempo, si segnala il contributo di M. DE VITO,
Ai margini della pena. Riflessioni su disuguaglianze e diritto penale, in Questione Giustizia – Rivista Trimestrale,
2/2017.
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LE SEZIONI UNITE TORNANO SUL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ:
AL VAGLIO LA QUESTIONE DEL RAPPORTO
TRA TRUFFA AGGRAVATA E MALVERSAZIONE
Nota a Cass., SSUU, sent. 23 febbraio 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 20664,
Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, Ricc. Stalla e Battilana
di Clementina Colucci

Abstract. Nella sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione affronta i rapporti tra il reato di
malversazione ai danni dello Stato e quello di truffa aggravata per il conseguimento delle
erogazioni pubbliche. Tra le fattispecie, affermano le Sezioni Unite, non sussiste un
concorso apparente, ma il rapporto tra le due si qualifica come concorso materiale, essendo
possibile, al più, unificare il fatto di reato sotto il vincolo della continuazione qualora
l’erogazione ottenuta fraudolentemente venga successivamente utilizzata dal medesimo
soggetto per scopi privati. A tale conclusione giunge la Corte affermando che le due
fattispecie si presentano come strutturalmente differenti e cronologicamente distinte.

SOMMARIO: 1. La questione rimessa alle Sezioni Unite, gli opposti orientamenti e la problematica di fondo.
– 2. Nulla oltre la specialità: la negazione di altri criteri per la risoluzione del conflitto apparente di norme.
– 3. Ne bis in idem e variazioni sul tema. – 4. Premesse teoriche a una diversa ricostruzione. – 5. (segue) Il
principio di assorbimento come possibile alternativa. Profili critici. – 6. Prevenire è meglio che curare: e se
si trattasse “solo” di interpretare? – 7. Conclusioni.

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite, gli opposti orientamenti e la
problematica di fondo.
La pronuncia in esame1 trae origine da una vicenda giudiziaria avente ad
oggetto la condotta di fraudolento ottenimento di finanziamenti agevolati, e la

Per una prima lettura di Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2017, n. 20664 v. S. FINOCCHIARO, Il buio oltre la
specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione, in questa Rivista, fasc. 5/2017, p. 344
ss.
1
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successiva distrazione dei beni acquisiti con detti fondi dalla destinazione cui erano
vincolati.
In breve i fatti da cui scaturisce il procedimento in esame. Le due imputate
costituivano una società le cui partecipazioni apparivano riferibili a soggetti in
possesso dei requisiti necessari per richiedere i contributi che il D.lgs. 185/2000 destina
alle nuove iniziative imprenditoriali. Mediante tale artificiosa creazione, le ricorrenti
ottenevano illecitamente un mutuo a tassi agevolati, impegnandosi “a non trasferire
fuori dalla sede né alienare a qualsiasi titolo o a destinare ad usi diversi da quelli previsti nel
programma degli investimenti senza la preventiva autorizzazione scritta di Sviluppo Italia, i
beni e i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni […] fino a quando non [risultasse]
interamente rimborsato il finanziamento agevolato”2. Tuttavia, dopo aver adempiuto a solo
sei delle ventotto rate pattuite, la società beneficiaria del finanziamento trasferiva in
capo ad una delle due imputate alcuni beni strumentali, in violazione del vincolo di
destinazione gravante sugli stessi.
Così accertati i fatti, il giudice di prime cure qualificava il primo segmento di
condotta -con il quale le imputate ottenevano il finanziamento fingendo l’esistenza dei
requisiti richiesti- ai sensi dell’art. 640-bis, dichiarandone, tuttavia, l’avvenuta
prescrizione; allo stesso tempo, riconosceva le imputate colpevoli del delitto di cui
all’art. 316-bis, in riferimento alla successiva attività di cessione dei beni strumentali
acquisiti mediante le provvidenze erogate.
Confermata la decisione in appello, le imputate ricorrevano per cassazione
deducendo – tra gli altri motivi - la violazione di legge e l’illogicità della motivazione ai
sensi dell’art 606 lett. b) ed e) c.p.p., in riferimento alla possibilità di ravvisare il
concorso tra i reati contestati, assumendo che questi, in quanto espressivi di
comportamenti che offendono in stati e gradi diversi il medesimo bene giuridico, non
possano concorrere, dovendo invece applicarsi la sola fattispecie di truffa aggravata,
idonea ad assorbire per intero il disvalore del fatto.
Le motivazioni del ricorso fanno riferimento a un minoritario orientamento
giurisprudenziale, il quale, attraverso l’applicazione del criterio di assorbimento,
ritiene che la condotta di cui all’art 316-bis, rappresentando una mera attività esecutiva
rispetto alla precedente e più grave condotta di cui all’art 640-bis, debba ritenersi da
quest’ultima assorbita, determinando così la sussistenza di un concorso apparente tra
le due norme3.

Cass. pen., Sez. VI, 3 novembre 2016, ord. n. 47174, p. 7, in questa Rivista, 5 dicembre 2016, con nota di S.
FINOCCHIARO, Concorso di reati o concorso apparente di norme? Alle Sezioni Unite la vexata quaestio del rapporto
tra truffa e malversazione.
3 Cfr. soprattutto Cass. Pen., Sez. VI, 12 maggio 2009, n. 23063, in CED, Rv. 244180. Le altre sentenze
indicate dall’ordinanza di rimessione e, successivamente, nel testo della pronuncia, sono in realtà
erroneamente richiamate. Difatti, Cass. Pen., 9 luglio 2004, n. 39644, in CED, Rv. 230365 è affetta da un
difetto di massimazione: la massima afferma la “natura sussidiaria e residuale rispetto alla fattispecie dell’art.
640 bis cod. pen.” del reato di malversazione, ma leggendo il testo della pronuncia si può rilevare che
l’affermazione si riferisce al reato di cui all’art 316- ter, ovvero all’indebita percezione di erogazioni ai
danni dello Stato. Da ultimo, seppur non massimata sul punto, si esprime favorevolmente alla natura
residuale e sussidiaria dell’art 316-bis Cass. Pen., Sez. II, 18 settembre 2014, n. 42934.
2
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Secondo tale interpretazione, alcun rilievo assume la diversa collocazione
temporale dei due comportamenti, posto che il problema sorge proprio qualora la
diversa destinazione abbia ad oggetto erogazioni pubbliche conseguite mediante
artifizi e raggiri.
A fronte di tale soluzione interpretativa, il maggioritario orientamento di
legittimità sostiene invece che entrambe le fattispecie debbano trovare applicazione, in
quanto non sarebbe possibile rinvenire tra queste un rapporto di specialità ex art. 15
c.p.4, unico in grado di derogare alla disciplina del concorso di reati. Tali norme - si
afferma - puniscono comportamenti illeciti diversi, distinti sul piano temporale e su
quello delle modalità esecutive, oltre che poste a tutela di beni giuridici distinti 5.
Il ricorso presentato solleva dunque un sopito conflitto interno alla
giurisprudenza di legittimità, tale da giustificare la scelta operata dalla VI Sezione di
rimettere la questione alle Sezioni Unite, al fine di dirimere il contrasto interpretativo.
Chiamate a stabilire “se nel caso di erogazione da parte di ente pubblico di contributo
o finanziamento, ottenuto fraudolentemente, il delitto di cui all’art. 640-bis, cod. pen. concorra
con quello di cui all’art 360-bis, cod. pen., ove il contributo finalizzato a favorire attività di
interesse pubblico sia destinato almeno in parte ad altre finalità, ovvero assorba tale ultimo
delitto, nel presupposto che esso realizzi uno stadio minore dell’offesa al medesimo bene
protetto”6 le Sezioni Unite si trovano dunque a dover affrontare un questione che, al di
là dello specifico rapporto tra le due fattispecie, cela al suo interno problemi ben più
profondi e di più ampio respiro, relativi all’ individuazione e alla scelta dei criteri di
distinzione delle ipotesi di concorso di reati da quelle di concorso apparente di norme.
Il tema delle “qualificazioni giuridiche multiple” 7 rappresenta infatti “uno dei
capitoli più controversi del diritto penale”8, che non solo vede contrapposte dottrina e
giurisprudenza, ma che non ha trovato una sua unicità di soluzioni nemmeno
all’interno della stessa dottrina penalistica, divisa e attestata, a seconda delle opinioni,
su posizioni tra loro molto differenti e distanti. L’impervietà di questo “luogo
dogmatico”9 è dovuto perlopiù alla difficoltà di determinare criteri di individuazione e

Cfr. Cass. Pen., Sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512, in CED, Rv. 264232; Cass. Pen., Sez II, 27 ottobre 2011, n.
4334, Rv. 250994; Cass. Pen., Sez VI, 2 dicembre 2003, n. 4313; Cass. Pen., Sez. I, 7 novembre 1998, n. 4663,
in CED, Rv. 211494; Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1992, n. 3362, in CED, Rv. 193155.
5 Sostenendo la tutela di beni giuridici differenti ai fini dell’applicazione del solo criterio di specialità, si
inficia di fatto l’argomentazione allontanandosi dalla valutazione strettamente logico-formale di confronto
strutturale tra le fattispecie che l’applicazione del principio di specialità richiederebbe. Sul punto v. infra §
2.
6 Cass. Pen., Sez. VI, 3 novembre 2016, ord. n. 47174, cit.
7 La terminologia, che ben esprime il problema fondante della disciplina del concorso apparente di norme,
è stata introdotta per la prima volta da M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple nel diritto penale.
Contributo allo studio del concorso apparente di norme, Torino, 1997.
8 G. FIANDACA-E. MUSCO, Diritto penale – Parte generale, VII ed., 2014, 716 e ss.
9 F. CINGARI, Acquisto e detenzione di supporti “piratati”: tra ricettazione e repressione della circolazione di “cose
illecite”, in Cass. pen, 2006, 3210.
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risoluzione dei concorsi apparenti di norme in grado di soddisfare al tempo stesso le
esigenze di legalità e di equità che di volta in volta vengono in considerazione 10.

2. Nulla oltre la specialità: la negazione di altri criteri per la risoluzione del conflitto
apparente di norme.
Tema centrale e snodo principale della pronuncia in esame è l’affermazione del
principio di specialità quale unico criterio al quale è possibile ricorrere per la
risoluzione del concorso apparente di norme.
Il punto di partenza, sul quale si fonda l’affermazione dell’unicità del criterio
utilizzabile, è l’assunto secondo cui il solo principio previsto dalla legge che consenta
di derogare alla disciplina del concorso di reati in favore di quella sul concorso
apparente di norme è indicato dall’art 15 c.p. Quest’ultimo, affermando che “quando più
leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o
la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che
sia altrimenti stabilito” indica che al di fuori delle ipotesi in cui il legislatore lo stabilisca
espressamente -attraverso clausole di riserva o nei casi di cui agli artt. 68 c.p. e 84 c.p.-,
a meno che le due fattispecie siano tra loro in rapporto di specialità, la disciplina
applicabile è sempre quella del concorso di reati.
L’affermazione secondo cui quello di specialità è “l’unico principio legalmente
previsto in tema di concorso apparente”11, se da un lato rende sempre più improbabile un
futuro revirement sul punto, dall’altro affonda le radici nella granitica giurisprudenza
delle Sezioni Unite in tema di concorso di norme12, che a sua volta si allinea a quella
parte della dottrina, espressiva di un approccio c.d. monista, secondo cui la questione
dell’apparenza o meno del concorso dovrebbe essere risolta attraverso l’applicazione
dell’unico e decisivo principio di specialità 13.
Così, F. CINGARI, Acquisto e detenzione, cit., 3211. Cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale – Parte generale,
Padova, 2017, 492.
10

Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2017, n. 20664, 5.
Cfr. Cass., Sez. Un. ,28 ottobre 2010, n. 1963, in CED, Rv. 245761; Cass., Sez.Un., 28 ottobre 2010, n. 1235,
in CED; Cass., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568, in CED, Rv. 235962; Cass.,Sez.Un., 20 dicembre 2005, n.
47164, in CED, Rv.232302; Cass. Sez.Un., 28 marzo 2001, n. 22902, in CED, Rv. 218873;
13 Seppur formalmente attestantesi sulla centralità e l’unicità del criterio di specialità per la risoluzione del
concorso di norme, tale dottrina si suddivide al suo interno in due principali filoni.
Un primo orientamento, fedele alla rigidità normativa del testo, ritiene che la comparazione tra le norme
debba avvenire al livello della loro formulazione astratta, attraverso la comparazione dei loro assetti
strutturali. Al suo interno questo filone rinviene posizioni che, se sulla carta possono sembrare similari, ad
una più attenta analisi appaiono distinte. Infatti da una parte vi è chi si attesta sulla specialità strictu sensu,
e che affermando che “il chiaro fondamento logico-formale del principio di specialità […] dovrebbe comportare che
la sua operatività non sia subordinata ad ulteriori condizioni” non ne ammette l'applicabilità in presenza di un
rapporto strutturale diverso da quello per cui “ la fattispecie descritta nella seconda (speciale) riproduce tutti gli
elementi della prima (generale) e contiene altresì uno o più elementi specializzanti “pretende dalla norma speciale
di contenere tutti gli elementi di quella generale più uno o più in funzione specializzante. Va da subito
sottolineato che ciò che sta fuori da questa stretta applicazione occupa il campo dell’opinabilità dove si
11
12

46

12/2017
Allo stesso tempo la Corte muove forti critiche a quelle opposte posizioni
teoriche che ricercano al di fuori del principio di specialità ulteriori criteri di
risoluzione del concorso apparente di norme, veicolando un approccio di tipo
sostanzialistico14. Tali teorie, definite, come noto, “pluralistiche”, se da un lato
prendono le mosse dall’insufficienza del criterio di cui all’art 15 c.p., a causa del deficit
di equità a cui si perviene con la sua stretta applicazione, dall’altro denunciano gli
sviluppi di quelle teorie monistiche che non si sottraggono all’influenza di
considerazioni “valutative” 15.

scontrano le diverse letture, tese ad attribuire alla specialità una funzione più ampia o più ristretta, con
tutte le conseguenti aperture o chiusure applicative.
Su tale criterio si innesta il filone che, condividendone gli assunti logico-formali, ne allarga l’applicazione
ai casi di c.d. specialità bilaterale, rinvenibile nei casi in cui ciascuna norma è allo stesso tempo generale e
speciale, presentando, accanto ad un nucleo di elementi comuni, elementi specifici e generici rispetto ai
corrispondenti dell’altra fattispecie.
Diversamente l’orientamento c.d. “monista-naturalistico”, il quale, sempre accettando come unico criterio
quello di specialità – in quanto l’unico legalmente previsto-, ritiene tuttavia che la valutazione vada fatta
guardando alla concretezza della fattispecie, attraverso la valutazione della storicità dei fatti per come
realmente accaduti. Tale filone infatti attribuisce al concetto di “stessa materia” espresso dall’art 15 c.p. il
significato riferito al fatto concreto, così affermando che il principio non operi solamente nei rapporti tra
un fatto e più figure criminose, delle quali l’una contenga tutti gli elementi costitutivi dell’altra più uno,
ma anche qualora un medesimo fatto concreto sia riconducibile in tutti i suoi elementi ad entrambe,
seppur non legate da uno stretto rapporto di genere a specie.
In ultimo luogo vi è chi, pur appartenendo formalmente alla teoria monista che non accetta altro criterio se
non la specialità, di fatto ne annacqua il concetto facendovi rientrare, sulla base del richiamo al criterio del
ne bis in idem sostanziale, anche le ipotesi di specialità reciproca, finendo per unire l’approccio logicoformale, proprio della specialità intesa strictu sensu, a criteri valoriali.
Al di là della plausibilità di tali opzioni, le quali sembra che pur di tenere fede all”ortodossia” della
specialità finiscano per “far dire al principio di specialità anche ciò che non può dire” (come afferma FIANDACA
G.- MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, cit., 686.), ciò che appare da sottolineare è un dato significativo
che ne scaturisce: la pluralità di soluzione di cui si è dato conto dimostra, infatti, l’avvertita insufficienza
della sola specialità strictu sensu a risolvere tutti i problemi di convergenza tra norme.
Per un quadro dei tradizionali orientamenti dottrinali sul punto, per tutti v. F. MANTOVANI, Concorso e
conflitto di norme nel diritto penale, Bologna, 1966; ID., Diritto penale - Parte generale, cit., 457-499. Da ultimo
cfr. M. PAPA, Concorso di norme. Questioni e prospettive di fondo, in Trattato di diritto penale, diretto da A.
CADOPPI- S. CANESTRARI- A. MANNA- M. PAPA, Parte generale, II, Torino, 2013, 937- 954; V. B. MUSCATIELLO,
Concorso di norme. I presupposti e la disciplina della pluralità apparente, ivi, 956-976; ID., Concorso di reati. Unità e
pluralità di reati, ivi, 976-1034.
14All’interno
delle quali si trovano molteplici soluzioni, tutte accomunate dalla convinzione
dell’insufficienza del criterio logico formale della specialità, cui si affiancano criteri di matrice valoriale,
individuati a seconda delle esigenze nell’assorbimento, consunzione, sussidiarietà e (alcuni) ne bis in idem
sostanziale. Sul tema, da svariati punti di vista, cfr. F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, I, Milano, 1952, 415
ss.; G. VASSALLI, voce Antefatto non punibile, postfatto non punibile, in Enc. dir., II, Milano, 1958, 517; A.
MORO, Unità e pluralità di reati, Padova, 1959, 73 ss.; R. A. FROSALI, Concorso di norme e concorso di reati,
Milano, 1971, 467 ss. A. PAGLIARO, voce Concorso di norme, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 545 ss., P.
NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, II ed., 1982, 381, M. PAPA., Le qualificazioni giuridiche multiple, cit., 145
ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 715 ss.; C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale. Parte
generale, V ed., Torino, 2016, 617 ss.
15 Cfr. nota 13.
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Le teorie “pluralistiche” sarebbero affette, a parere della giurisprudenza di cui
la pronuncia in esame condivide gli assunti, e secondo il filone dottrinario “monista”
che ne è alla base, da un triplice ordine di patologie.
In primo luogo tutti i criteri diversi da quello di specialità sarebbero privi di
fondamento normativo perché non riconducibili alla lettera dell’art 15 c.p., nemmeno
laddove si legge “salvo che sia altrimenti stabilito”, formula che rimanderebbe a deroghe
espresse da parte del legislatore e non aprirebbe alla possibilità di individuare ulteriori
ipotesi di concorso apparente 16.
In secondo luogo, si evidenzia come l’utilizzo di criteri di valore sia foriero di
ulteriore incertezza e possibile fonte di trattamenti diseguali, dal momento che la
qualificazione giuridica di un fatto non dipenderebbe più dalle sole scelte del
legislatore, bensì dalla sensibilità del singolo interprete 17.
In ultima istanza, viene sottolineato come l’utilizzo di criteri alternativi
determinerebbe negli interpreti una minore attenzione alla corretta ermeneusi delle
fattispecie, relegando il momento interpretativo a strumento residuale 18.
Ed invece l’orientamento sposato dalle Sezioni Unite porta ad affermare che
l’unica “convergenza di modelli astratti” in grado di dar luogo ad un concorso
apparente di norme, preordinato all’applicazione di un solo reato, sussiste solo qualora
tra le due fattispecie esista un rapporto di identità strutturale, tale per cui esso possa
declinarsi secondo il modello della specialità unilaterale o, al più, bilaterale. Su tale
presupposta scelta teorica, la Corte rileva, dopo averne delineato i tratti essenziale, che
entrambi gli orientamenti giurisprudenziali in contrasto “escludono […] che le fattispecie
siano tra loro in rapporto di specialità”. Ed infatti tale criterio non può trovare
applicazione nel caso in esame, in nessuna delle sue possibili declinazioni, essendo il
rapporto tra le due fattispecie non rispondente ad una simile logica: esse, infatti, sono
composte da elementi tra loro autonomi e si profilano come strutturalmente differenti.
A conferma della posizione assunta e al fine di dimostrare l’(evidente) assenza
di omogeneità strutturale tra le norme, la Corte passa formalmente ad analizzarne “gli
elementi costitutivi […] al fine di verificare la natura del concorso ipotizzabile.”
In tale disamina, però, le Sezioni Unite prendono in considerazione fattori
estranei al profilo strutturale delle norme, affermando che “l’analisi dell’atteggiarsi delle
fattispecie astratte ha il pregio di mettere in luce come le situazioni concrete in cui i due reati
possono realizzarsi siano molteplici e possano combinarsi tra loro, con modalità autonome. Il che

In tal senso, v. G.A. DE FRANCESCO, Voce Concorso apparente di norme, in Dig. d.pen., II, Torino, 1988, 491;
F. MANTOVANI, Diritto penale – Parte generale, cit., 491; A. VALLINI, Concorso di norme e di reati, in AA.VV.
Introduzione al sistema penale, II, Torino, 2001, 395.; Contra A. PAGLIARO, voce Concorso di norme (dir.pen.), in
Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 548; ID., Relazioni logiche ed apprezzamenti di valore nel concorso di norme (1976),
ora in ID., Il diritto penale tra norma e società. Scritti 1956-2008, Milano, 2009, 375 e ss.; ID., Principi di diritto
penale –Parte generale, 2003, Milano, 224; ID. Concorso apparente di norme incriminatrici, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2013, 1390.
17 Cfr. G. A. DE FRANCESCO, voce Concorso apparente di norme, cit., 418.
18 Sul punto cfr. F. MANTOVANI , Concorso e conflitto di norme, cit., p. 256; A. VALLINI, Concorso di norme e di
reati, cit., p 396 ss., F. CINGARI, Acquisto, cit., 3212.
16
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sottolinea la differenza strutturale tra le due fattispecie e le interferenze tra le condotte che,
anche se in via eventuale, possono verificarsi”.
Non si capisce in che modo l’atteggiarsi concreto delle fattispecie, ovvero il loro
effettivo declinarsi nella realtà, possa influire o determinare l’assenza (o la presenza) di
un nesso strutturale tra le due. Infatti, alla netta affermazione con la quale si opta per il
solo principio di specialità dovrebbe seguire il rilievo – facilmente ricavabile ictu oculi –
dell’assenza di alcuna continenza formale tra le due norme. Al contrario l’autonomia
delle due fattispecie è ricostruita in termini concreti, vagliando la possibilità che le
relative condotte si combinino tra loro in modi differenti, e sottolineando il dato della
distanza temporale solitamente intercorrente tra la condotta truffaldina e quella di
malversazione quale “rilevante indicatore dell’autonomia delle fattispecie, preclusivo di un
rapporto di identità tra norme suscettibile di qualificare un concorso apparente”19.
Seppur usate per poi negare l’esistenza di un rapporto di specialità tra le
fattispecie, la Corte utilizza categorie del tutto eterogene tra loro, attinte dalle differenti
letture teoriche e giurisprudenziali della questione del concorso apparente di norme.
A ben vedere il criterio del fatto concreto e il criterio strutturalistico guardano
verso due direzioni opposte: l’uno allo svolgimento concreto dei fatti, e alla loro
possibile unificazione ad opera di un nesso di carattere funzionale, l’altro alla struttura
logico-formale degli elementi di fattispecie 20. L’argomentazione usata, giustificando
l’assenza di un rapporto di specialità attraverso l’utilizzo di criteri valoriali che fanno
riferimento ad un nesso funzionale tra norme, lascia intravedere, a parere di chi scrive,
una generale confusione nell’utilizzo dei criteri.
Inoltre, pur inizialmente negando la rilevanza del richiamo al bene giuridico
che il primo filone interpretativo propone quale criterio per negare il concorso
apparente di norme, in un secondo momento, seppur labilmente, la Corte ne sottolinea
il rilevo quale chiosa dell’argomentazione condotta.
Il riferimento al bene giuridico tradisce nuovamente l’incoerenza di fondo del
ragionamento effettuato dalla Corte 21, che unisce all’applicazione del criterio di
specialità elementi che ne stravolgono la funzione: se il primo ha natura logico-formale
perché basato sul confronto “formale” degli elementi strutturali, ad esso devono

Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2017, n. 20664, cit. come già affermato da Cass., Sez. Un., 9 maggio 2001, n.
23427, in CED, Rv. 218771.
20 In merito alla critica mossa da parte della dottrina all’inevitabile deriva “valoriale” delle tesi monistiche,
cfr. G. FIANDACA- E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 686, laddove si afferma che “[…] la spiegazione
del perché parte della dottrina insista nel dilatare il principio di specialità, fino a snaturarne la logica, va ravvisata in
questo: pretendendosi di risolvere il problema del conflitto di norme in base al solo criterio- quello, appunto, di
specialità- esplicitamente previsto dal legislator, si è poi costretti, pur di tener fede alla premessa di partenza, a far
dire al principio di specialità anche ciò che non può dire.”
21 Indice del procedersi a-sistematico della Corte sembra anche l’ingiustificato riferimento alle particolari
esigenze di tutela dovute alla possibile provenienza comunitaria dei fondi. In primo luogo, il carattere
comunitario dei fondi è elemento eventuale che attiene all’atteggiarsi concreto della fattispecie e nulla ha a
che vedere con la comparazione astratta degli elementi strutturali. In secondo luogo non sembra che possa
rinvenirsi, anche alla luce dei recenti episodi, alcuna obbligazione di risultato gravante sul giudice interno
ad opera dell’Unione. Cfr. M. PICCIRILLO, O la specialità o niente: per le Sezioni Unite malversazione e truffa
aggravata concorrono, in Parola alla difesa, 4/2017, 428-438.
19
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rimanere estranei quegli apprezzamenti di valore tipici del riferimento all’oggettività
giuridica22.
Ulteriormente, sembra priva di valore la doglianza che la Corte avanza
sostenendo che il breve lasso di tempo intercorso tra l’introduzione delle due
fattispecie avrebbe dovuto spingere il legislatore alla previsione di una clausola di
riserva laddove avesse effettivamente voluto limitare l’applicazione delle due
fattispecie, la cui assenza sarebbe inequivocabile sintomo della possibilità di applicarle
entrambe. In proposito non va dimenticato che, seppur il crescente grado di desistematizzazione ne richieda sempre più spesso l’intervento, le clausole di riserva
rimangono una via eccezionale che il legislatore usa per guidare l’interprete, il quale è
chiamato in primo luogo ad utilizzare gli strumenti interpretativi a sua disposizione
per comprendere - e ormai cercare di contribuire a creare - la struttura del sistema.
Dunque, l’assenza della clausola di riserva, lungi dall’essere un chiaro sintomo
dell’applicabilità cumulativa delle due fattispecie potrebbe essere letta, al contrario,
come indizio del fatto che il legislatore non abbia ritenuto necessario intervenire a
chiarire in modo espresso il rapporto tra le norme, ritenendolo facilmente desumibile
da una loro lettura sistematica.

3. Ne bis in idem e variazioni sul tema.
Dopo aver escluso l’applicabilità di criteri quali la sussidiarietà, la consunzione,
l’assorbimento, ecc., diversi da quello di specialità, la Corte passa ad analizzare il
principio di ne bis in idem al fine di escluderne la rilevanza nel caso in esame.
Afferma la Corte che “la rinnovata attenzione, convenzionale e costituzionale” a tale
principio non avrebbe alcuna ripercussione in tema di concorso di norme e non
indurrebbe dunque ad alcun mutamento giurisprudenziale sul punto, e ciò per due
ordini di ragioni: in primo luogo, sostiene la Corte, il recente rafforzamento di tale
principio ad opera della Corte EDU 23 prima e della Corte Costituzionale poi,

L’utilizzazione della categoria del bene giuridico in tema di concorso apparente di norme rappresenta
una costante argomentazione in giurisprudenza. Essa però porta ad una ibridazione del principio di
specialità con criteri valoriali che hanno una portata intrinsecamente estensiva. Cfr. G. FIANDACA – E.
MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 686. Sulla portata intrinsecamente espansiva della categoria del
“bene giuridico”, v. M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir.
pen. cont.- Riv. Trim., 4/2013, 6 ss.
In ogni caso tale riferimento alimenta una situazione di generale incoerenza della giurisprudenza di
legittimità sul punto, non mancando pronunce nella quali si ritiene irrilevante il riferimento alla diversità
dell’oggetto giuridico al fine dell’individuazione della “stessa materia” ex art 15 c.p., ammettendo
pacificamente la possibilità di applicare la disciplina del concorso apparente anche a fattispecie tutelanti
beni giuridici eterogenei. Cass. Pen. Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568, in Cass.pen., 2007, 32132 ss. con nota
di V. VALENTINI, Le Sezioni Unite consacrano la primazia dell’art 316-ter c.p.: un epilogo consapevole?, ivi, 3845 ss.
23 Ampio quadro della più recente giurisprudenza comunitaria in tema di ne bis in idem e del conseguente
impatto sulla normativa interna è dato nelle relazioni Considerazioni sul principio del ne bis in idem nella
recente giurisprudenza europea: la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, rel. n. 35/2014 e Ne
22
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riguarderebbe solamente l’applicazione processuale del divieto di bis in idem; in
secondo luogo, il divieto non avrebbe natura assoluta neanche in sede processuale, non
precludendo “il perseguimento della persona sottoposta a controllo in due autonome procedure
[…] ma solo la sottoposizione ad autonomo giudizio quando sia stato definito uno dei due”.
Sulla base di questo duplice dato, la Corte afferma che non vi sarebbe alcun
motivo per prendere in considerazione il ne bis in idem al fine di escludere il concorso di
reati nel caso in esame, perché esso non aprirebbe a soluzioni ermeneutiche che si
allontanino dal principio di specialità, il quale rimane, dunque, l’unico utilizzabile per
derogare a tale disciplina.
Un primo, seppur formale rilievo, si appunta sull’utilità dell’argomentazione
che la Corte svolge riguardo a tale principio; avendo già precedentemente e molto
lapidariamente dichiarato di riconoscere il criterio di specialità, non si ravvisa il senso
del riferimento al divieto di bis in idem. Esso infatti, pur rimanendo un criterio di fondo
del nostro ordinamento, ha una rilevanza solo per i sostenitori delle tesi pluralistiche,
quale grimaldello operativo nella ricerca e nell’applicazione dei principali criteri di
valore utilizzati per stabilire l’esistenza di un concorso apparente di norme o di un
concorso di reati24. Per chi, invece, sostiene la possibilità di impiegare il solo criterio
della specialità, il ne bis in idem rimane un valore di fondo preso in considerazione dal
solo legislatore nel momento in cui si trovi a regolare le ipotesi che, meritevoli di
sottrarsi al concorso di reati, integrino un concorso apparente.
Una seconda riflessione va fatta in merito al contenuto di quanto affermato
dalla giurisprudenza convenzionale e nazionale sull’ampiezza del concetto di idem
fatto. Pur consapevoli che la pronuncia citata dalla Cassazione fa riferimento al divieto
di doppia incriminazione sul versante puramente processuale – prova ne sia che la
risultante è la dichiarazione di parziale incostituzionalità di una norma del codice di
rito-, e ben consapevoli della non identità di tale concetto con il suo omonimo
sostanziale25 , tuttavia quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 200 del 2016
può offrire qualche spunto di riflessione.
Le più recenti pronunce della Corte EDU stabiliscono che il concetto di
“medesimezza del fatto” che impedisce che uno stesso soggetto sia sottoposto ad un
nuovo giudizio, si apprezza con riferimento alle circostanze concrete legate al tempo e
allo spazio al di là della formale qualificazione giuridica. Aggiunge la Consulta che, a
fronte di una diversa qualificazione giuridica, si ritiene “medesimo” quel fatto che
abbia comportato un’unitaria “modificazione della realtà indotta dal comportamento

bis in idem. Percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea, rel n. 26/2017,
entrambe a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, in www.cortedicassazione.it.
24 Cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 722.
25 Il divieto di bis in idem processuale mira a limitare il pericolo di conflitto tra giudicati, in ossequio ad un
più generale principio di certezza delle decisioni giudiziali. La differenza assunta dal principio del ne bis in
idem sostanziale e processuale ha spinto importanti autori a sostenere addirittura che tra essi “sembra porsi,
oltre certi limiti, una frattura, nel senso che man mano che si allarga l’ambito del primo, si avverte sempre più
l’esigenza di non far coincidere con esso l’ambito di operatività del secondo”. Così F. MANTOVANI, Concorso e
conflitto di norme, cit., 412.

51

12/2017
dell’agente”26, affermando così ancor più fortemente la scelta di una nozione storiconaturalistica di fatto, invece di quella prettamente giuridica 27.
Appare ovvio che un simile principio non impedisca certo al legislatore di
scegliere autonomamente se sottoporre a doppia qualificazione un medesimo fatto, ed
infatti la Corte afferma che il giudice in sede di secondo giudizio non è tenuto ad
occuparsi della qualificazione giuridica, qualunque essa sia.
Tuttavia, alla luce di quanto affermato, diviene lecito chiedersi se tali pronunce,
pur rivolte al divieto processuale, non aprano qualche spiraglio a criteri che, allo scopo
di evitare duplicazioni sanzionatorie avvertite come “sostanzialmente inique”,
valorizzano la manifestazione concreta del fatto e il disvalore complessivamente
realizzato.
Sono proprio tali criteri, infatti, a poter trarre linfa vitale dall’approccio della
giurisprudenza in merito al ne bis in idem e alla sempre maggiore attenzione che essa
dimostra verso la dimensione concreta del fatto.

4. Premesse teoriche a una diversa ricostruzione.
Si è in precedenza osservato che le premesse teoriche cui si rifà la posizione
assunta dalle Sezioni Unite si riferiscono alle tesi c.d. monistiche, secondo le quali solo
l’evidenza di un nesso strutturale, che ponga le fattispecie in rapporto di specialità
(unilaterale o tuttalpiù bilaterale), può dare origine ad un concorso apparente di
norme. Si è altresì già osservato come la pronuncia argomenti in modo contrario
all’ipotesi di individuare nell’ordinamento criteri diversi e ulteriori rispetto a quello
previsto dall’art. 15 c.p., ravvisando in essi un deficit di legalità e di certezza poiché la
loro applicazione sarebbe fondata su apprezzamenti di valore rimessi, di fatto,
all’arbitrio del giudice.
Pur non potendo negare l’estrema delicatezza del tentativo di ricercare criteri
ulteriori di matrice sostanziale, non si ritiene di condividere le critiche mosse a tali
teorie, soprattutto in ordine al preteso “arbitrio” conseguente all’applicazioni di simili
criteri. Pur presentando carattere valoriale, i criteri alternativi, per come individuati
nell’elaborazione teorica fornita dalla dottrina, ben lontana dall’applicazione che
sembra farne la giurisprudenza, non si fondano su un mero arbitrio.
Non condividendo, o almeno non interamente, la soluzione offerta dalla
pronuncia delle Sezioni Unite, il caso in esame potrebbe essere in alternativa ricondotto
ad un concorso apparente di norme, che vada risolto secondo quello che può essere
Corte Cost., 31 maggio 2016, sent. n. 200, in questa Rivista con nota di S. ZIRULIA, Ne bis in idem: la
Consulta dichiara l’illegittimità dell’art 649 c.p.p. nell’interpretazione datante dal diritto vivente italiano (ma il
processo Eternit bis continua), 24 luglio 2016.
27 “Il criterio dell’idem legale appare allora troppo debole per accordarsi con simili premesse costituzionali, perché
solo un giudizio obiettivo sulla medesimezza dell’accadimento storico scongiura il rischio che la proliferazione delle
figure di reato, alle quali in astratto si potrebbe ricondurre lo stesso fatto, offra l’occasione per iniziative punitive, se
non pretestuose, comunque tali da porre perennemente in soggezione l’individuo di fronte a una tra le più penetranti
e invasive manifestazioni del potere sovrano dello Stato-apparato”, così Corte Cost., 31 maggio 2016, n. 200, cit.
26
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considerato il “principale criterio non logico, ma di valore, utilizzato per risolvere i casi di
conflitto apparente di norme non risolubili alla stregua del rapporto di specialità” 28 : il criterio
di assorbimento che faccia riferimento, nello specifico, alla categoria del post factum non
punibile.29
Il criterio dell’assorbimento, infatti, permette di allargare la portata applicativa
della disciplina del concorso apparente anche ai casi in cui si sia in presenza di
“continenza assiologica30” e cioè qualora una fattispecie sia in grado di assorbire
interamente “l’antigiuridicità”, il disvalore, dell’altra. I principi alternativi a quello di
specialità, infatti, si fondano su criteri assiologici che non si radicano nella struttura
formale della fattispecie ma piuttosto nella sua considerazione in chiave “finalistica”.
Ed infatti, quale logica conseguenza di un simile ragionare, la declinazione del ne bis in
idem nelle teorie sostanzialistiche non è quella di vietare la doppia valutazione di un
medesimo fatto, quanto piuttosto di evitare di sottoporre due volte al fuoco della
sanzione penale il medesimo “contenuto d’illecito”. Si ravviserebbe così la violazione
di tale criterio ogniqualvolta si applichi più di una norma laddove, invece, l’intero
contenuto di disvalore possa esaurirsi in un’unica fattispecie.
Ed è proprio su questo punto che sembra errare la Suprema Corte, laddove
afferma che il caso in esame non possa qualificarsi, nemmeno alla luce di questi rilievi,
come concorso apparente in quanto non si tratta di unico fatto ma di condotte
cronologicamente distinte. Infatti, nei rapporti di valore a fondamento dei criteri
sostanzialistici, i fatti non si compenetrano uno nell’altro in quanto sono di per sé
strutturalmente diversi; l’“un fatto rientra nell’altro non nella sua struttura” 31 come
chiederebbe l’applicazione del principio logico-formale di specialità, ma la
sovrapposizione avviene “solo per [il suo] intimo significato di disvalore giuridico”32, e
dunque, ragionando a contrario, la continenza assiologica presuppone fatti distinti e
strutturalmente irriducibili ad unità 33.

5. (segue) Il principio di assorbimento come possibile alternativa. Profili critici.
Dando seguito alle argomentazioni svolte, si osserva che, nel caso in cui le
erogazioni siano state ottenute mediante frode, il disvalore “del fatto” si incentrerebbe
unicamente sul profitto illecitamente conseguito, ottenuto al momento in cui la
condotta truffaldina ha condotto all’errore dell’ente pubblico e alla successiva
erogazione del contributo. Dunque sarebbe del tutto ininfluente, ai fini della risposta

G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale-Parte generale, cit., 722.
Quella che fa riferimento all’antefatto e al post fatto non punibili è solo una delle tante declinazioni dei
criteri valoriali che determinano l’assorbimento. Su tale specifica declinazione v. R. A. FROSALI, Concorso di
norme e concorso di reati, cit., 517 e ss.; A. MORO, Unità e pluralità di reati, cit., 88 e ss.; G. VASSALLI, Antefatto
non punibile, cit., 505 e ss.
30 In questi termini si è espresso molto chiaramente M. PAPA, Le qualificazioni giuridiche multiple, cit., 149.
31 Così A. MORO, Unità e pluralità di reati, cit., 79.
32 A. MORO, Unità e pluralità di reati, cit., 80.
33 A. MORO, Unità e pluralità di reati, cit., 80.
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sanzionatoria penale, il successivo utilizzo delle somme da parte del soggetto attivo e
la loro effettiva destinazione, che diverrebbe così un posterius irrilevante.
L’utilizzo di una simile argomentazione è diffuso nella prevalente dottrina, la
quale riconosce nella malversazione, ovvero nella libera disposizione del denaro
fraudolentemente sottratto alla pubblica amministrazione, un mero atto esecutivo
conseguente alla precedente condotta illecita, il cui disvalore risulterebbe
completamente assorbito dalla norma che incrimina l’illecita percezione 34.
Anche il minoritario orientamento giurisprudenziale35 rileva che il diverso
impiego del denaro, ottenuto mediante artifizi e raggiri, rispetto agli scopi prefissi,
rappresenterebbe una naturale conseguenza della condotta truffaldina, concludendo
così che l’applicazione della disciplina del concorso di reati finirebbe per duplicare
ingiustificatamente la risposta sanzionatoria, punendo due volte un comportamento
offensivo “unitario”, seppur perpetrato in modo temporalmente suddiviso.
È tuttavia da rilevare che l’applicazione dei criteri sostanzialistici ad opera della
giurisprudenza sembra spesso ispirata ad una logica di risultato, che non si preoccupa
di vagliare le fondamenta dei criteri alternativi applicati, ispirandosi piuttosto ad una
generale e non troppo consapevole logica tendenzialmente intuitiva ed equitativa.
Riportando l’attenzione all’analisi delle due fattispecie, plurimi sono gli
elementi che ne fanno ritenere necessaria un’osservazione congiunta. Lungi dall’essere
monadi, infatti, le due norme corrono su un binario comune e condividono un
substrato che le rende tra loro necessariamente interferenti e funzionalmente connesse.
È innanzitutto la stessa esperienza ad insegnare, secondo l’id quod plerumque
accidit, che, qualora un soggetto si appropri di risorse pubbliche, sarà fisiologicamente
portato ad utilizzarle per scopi diversi da quelli istituzionali. Così come il ladro che
ruba, chi ottiene fraudolentemente di denaro pubblico, lo fa per poterlo
successivamente utilizzare a suo piacimento.
A supporto di tale ricostruzione giunge la teoria del post fatto non punibile, il
cui fondamento teorico risiede proprio nel particolare rapporto che lega due fatti. 36 In
casi come quello in esame si è in presenza di una pluralità di fatti, che è tale sia dal
punto di vista naturalistico che da quello giuridico, nel senso che entrambe le condotte
illecite, naturalisticamente e cronologicamente distinte, potrebbero integrare autonome
fattispecie di reato. Erra dunque la Corte ad affermare che l’autonomia delle condotte,

Sul punto cfr., C. BENUSSI, Note sul delitto di malversazione a danno dello Stato, in Riv. trim. dir. pen. econom.,
1997, 1066 ss.; A. PAGLIARO – M. PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale – Parte speciale, X ed., 2008, 121; M.
ROMANO, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, II ed., Milano, 2006, 74; S.
SEMINARA, Sub art 316- bis, in A. CRESPI – F. STELLA – G. ZUCCALA’, Commentario breve al codice penale, V ed.,
2008, 762 ss.; M. GAMBARDELLA, Sub art. 316- ter, in I delitti contro la personalità dello Stato, I delitti contro la
pubblica amministrazione, G. LATTANZI – E. LUPO (a cura di), in AA.VV., Codice penale, Vol. III, Milano, 2005,
58.
35 Tale orientamento sembra essere supportato efficacemente da un’unica pronuncia, Cass. Pen., VI sez., 12
maggio 2009, n. 23063, cit.
36 In questo senso, G. VASSALLI , Antefatto non punibile, cit., 512, che sottolinea come la logica di “mezzo a
fine” caratterizza il postfatto non punibile in quanto il disvalore contenuto nel secondo illecito rappresenta
uno degli ordinari modi di realizzazione del fine caratteristico del primo.
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le quali fisiologicamente si consumano in tempi differenti, sia “preclusivo di un rapporto
di identità tra norme suscettibile di qualificare un concorso apparente”. La teoria del post
fatto non punibile contempla come presupposto specifico la pluralità di condotte tra
loro distinte, che però, poiché legate da una “unicità di fine” 37 e rappresentando
differenti gradi di offesa del medesimo bene giuridico, vengono ricondotte ad unità
valutandone unitariamente il disvalore d’illecito a fini sanzionatori.
Su questo punto afferma la Corte che il criterio in esame, o altri di simile natura,
non possano comunque trovare applicazione in quanto non vi è alcun “id quod
plerumque accidit” nel caso in oggetto, posto che non si rintraccerebbe alcun
comportamento naturale ed abituale tale da rinvenire un nesso funzionale che leghi le
due fattispecie. Infatti, secondo il Supremo Collegio, l’esecuzione “concreta” delle due
condotte può indifferentemente declinarsi secondo tre diverse modalità: “a) il privato
ottiene un finanziamento illecitamente e, successivamente, utilizza la somma per scopi privati
[…] b) il privato ottiene con mezzi fraudolenti l’erogazione, ma la destina effettivamente ad
opere o attività giustificanti il sostegno economico richiesto […]; c) il privato ottiene
legittimamente il finanziamento, ma omette di destinarlo all’attività o all’opera di pubblico
interesse per cui era stato erogato”. Sulle pecche di un simile ragionamento torneremo nel
paragrafo successivo.
Passando ad un’osservazione più ampia, che miri ad osservare le fattispecie per
come inserite in un più complesso sistema di tutela, si può notare come l’assetto
normativo di cui fanno parte, per la sua nascita e per la sua struttura sanzionatoria,
dimostra la volontà del legislatore di evitarne la simultanea applicazione.
L’introduzione dell’art. 316-bis ad opera della legge n. 86 del 1990 38 ad un mese
di distanza dall’art 640- bis nell’ambito di un progetto di tutela penale dei
finanziamenti pubblici e comunitari, conferma, a differenza di quanto sostenuto dalla
Corte, l’intenzione del legislatore di creare un sistema che, facendo leva su due
fattispecie complementari, non lasciasse priva di tutela nessuna fase dell’erogazione di
denaro pubblico. Si può affermare infatti, condividendo l’interpretazione in tal senso
fornita dal filone interpretativo propenso a ravvisare il concorso apparente di norme,
che le due norme tutelino se non lo stesso bene giuridico sicuramente beni tra loro
vicini ed omogenei.
In questa prospettiva il predetto filone afferma che, seppur vero che i due
articoli tutelano formalmente due beni giuridici differenti - il patrimonio l’uno e il
buon andamento della pubblica amministrazione l’altro- tuttavia i due interessi
risultano di fatto sovrapporsi in quanto “da un lato, quando è offeso il patrimonio della
pubblica amministrazione è offeso anche il buon andamento della pubblica amministrazione, e,
dall’altro, quando è offeso il bene del buon andamento della pubblica amministrazione, con la

G. VASSALLI, Antefatto non punibile, cit., 512.
Vale la pena fin da subito sottolineare la dubbia collocazione della fattispecie, la quale, sebbene collocata
nell’ambito dei reati dei pubblici ufficiali, può essere realizzata solo da un soggetto che sia estraneo alla
pubblica amministrazione. Sarebbe stato forse preferibile, dunque, inserire tale reato tra quelli contro il
patrimonio, rappresentando la condotta di malversazione a ben vedere una consecuzione logica e
ragionevole del reato di cui all’art 640-bis.
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destinazione dei finanziamenti a scopi diversi da quelli sottesi alla norma che quei finanziamenti
concede, si realizza anche un’offesa del patrimonio della pubblica amministrazione. 39”
Il bene giuridico del buon andamento della pubblica amministrazione risulta
leso nel momento in cui sono stati destinati, a seguito di fraudolenta attività, dei denari
pubblici ad un soggetto che non rispetta i requisiti richiesti dalla legge per poterne
essere destinatario, con ciò già distraendoli dalla loro destinazione istituzionale.
Inoltre, se l’interesse giuridico tutelato dalla norma è quello al corretto impiego degli
strumenti economici di sostegno ad attività di pubblico interesse, nella correttezza che
deve risultare dalla conformità dell’uso fattone rispetto ai criteri di buona
amministrazione, non si può non notare che tale interesse risulti già pienamente leso al
momento in cui il finanziamento fuoriesca dal patrimonio dello Stato e sia diretto,
illecitamente ad un soggetto che non rispetti i requisiti richiesti dalla p.a, la cui sola
valutazione può consentire la scelta del miglior “contraente”. E infatti, nel caso di
specie, la tutela della conformità dell’utilizzo dei fondi pubblici rispetto ai criteri di
buona amministrazione passa dalla tutela del risultato perseguito con la previsione dei
contributi, finanziamenti o sovvenzioni che sono state concesse40.
Tali considerazioni, affiancate dall’osservazione dei diversi livelli sanzionatori
che caratterizzano le due fattispecie, mettono in luce come il legislatore abbia voluto
creare un unitario sistema normativo costituito da fattispecie tra loro complementari e
sequenziali. Se così è, si dovrà giocoforza concludere che, nel caso in cui si verifichi sia
il fraudolento ottenimento che la successiva diversa destinazione delle somme
percepite, la cornice edittale nettamente più aspra dell’art 640 bis sia in grado di
esprimere a pieno l’intero disvalore della vicenda, ricomprendendo al suo interno
anche quello della malversazione.
Tuttavia, sebbene si condivida lo sforzo e la necessità di ricercare ulteriori
criteri di risoluzione del concorso di norme, che arginino le iniquità a cui l’utilizzo del
solo criterio di specialità porterebbe, nel caso in esame l’applicazione della teoria
dell’assorbimento sembra presentare alcuni punti critici.
Se è vero che tale principio ben risolve il problema di concorso tra il reato di
truffa aggravata e quello di malversazione, lo stesso non può dirsi per contrasti molto
vicini e simili a quello in esame. Poniamo il caso che la condotta di illegittimo
ottenimento dei fondi pubblici non raggiunga la soglia della truffa, perché non
commessa con artifizi e raggiri, ma integri piuttosto il meno grave (e residuale) reato di
“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” di cui all’art 316 ter. Anche in
questo caso, seguendo il ragionamento portato avanti dalla Corte sull’irrilevanza del
momento genetico della malversazione, si porrebbe un caso di concorso di reati, che
l’approccio “pluralistico” risolverebbe alla stregua di quello in oggetto. Infatti, anche
nell’ipotesi prospettata, il reato che integra pienamente il disvalore di offesa è quello
che sanziona la condotta di illegittimo ottenimento, ovvero il primo momento

Cass. Pen., Sez. VI, 12 maggio 2009, n. 23063, cit.
M. RIVERDITI, Delitti a tutela dell’attività di finanziamento pubblico, in M. PELISSERO (a cura di), Delitti contro la
pubblica amministrazione, in C. F. GROSSO - T. PADOVANI – A. PAGLIARO, Trattato di diritto penale, Milano, 141171.
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distrattivo dell’erogazione pubblica, mentre la malversazione si porrebbe anche in
questo caso quale post-factum non punibile. Nonostante la ricostruzione appaia prima
facie corretta, in tale circostanza il reato più gravemente punito risulterebbe però essere
quello di malversazione, che sarebbe dunque chiamato ad assorbire il meno grave art.
316-ter41; così facendo, però, si tradirebbe il criterio valoriale alla base dell’assorbimento
giungendo ad una irriducibile contraddizione del sistema.
Sono inoltre da considerare le ricadute che le sorti, sostanziali e processuali,
della fattispecie assorbente hanno su quella assorbita. Se, da un lato, l’applicazione dei
criteri di sussidiarietà e convergenza comporta la perdita di qualsiasi efficacia alla
fattispecie assorbita, ciò è vero fintanto che quella primaria non subisca cause estintive
di vario genere. Poiché l’applicazione della disciplina del concorso apparente di norme
avviene non in ragione di un rapporto di continenza strutturale, ma in quanto la
fattispecie assorbente esaurisce l’intero disvalore, comprendendo anche le finalità
perseguite dalla disposizione secondaria, si ritiene che quest’ultima riacquisti efficacia
qualora risulti impedita l’effettiva tutela dell’interesse di maggiore portata 42, in quanto
lo scopo di una norma […] può in concreto comprendere in sé quello di un’altra solamente nel
caso che essa si applichi effettivamente” 43.
Nel caso oggetto del presente intervento dunque, anche alla luce
dell’applicazione dei criteri alternativi ed espansivi del concorso di norme, la
dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art 640-bis avrebbe
portato in ogni caso alla riespansione, e conseguente applicazione, dell’art 316- bis44.

6. Prevenire è meglio che curare: e se si trattasse “solo” di interpretare?
Rilevata la descritta criticità, si tenterà in questa sede di ricercare una soluzione
alternativa a quelle prospettate, che provi a definire in modo più lineare il rapporto tra
i due reati.
L’assunto di fondo da cui sembra opportuno partire è che non sempre i criteri
sostanzialistici rappresentano l’unico strumento per evitare dannose duplicazioni
sanzionatorie e per sottrarre il rapporto tra norme alla rigida disciplina della specialità.

G. SALCUNI, Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in Trattato di diritto penale, diretto da A.
CADOPPI- S. CANESTRARI- A. MANNA- M. PAPA, Parte speciale, II, Torino, 2013, 132 – 133; G. FORNASARI,
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in A. BONDI- A. DI MARTINO- G. FORNASARI, Reati contro la
P. A., Torino, 2004, 164 ss.
42 A. PAGLIARO, Principi, cit., 202 e ss.; precedentemente già A. MORO, Unità e pluralità, cit., 60.
43 A. PAGLIARO, voce Concorso, cit., 552.
44 Contrario a tale tesi G. VASSALLI , Antefatto non punibile, cit., sostenendo che l’applicazione del post fatto
non punibile fa perdere al fatto assorbito “ogni carattere di reato (per difetto di tipicità) “ cosi che “la causa
estintiva potrà venire in effettiva considerazione solo per il fatto che la legge vuole vedere punito: e in questo caso
nessun limite potrà derivare alla sua applicazione dalla avvenuta commissione di quell’altro fatto il cui disvalore la
legge ha già dimostrato di ritenere assorbito nel disvalore del fatto principale”.
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Spesso appare maggiormente funzionale, oltre che prioritario, impegnarsi in
uno sforzo interpretativo delle fattispecie analizzate, così da evitare ex ante, laddove
possibile, l’insorgenza di qualsiasi concorso o conflitto tra norme 45.
Partiamo allora dal dato fondamentale per ogni operazione ermeneutica: il
testo. L’enunciato dell’art. 316- bis si occupa di sanzionare quel soggetto che “avendo
ottenuto” da qualche ente pubblico finanziamenti destinati ad attività specifiche,
successivamente li destini a scopi differenti. Risulterebbe del tutto indifferente, afferma
la Corte, “l’elemento genetico” e cioè la modalità con la quale il soggetto sia venuto ad
essere destinatario del finanziamento, in quanto “la norma rimanda all’acquisizione del
finanziamento, nelle sue varie forme, come fatto storico, prescindendo dalla focalizzazione degli
aspetti inerenti alla modalità di ingresso nel patrimonio del destinatario di tali importi”46.
Volendo dare seguito all’interpretazione del dato testuale offerta dalle Sezioni
Unite, che valorizza l’assenza di un “legittimamente” che avrebbe dovuto
accompagnare la descrizione dell’attività precettiva, non si può non segnalare una serie
di nodi problematici che seguono a tale soluzione.
In altra occasione la Corte di Cassazione, nell’interpretare congiuntamente le
due disposizioni –operazione necessitata dallo stretto lasso temporale intercorrente tra
l’introduzione delle due fattispecie - sottolineò come la truffa sia fattispecie operante
sul momento precettivo, mentre il reato di malversazione sia stato pensato per
reprimere “le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico
individuato dal precetto che autorizza l’erogazione, un interesse generale che risulterebbe
vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.”47 A fronte di tali affermazione, viene
dunque da chiedersi: come può verificarsi una “frode successiva” di risorse già
distratte illecitamente?
A parere di chi scrive, dunque, pur assestandosi su due momenti differentiquello precettivo la truffa e quello “esecutivo” la malversazione-, nei casi in cui si
verifichino entrambi, la distrazione dalla destinazione impressa al denaro deve
necessariamente farsi risalire ad un unico e unitario momento, ovvero a quello della
distrazione truffaldina.
Inoltre, seguendo alla lettera quanto affermato dalla Corte, dunque non
riconoscendo alcun valore all’ “elemento genetico”, e proseguendo oltre, siamo portati ad
affermare che il reato di malversazione si applichi in tutti i casi in cui il soggetto,
avendo acquisito in modo penalmente illecito l’erogazione pubblica, non la destini alle
predette finalità; e dunque anche nei casi in cui il finanziamento sia ottenuto mediante
altre tipologie di aggressione criminosa, come la corruzione o l’estorsione. E tuttavia
non si rinvengono precedenti in tal senso.
Seguendo l’impostazione della Corte che afferma l’applicabilità del delitto di
malversazione alle tre differenti ipotesi sopra richiamate, si è portati necessariamente

Sull’opportunità di utilizzare, quale criterio risolutore “naturale”, innanzitutto l’interpretazione, anche
sistematica, delle fattispecie apparentemente concorrenti v., M. PAPA, Fantastic voyage. Attraverso la
specialità del diritto penale, Torino, 2017, 128 ss.
46 Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2017, n. 20664, cit.
47 Così Cass. Pen., Sez VI, 28 settembre 1992, n. 3362, in CED, Rv. 193155
45

58

12/2017
ad affermare, come effettivamente fa la Corte, che quelle somme già distratte mediante
frode –o, si ripete, ottenute in modo penalmente illecito- mantengano in vita il loro
vincolo di destinazione e che, come già detto, continui a gravare sul soggetto l’obbligo
di rispettare tale vincolo48.
In questo senso va rilevato che in entrambi i casi il denaro ottenuto
illecitamente è soggetto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
(art 322 ter e art. 640 quater). È dunque chiaro che il vincolo sulle somme sia spezzato al
momento della fraudolenta sottrazione, altrimenti non si vede perché, sostenendo che
il soggetto possa ancora (rectius: sia tenuta a) destinare le somme nel senso del vincolo,
esse possano essere soggette a sequestro e poi a confisca.
Ancor più dubbia appare l’applicazione di detta disciplina all’ipotesi
prospettata dalla Corte come “più rara ma non certo impossibile” nella quale il privato,
ottenuta l’erogazione con mezzi fraudolenti, destini effettivamente i fondi ad opere o
attività giustificanti il sostegno economico richiesto.
Delle due l’una: o il vincolo di destinazione permane e allora il soggetto deve
essere lasciato libero di destinare lui stesso il denaro alla finalità pubblica prescritta,
anche nel caso in cui sia stata ottenuta mediante frode – e si sia aperto un
procedimento a suo carico in questo senso- oppure, al contrario, il vincolo di
destinazione non può sussistere su un bene illecitamente acquisito, e allora il denaro
così ottenuto potrà essere oggetto di sequestro e successiva confisca.
A sostegno di tale ricostruzione può invocarsi quella parte della dottrina che,
seppur con altri fini, - la messa a fuoco della qualificazione della condotta come
commissiva o omissiva-, afferma che la formula “non destinazione”, altro non sia che
un travestimento verbale del concetto di distrazione49. Se dunque la fattispecie di cui
all’art. 316-bis sanziona quell’interruzione del nesso teleologico tra la destinazione
indicata dal precetto che autorizza l’erogazione, e quella effettivamente impressa dal
soggetto privato, appare chiaro che nel caso in cui detto nesso sia stato
precedentemente interrotto la sua applicazione risulti del tutto ultronea.
Un secondo nodo problematico riguarda la funzione che viene affidata all’art.
316- bis c.p. nelle diverse ipotesi di applicazione prospettate dalla Cassazione. Nel caso
in cui il privato ottenga legittimamente i fondi e successivamente, invece che destinarli
alle finalità per cui sono stati erogati, li utilizzi per scopi privati, la fattispecie avrebbe

In tal senso dispone chiaramente Cass. Pen. 2011, n. 43349, in CED, Rv. 250994 “che artificiosamente si
ottengano pubblici contributi che poi vengano destinati a uno scopo diverso da quello vincolato”. Afferma invece la
Corte in altra occasione: “ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 316 bis c.p. (malversazione a danno
dello Stato), la finalità di pubblica utilità delle opere o attività per le quali è stato concesso il finanziamento pubblico è
da ritenere insita nel fatto stesso dell'avvenuta concessione, atteso che solo il soddisfacimento di un interesse pubblico
può giustificare il trasferimento a titolo gratuito o a condizioni particolarmente agevolate di danaro pubblico ad un
privato”, Cass. Pen., sez.VI, 3 novembre 2003, n. 47311, in CED, Rv. 227469; Conf. Cass. Pen., Sez. VI, 13
dicembre 2011, n. 23778. Ma se questa è insita nel fatto che la p.a. abbia scelto correttamente il suo
interlocutore al quale trasferire somme si denaro, a contrario, laddove la fase di percezione sia viziata, la
pubblica utilità viene meno in tale momento.
49 Cfr. FIANDACA- MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, IV ed., 198 e ss.; S. SEMINARA, Sub art. 316 bis, cit., 899
e ss.
48

59

12/2017
la funzione di punire la lesione al patrimonio della pubblica amministrazione,
avvenuta non al momento della percezione, bensì successivamente, in quello che
possiamo chiamare “momento esecutivo”. Nel caso in cui, invece, i fondi siano stati
ottenuti mediante frode –o più in generale “in modo penalmente illecito”- e dunque la
lesione del patrimonio della pubblica amministrazione sia già avvenuta nel momento
della fraudolenta distrazione, la norma tutelerebbe un’ “illecita destinazione” di
somme illecitamente ottenute, e dunque in re ipsa liberate dall’originario vincolo di
destinazione. Appare chiare come una tale applicazione faccia assumere alla norma
una funzione simile a quella svolta da fattispecie quali la ricettazione, il riciclaggio,
ecc., esplicitamente volte ad arginare fenomeni di “consolidamento e aggravamento
del danno patrimoniale” già raggiunto mediante ulteriori illeciti penali50.
Inoltre, sempre seguendo la prospettazione per la quale le due condotte
potrebbero combinarsi secondo tre modalità, senza che le diverse combinazioni
incidano sulla portata del concorso, si può sottolineare come si giunga ad un effetto
paradossale in punto di trattamento sanzionatorio. Infatti, verrebbe punito più
gravemente chi, ottenute fraudolentemente le erogazioni pubbliche, le destini
effettivamente alle finalità per cui sono state erogate, non disperdendo dunque la
publica pecunia attraverso circuiti di denaro privati, rispetto a chi pur ottenute
legittimamente le somme, se ne appropri destinandole a scopi diversi e personali. 51

7. Conclusioni.
Dimostrata ormai, crediamo sufficientemente, la scarsa plausibilità dell’opzione
offerta dai giudici della Corte, riteniamo invece che la soluzione ermeneutica da offrire
al testo sia diversa, e anzi, del tutto opposta. La locuzione usata dal legislatore (“avendo
ottenuto”) dà per scontata, al contrario, la natura legittima del conseguimento del
denaro pubblico, al termine di un procedimento amministrativo di assegnazione

È da notarsi inoltre che qualora il legislatore abbia voluto a punire l’utilizzo del profitto derivante da un
precedente reato commesso dalla medesima persona, lo ha fatto mediante l’introduzione di una fattispecie
ad hoc, il c.d. autoriciclaggio di cui all’art 648- ter.1, peraltro senza non pochi problemi. Anche in tale caso
però, la descrizione normativa delle condotte rilevanti non comprendono la mera utilizzazione per scopi
privati dei beni ottenuti illegittimamente, dando a buon senso rilievo solo a quelle successive utilizzazioni
che ledano beni giuridici ulteriori rispetto a quelli già lesi dal presupposto reato. In tal senso si cfr. F.
MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 1/2015, 108 ss.
51 Un’altra riflessione può venire in aiuto di tale ricostruzione A tal fine ci viene in soccorso l’utile
paragone con l’interpretazione della fattispecie di appropriazione indebita, laddove è ormai pacifico che la
formulazione “a qualsiasi titolo” che riguarda il tipo di possesso da parte del soggetto attivo, non
ricomprenda il possesso penalmente illecito. Ormai pacificamente si richieda, quale presupposto implicito
della condotta, che il possesso abbia natura lecita, nonostante la lettera della legge non indichi in tal senso.
Seppur una tale interpretazione nel caso del reato di appropriazione indebita, trovi un facile appiglio
nell’incompatibilità del possesso illecito con la necessaria interversione del possesso, “il possesso acquisito in
modo penalmente illecito […] degrada a post-facta non punibili gli atti dispositivi della cosa rubata, estorta, ecc.,
successivi a tali reati”. Così F. MANTOVANI, Diritto penale - parte speciale. Delitti contro il patrimonio, IV
edizione, 115.
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legittimo e non caratterizzato né da artifizi e raggiri, né da qualsiasi altra condotta
penalmente rilevante e finalizzata all’illecito ottenimento. La ratio del reato di
malversazione si attesterebbe infatti sulla fase successiva a quella dell’ottenimento
(legittimo), che tuteli il denaro pubblico una volta che esso, uscito dal patrimonio dello
Stato, sia in mano al privato ma conservi intatto il suo vincolo di destinazione.
Infatti, lo si ripete, la logica del “sistema” creato dal legislatore attraverso
l’introduzione ravvicinata degli artt. 640-bis, 316-bis e 316-ter è quella di tutelare i
finanziamenti pubblici mediante fattispecie tra loro complementari, ciascuna delle
quali è approntata per colpire la distrazione delle risorse pubbliche in qualsiasi fase e
modo essa venga effettuata.
Appare quantomeno curioso come, nell’epoca della crisi della legalità e della
contemporanea –e problematica- ascesa del diritto giurisprudenziale 52, la Corte si faccia
protettrice del principio di legalità inteso nella sua versione più formalistico-testuale.
In un sistema in cui, proporzione e ragionevolezza sono quotidianamente messe in
pericolo da interventi legislativi ipertrofici e asistematici, seppur si condivida quella
dottrina che trova in ulteriori criteri “sostanzialistici” un’alternativa valida alla secca
specialità, non di meno si riconosce che essi “non sempre costituiscono gli unici strumenti
nelle mani dell’interprete per scongiurare esiti applicativi iniqui” 53. Molto spesso infatti, gli
esiti sostanzialmente irragionevoli che l’applicazione di tali criteri alternativi sono tesi
ad evitare, possono essere parimenti aggirati attraverso una sistematica e corretta
interpretazione delle fattispecie in gioco54. Ed anzi, la possibilità di avere a disposizione
all’interno dello strumentario in uso all’interprete, criteri alternativi di facile e veloce
applicazione, può indurre inconsapevolmente a relegare il momento interpretativo a
passaggio residuale.
Lo sforzo ermeneutico, invece, dovrebbe essere riportato a momento principale
e primario nell’affrontare il terreno, spesso scivoloso, del concorso di norme e di reati.
Tanto più se si considera il sempre maggiore tasso di de-sistematizzazione e del ruolo
sempre meno centrale e unificatore che la forma “codice” riesce a svolgere nei nostri
sistemi, e particolarmente nel nostro, sempre più ipertrofico e decodificato.
Per affrontare il problema dell’incontrollata proliferazione delle fattispecie criminose,
appare dunque necessario ricorrere in primo luogo allo strumento dell’interpretazione

Sul tema, senza alcuna pretesa di completezza, cfr. M. DONINI, Europeismo giudiziario e scienza penale.
Dalla dogmatica classica alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011; G. FIANDACA., Il diritto penale giurisprudenziale
tra orientamenti e disorientamenti, Napoli, 2008; ID., La legalità penale negli equilibri del sistema politicoistituzionale, in Foro italiano, 2000; ID., Sistema penale in transizione e ruolo del diritto giurisprudenziale, Padova,
1997; F. GIUNTA, Al capezzale del diritto penale moderno (e nella culla, ancora vuota, del suo erede), in Criminalia,
2015; ID., Dal governo della legge al governo degli uomini? A proposito delle influenze reciproche fra diritto e
processo, in Critica al diritto, fasc.1, 2013, p. 84-99; ID., Verso un equivalente funzionale della riserva di legge? In
Criminalia, 2011, p. 77-78; G. INSOLERA, Luci ed ombre del diritto penale vivente tra legge e diritto delle Corti, in
“Studi in onore di Mario Romano”, Napoli, 2010; ID., Qualche riflessione e una domanda sulla legalità penale
nell’”epoca dei giudici”, in Criminalia, 2012; F. PALAZZO, La legalità fra law in the books e law in action, in Dir.
pen. cont. – Riv. Trim., 3/2016, 4 e ss.; D. PULITANÒ, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv.
It. Dir. proc. Pen., 2015;
53 F. CINGARI, Acquisto e detenzione, cit., 3211.
54 F. MANTOVANI , Concorso e conflitto di norme, cit.; A. VALLINI, Concorso di norme e di reati, cit., 373 e ss.
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che, per la sua intrinseca elasticità, consente di mantenere vivo il dialogo tra gli attori
giuridici, permettendo il confronto continuo tra gli interlocutori, nel tentativo, solo
laddove attuabile, di creare il minor numero possibile di “strappi” in un sistema già
così fortemente lacerato.
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BREVI NOTE SULLA NUOVA DIRETTIVA PIF
Luci e ombre del processo di integrazione UE in materia penale
di Enrico Basile

Abstract. A più di vent’anni dal varo della c.d. Convenzione PIF, un nuovo strumento
normativo (sotto forma di Direttiva) ridisegna la tutela penalistica degli interessi finanziari
dell’Unione europea. Le novità più rilevanti non attengono invero alle figure di reato, bensì
alle prese di posizione del legislatore eurounitario su numerosi istituti destinati a incidere
sull’applicazione del jus terribile. I vizi genetici della disciplina sovranazionale e talune
criticabili prassi domestiche in tema di attuazione del diritto UE fanno addensare non poche
nubi all’orizzonte.

SOMMARIO: 1. Una riforma necessaria e lungamente attesa. – 1.1. Il problema della base giuridica del
provvedimento. – 2. Gli obblighi di criminalizzazione a tutela degli interessi finanziari UE. – 3. La
disciplina penalistica ‘di complemento’. – 4. Le rimanenti previsioni della Direttiva PIF. – 5. Qualche
osservazione conclusiva: i (consueti) limiti della legislazione penale eurounitaria e le (incerte) prospettive
di recepimento in Italia.

1. Una riforma necessaria e lungamente attesa.
Il 5 luglio 2017 è stata definitivamente approvata la Direttiva in materia di
tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione europea (c.d. Direttiva PIF)1. In
questa sede ci si limiterà a una sintetica rassegna del contenuto del provvedimento e
all’individuazione di taluni nodi problematici, rinviando a contributi maggiormente
articolati per ulteriori riflessioni e approfondimenti.
La protezione delle finanze UE costituisce com’è ovvio un tema di assoluta
centralità, a fortiori in un’organizzazione regionale tra Stati che aveva in origine scopi
prettamente economici (dalle comunità carbo-siderurgiche alla C.E.E.) e solo in tempi
recenti si è evoluta verso forme di integrazione politico-monetaria e istituzionale (dal
Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona).

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
1

63

12/2017
La ‘tutela del budget’ ha quindi rappresentato una delle prime e più marcate
esigenze di ravvicinamento del jus terribile dei Paesi membri, sia pure con le cadenze
del lento cammino culminato nel riconoscimento di una competenza diretta della UE in
materia penale.
Se nel 1995 il mezzo prescelto all’esito di prolungate attività preparatorie è stato
quello della Convenzione (con successivi protocolli addizionali e un regolamento
presidiato tramite sanzioni amministrative), a distanza di oltre due decenni – mutato
l’assetto delle istituzioni e delle potestà normative eurounitarie – lo strumento adottato
è una direttiva ai sensi dell’art. 83, § 2, TFUE.
Anche in questa occasione i lavori preparatori si sono protratti per lungo
tempo, a riprova della sensibilità delle tematiche affrontate sul versante sostanziale,
prima ancora che in ottica punitiva: fisco e reati costituiscono tradizionali prerogative
della sovranità, pertanto non stupisce la ritrosia degli Stati membri nel vincolarsi
rispetto a tali materie, il che appare d’altronde testimoniato, per quanto specificamente
attiene alla Direttiva PIF, dall’opt-out non solo del Regno Unito – sempre più distante
da Bruxelles dopo la c.d. Brexit – ma anche della Danimarca.

1.1. Il problema della base giuridica del provvedimento.
La breve digressione che precede, circa la dimensione squisitamente politica
sottesa alla Direttiva PIF, consente di dar conto di un preliminare aspetto controverso
sul terreno delle fonti: trattandosi di interessi finanziari dell’Unione europea, si sarebbe
invero potuto adoperare l’art. 325 TFUE come base giuridica dell’intervento normativo
in esame, se non addirittura l’art. 86 TFUE (che avrebbe in ipotesi legittimato
l’emanazione di un regolamento recante disposizioni incriminatrici), anziché servirsi di
una direttiva giusta art. 83 TFUE.
L’opzione in un senso o nell’altro è gravida di conseguenze, come ampiamente
sottolineato in dottrina 2.
La prima alternativa (art. 325 TFUE), sostenuta dalla Commissione nella
propria originaria proposta di Direttiva PIF3, avrebbe tra l’altro impedito l’opt-out di
alcuni Stati membri e precluso procedure di salvaguardia come il c.d. emergency brake

Cfr. L. PICOTTI, Le basi giuridiche per l’introduzione di norme penali comuni relative ai reati oggetto della
competenza della procura europea, in questa Rivista, 13 novembre 2013, 17 ss.; A. VENEGONI, La definizione del
reato di frode nella legislazione dell’Unione dalla convenzione PIF alla proposta di direttiva PIF, in questa Rivista, 14
ottobre 2016; nonché, all’indomani dell’approvazione del provvedimento qui commentato, A. VENEGONI,
La direttiva Pif: un ulteriore passo nel processo di sviluppo del diritto penale europeo o un’occasione persa?, in
www.ilpenalista.it, 27.7.2017; N. PARISI, Chiari e scuri nella direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell’Unione, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, n. 9.
3 COM (2012) 363 final, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the fight against
fraud to the Union’s financial interests by means of criminal law, 11 luglio 2012. Per un commento v. A.
VENEGONI, Prime brevi note sulla proposta di direttiva della Commissione europea per la protezione degli interessi
finanziari dell’Unione attraverso la legge penale – COM (2012) 363 (c.d. Direttiva PIF), in questa Rivista, 5
settembre 2012.
2
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contemplato dall’art. 83 del medesimo Trattato. A favore di una simile impostazione,
senza mezze misure, si sarebbe potuto invocare non soltanto il tenore letterale dell’art.
325 TFUE, ma anche (soprattutto) la circostanza che la stessa Corte di Lussemburgo
nell’ormai celebre sentenza Taricco – a seguito della quale è iniziata una partita a
scacchi dall’esito assai incerto con la Corte costituzionale italiana – si è basata sulla
previsione del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea da ultimo richiamata
allo scopo di statuire la doverosità della disapplicazione di una disciplina domestica in
tema di prescrizione degli illeciti penali, nella misura in cui risultasse confliggente con
la protezione degli interessi finanziari UE 4.
Meno agevole sarebbe stato, invece, il transito attraverso l’art. 86 TFUE, che ad
avviso di taluni interpreti istituirebbe – in ben precise materie – una competenza
penale eurounitaria piena e diretta esercitabile tramite regolamenti 5. Al di là della
scarsa plausibilità – in primo luogo testuale – di siffatta posizione radicale 6, merita

CGUE (GS), 8 settembre 2015, Taricco, causa C-105/14, in questa Rivista, 14 settembre 2015, con nota di F.
VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e
nullum crimen sine lege in una importante sentenza della Corte di Giustizia.
A seguito della dirompente decisione appena richiamata sono state sollevate da giudici di merito e dalla
Cassazione questioni di legittimità costituzionale, sulle quali la Consulta si è pronunciata formulando un
rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, con l’avvertimento (non troppo velato) di essere pronta ad
azionare i c.d. controlimiti a salvaguardia della prescrizione, nella sua portata sostanziale e dotata di rango
super-primario in base all’orientamento interpretativo dominante nell’ordinamento italiano: v. Corte cost.,
ord. 23 novembre 2016-26 gennaio 2017, n. 24, pres. Grossi, red. Lattanzi, in questa Rivista, con nota di C.
CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di Giustizia, in
questa Rivista, fasc. 1/2017, 199 ss.
Nella vasta messe di commenti sul duello in atto tra la Corte costituzionale italiana e la CGUE cfr. D.
PULITANÒ, Ragioni della legalità. A proposito di Corte Cost. n. 24/2017, in questa Rivista, 19 aprile 2017; A.
BERNARDI, L’ordinanza Taricco della Corte costituzionale alla prova della pareidòlia, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2017, 48 ss.; M. CAIANIELLO, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra
sistemi o conflitto identitario?, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2017, 216 ss.; nonché i lavori raccolti nei volumi
Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale. Atti del Convegno del
Dottorato di ricerca “Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali” del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara. Ferrara, 24 febbraio 2017, a cura di A. Bernardi e C. Cupelli, Napoli, 2017 e Dal
giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto dell’Unione
europea: a proposito della sentenza della Corte di giustizia Taricco, a cura di C. Paonessa, L. Zilletti, Pisa, 2016.
Da ultimo, con specifico riguardo alle 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., cfr. O. POLLICINO, M. BASSINI, The Opinion of Advocate
General Bot in Taricco II: Seven “Deadly” Sins and a Modest Proposal, in Verfassungsblog On Matters
Constitutional e in questa Rivista, 13 settembre 2017; A. RUGGERI, Rapporti interordinamentali e conflitti tra
identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco), in questa Rivista, 2 ottobre 2017; C. CUPELLI, Le
conclusioni dell’Avvocato Generale sul caso Taricco: aspettando la Corte di Giustizia…il dialogo (non) continua, in
questa Rivista, 3 ottobre 2017; R. Bin, Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot, in questa Rivista, 20
novembre 2017.
5 In tale ordine di idee v., in particolare, H. SATZGER, International and European Criminal Law, Berlin, 2012,
74 ss.
6 Cfr. in senso critico sulla competenza penale ‘diretta’ ex art. 86 TFUE, limitando i riferimenti
all’essenziale, ma con diversità di accenti, C. SOTIS, Le competenze penali dell’Unione previste nel Trattato di
Lisbona: una lettura d’insieme, in Europa e diritto penale, a cura di C.E. Paliero e F. Viganò, Milano, 2013, 54
ss.; R. SICURELLA, Il diritto penale applicabile dalla Procura europea: diritto penale sovranazionale o diritto
nazionale ‘armonizzato’? Le questioni in gioco, in questa Rivista, 17 dicembre 2013.
4
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nondimeno di essere segnalata la stretta correlazione tra la Direttiva PIF e l’art. 86
TFUE, in base al quale è stato emanato qualche mese dopo il Regolamento
sull’istituzione dell’European Public Prosecutor Office 7.
La scelta del legislatore sovranazionale si è quindi indirizzata verso lo
strumento normativo meno dirompente, benché non poco controverso, id est la
direttiva ex art. 83, § 2, TFUE, con lo scopo di dettare disposizioni ‘minime’ sulla
definizione delle fattispecie incriminatrici e delle misure punitive, in base a uno
schema in via di progressiva affermazione (basti pensare al comparto del market abuse,
interessato nel 2014 dal debutto della richiamata disposizione del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea quale base giuridica della Dir. 2014/57/UE, c.d.
MAD II).

2. Gli obblighi di criminalizzazione a tutela degli interessi finanziari UE.
Il profilo delle fonti concisamente tratteggiato nel paragrafo che precede si
riverbera non poco sulla dimensione contenutistica della Direttiva PIF, poiché il
meccanismo di ravvicinamento della legislazione penale ivi adottato risulta senz’altro
il più blando e lascia – da un lato – ampi margini di discrezionalità agli Stati membri in
fase di recepimento e attuazione, ma rischia di compromettere – dall’altro –
l’uniformità delle soluzioni normative e si allontana altresì dall’edificazione di una
parte generale ‘comune’ del jus terribile in ambito UE.
L’impiego dello strumento penalistico, quale extrema ratio, impone del resto di
prestare attenzione ai diritti fondamentali in gioco: la Direttiva PIF non si mostra certo
indifferente al tema degli human rights da salvaguardare e nel Considerando (28)
enumera una serie di garanzie sancite dalla CDFUE, ivi compreso il canone del ne bis in
idem, menzionato altresì espressamente dal Considerando (21) con riferimento alle
ipotesi di reato transfrontaliero.
Passando ai contenuti del provvedimento in esame, conviene prendere le mosse
dall’art. 1, recante l’oggetto della disciplina: “norme minime riguardo alla definizione
di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione”.
Significativa è la portata dell’art. 2, § 1, ove si definisce in modo
omnicomprensivo la nozione di “interessi finanziari dell’Unione” (ricollegati anche
indirettamente al bilancio UE), per poi delineare un concetto molto ampio di “persona
giuridica” (ricomprendente tutti gli enti dotati di personalità giuridica e non
riconducibili a Stati, né ad organismi pubblici che esercitino pubblici poteri, ovvero ad
organizzazioni internazionali pubbliche).

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione
rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”): in argomento v. L. SALAZAR, Definitivamente
approvato il regolamento istitutivo della procura europea, in questa Rivista, fasc. 10/2017, 328 ss.; nonché, per un
commento maggiormente articolato, S. MANACORDA, Il P.M. europeo e le questioni aperte di diritto penale
sostanziale, in Dir. pen. proc., 2017, 660 ss.
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Il medesimo art. 2 al § 2 contiene peraltro una importante clausola di
limitazione della portata della Direttiva PIF, applicabile “unicamente ai casi di reati
gravi contro il sistema comune dell’IVA”, laddove il concetto di ‘gravità’ è definito
avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite (“connesse al
territorio di due o più Stati membri dell’Unione”) e all’elevato ammontare del
pregiudizio per tale primario interesse finanziario UE (“danno complessivo pari ad
almeno 10 000 000 EUR”): occorre comunque sottolineare che lo strumento normativo
sovranazionale in commento detta soltanto norme ‘minime’ e lascia intatta in capo agli
Stati membri la “facoltà di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose per reati
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”8.
Di spiccato interesse in ottica penalistica sono le previsioni contenute nel Titolo
II, rubricato “Reati in materia di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione”.
L’art. 3, dedicato alla “frode”, la suddivide in quattro (sotto-)ipotesi sulla base
dell’attinenza alle spese [lett. a) e b), rispettivamente concernenti le uscite non relative
agli appalti e quelle relative agli appalti] o alle entrate [lett. c) per le risorse diverse
dall’IVA e lett. d) in materia di imposta sul valore aggiunto].
Al di là di marginali differenze lessicali, i comportamenti che entro il termine di
recepimento del 6 luglio 2019 (giusta art. 17 Direttiva PIF) dovranno essere oggetto di
criminalizzazione da parte degli Stati membri sono nel complesso riportabili, per un
verso, al consueto schema della truffa (ricomprendendo espressamente anche la forma
omissiva del ‘silenzio maliziosamente serbato’, purché – si badi – “in violazione di un
obbligo specifico” di comunicare una data informazione) e, per altro, all’altrettanto
collaudato meccanismo della malversazione (“distrazione” di risorse o benefici, nel
lessico legislativo eurounitario).
Per la sola IVA si prevede tuttavia, accanto alle predette condotte fraudolente,
non già la “distrazione” (pure contemplata con riguardo al “beneficio” fiscale relativo a
entrate diverse), bensì la “presentazione di dichiarazioni esatte (…) per dissimulare in
maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi
dell’IVA”: si tratta di una clausola normativa forse ridondante [in quanto la richiamata
condotta potrebbe farsi rientrare senza eccessivo sforzo nelle ipotesi di cui al punto i)
del medesimo art. 3, § 2, lett. d)], che è comunque indicativa della centralità attribuita
dal legislatore eurounitario a tale tipologia di tributo e rivela inoltre una precisa
opzione di Kriminalpolitik orientata alla tutela rispetto a qualsivoglia modalità di
aggressione nei confronti di una peculiare specie del bene giuridico da proteggere
(l’imposta sul valore aggiunto, costituente primario interesse finanziario dell’Unione).
L’art. 4 contempla ulteriori ipotesi di reato, in rapporto sussidiario con il nucleo
principale delle incriminazioni (riferite, come detto, a “frode” e “malversazione”),
richiamando al § 1 il “riciclaggio di denaro” [per la cui definizione si rinvia alla Dir.
(UE) 2015/849] provento degli illeciti oggetto della Direttiva PIF, mentre sono
menzionate al § 2 la “corruzione passiva e la corruzione attiva” [analiticamente
descritte nelle lett. a) e b) del medesimo paragrafo] e al § 3 l’“appropriazione indebita”

8

Così il Considerando (16) Direttiva PIF.
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da parte di pubblici funzionari [corrispondente, nell’ordinamento italiano, alla figura
criminis del peculato non solo di tipo appropriativo, ma anche sotto forma di
“distrazione”]. Il § 4 contiene infine la definizione di “funzionario pubblico”, dotata di
considerevole portata sia sul piano verticale (includendo, cioè, tutti i soggetti dotati di
prerogative pubblicistiche di carattere esecutivo, amministrativo o giurisdizionale
nell’ambito dell’Unione europea o degli Stati membri, indipendentemente da eventuali
rapporti di impiego o dallo status di funzionario), sia sul piano orizzontale (tramite
estensione della disciplina agli incaricati di pubblico servizio).

3. La disciplina penalistica ‘di complemento’.
Particolarmente rilevante è – non solo ai fini della Direttiva PIF, ma anche in
una più ampia chiave di lettura politico-criminale – il Titolo III del provvedimento in
parola, recante “Disposizioni generali relative alla frode e ad altri reati che ledono gli interessi
finanziari dell’Unione”.
L’art. 5, circa le forme di manifestazione del reato, impone agli Stati membri di
comminare sanzioni penali nei casi di istigazione, favoreggiamento e concorso negli illeciti
indicati dagli artt. 3 e 4 della direttiva, disegnando invece un perimetro meno esteso
per il tentativo, punibile in relazione a tutti i fatti di frode e malversazione ex art. 3,
essendo per contro limitato all’“appropriazione indebita” ai sensi dell’art. 4, § 3
(rimangono dunque al di fuori degli obblighi eurounitari di criminalizzazione per
quanto concerne la forma tentata sia il riciclaggio sia la corruzione, benché – come già
ricordato – lo strumento normativo sovranazionale in commento detti soltanto
prescrizioni ‘minime’ e consenta agli Stati membri il mantenimento o l’adozione di
norme più aspre per reprimere fatti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione).
Significativo è il disposto dell’art. 6 (“Responsabilità delle persone giuridiche”), che
impone di comminare sanzioni agli enti collettivi qualora “responsabili di uno dei reati
di cui agli artt. 3, 4 e 5 commessi a loro vantaggio” tanto da soggetti in posizione
apicale o con funzioni di controllo, quanto da persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza dei primi. Si tratta a ben vedere di un modello di responsabilità ‘diretta’ da
reato non inedito nel panorama sovranazionale (e corrispondente ai connotati del
sotto-sistema punitivo di cui al d. lgs. 231/2001 nell’ordinamento italiano anche a
proposito dell’‘autonomia’ della responsabilità dell’ente), ma ciò che risalta in questo
specifico ambito è l’esplicita menzione delle frodi IVA tra i reati-presupposto della
responsabilità delle persone giuridiche, il che dovrebbe condurre a sfatare il tabù
dell’inclusione della materia penal-tributaria nel multiforme e non sempre coerente
catalogo degli illeciti penali ai quali consegue la responsabilità ‘amministrativa da
reato’ degli enti in Italia.
Il comparto stricto sensu sanzionatorio – tratto inconfondibile e caratterizzante
del jus terribile – è partitamente disciplinato nella Direttiva PIF con riguardo alle
persone fisiche (art. 7) e alle persone giuridiche (art. 9).
L’art. 7 al § 1 si apre con la consueta clausola normativa di ascendenza
comunitaria che impone agli Stati membri di adottare misure afflittive “effettive,
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proporzionate e dissuasive”, sebbene il legislatore eurounitario richieda ora
espressamente la comminatoria di “sanzioni penali”, sbarrando così la strada a
meccanismi punitivi di tipo differente salvo che gli illeciti previsti dall’art. 3, § 2, lett.
a), b) e c) e all’art. 4 comportino “danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10
000 EUR”, nel qual caso – ai sensi dell’art. 7, § 4 – “gli Stati membri possono prevedere
sanzioni di natura diversa da quella penale”.
Meritevole di risalto – quale indice inequivoco delle scelte di Kriminalpolitik
compiute a livello UE – è la circostanza che le violazioni in materia di IVA [delineate
all’art. 3, § 2, lett. d)] sono espressamente escluse dalla facoltà di ‘depenalizzazione’
riconosciuta a livello nazionale per fatti bagatellari (ratione valoris) attinenti a interessi
finanziari dell’Unione diversi da quello primario connesso all’imposta sul valore
aggiunto.
I §§ 2 e 3 dell’art. 7 recano la disciplina di dettaglio sulle pene criminali da
comminare alle persone fisiche per i reati di cui agli articoli 3 e 4, che dovranno essere
puniti con la reclusione di durata massima non inferiore a quattro anni qualora
abbiano cagionato danni o prodotto vantaggi “considerevoli”, potendosi applicare il
medesimo ‘minimo del massimo edittale’ anche in base ad altri indici di gravità
previsti dai singoli ordinamenti nazionali.
Il carattere ‘considerevole’ del danno/vantaggio da reato trova espressa
definizione nel § 3 cit., ove è stabilita una ‘soglia’ pecuniaria fissa di centomila euro
quale parametro in relazione a tutti gli illeciti diversi dalle violazioni in materia di IVA,
mentre per queste ultime, se rientranti nella nozione di ‘gravità’ delineata dall’art. 2 § 2
(id est per il carattere transfrontaliero e il pregiudizio erariale eccedente dieci milioni di
euro: v. supra, n. 2.) i “danni o i vantaggi (…) si presumono sempre considerevoli”.
L’art. 8 della Direttiva PIF contiene un rimando alle misure eurounitarie di
contrasto alla criminalità organizzata (decisione quadro 2008/841/GAI) e impone di
considerare come aggravante la circostanza che “un reato di cui agli articoli 3, 4 o 5 sia
commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale”.
Le misure punitive applicabili alle persone giuridiche sono indicate dall’art. 9
della direttiva, che menziona in aggiunta alle sanzioni pecuniarie un ampio catalogo di
interdizioni le quali spaziano dall’esclusione “dal godimento di un beneficio o di un
aiuto pubblico” a provvedimenti ben più penetranti come il commissariamento
giudiziale o lo scioglimento dell’ente, oppure ancora la “chiusura temporanea o
permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato”. Si tratta, in
sostanza, del medesimo ventaglio di risposte sanzionatorie interdittive contemplate
nell’ordinamento italiano dal d. lgs. 231/2001.
Dal combinato disposto degli artt. 6 e 9 della Direttiva PIF esce ad ogni modo
confermato il consolidato approccio comunitario (e ora eurounitario) nel senso
dell’indifferenza del legislatore sovranazionale circa l’attribuzione di una vera e
propria etichetta penalistica al sotto-sistema punitivo degli enti collettivi, in ossequio
alle tradizioni giuridiche di quegli Stati membri secondo cui societas delinquere non
potest.
Ulteriore conseguenza derivante dalla perpetrazione dei reati ex artt. 3, 4 e 5
della Direttiva PIF è, ai sensi dell’art. 10 della medesima, il “congelamento e la confisca
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degli strumenti e dei proventi” derivanti da tali illeciti, in conformità alla direttiva
2014/42/UE.
La previsione di misure ablatorie del provento da reato lato sensu rappresenta
ormai una costante politico-criminale anche a livello domestico, sebbene l’estensione
della confisca ai beni strumentali alla realizzazione dell’illecito sia suscettibile di
mettere in discussione il fondamentale canone di proporzione (in prospettiva interna e
sovranazionale), finendo per consentire l’ablazione di risorse ingenti – sotto forma di
“strumenti” utilizzati per commettere il reato – indipendentemente dalla misura delle
utilità ritratte dal reo.
Del tutto inedito nel panorama normativo UE è il dettato dell’art. 12 (Termini di
prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione), circa il meccanismo
estintivo degli illeciti connesso al decorso del tempo, istituto oggetto di previsioni
disomogenee nei vari Stati membri e materia del contendere nel serrato confronto in
atto tra CGUE e Corte costituzionale italiana nell’affaire Taricco.
Il legislatore eurounitario non prende ovviamente posizione rispetto alla
diatriba sulla natura sostanziale o processuale della prescrizione del reato, limitandosi
piuttosto a indicare come criterio-guida la necessità di prevedere un termine “che
consenta di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e
prendere la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro un
congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di
contrastare tali reati efficacemente” (così l’art. 12, § 1, Direttiva PIF).
In aggiunta alla riportata disposizione ‘programmatica’, i successivi paragrafi
dell’art. 12 recano previsioni di dettaglio sul termine prescrizionale non solo del reato,
ma anche della pena.
Ai sensi del § 2 si richiede agli Stati membri di consentire l’esercizio della
potestà sanzionatoria, in relazione agli illeciti penali puniti con la reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, “per un periodo di almeno cinque anni dal
momento in cui il reato è stato commesso”.
Il § 3, adottando un’impostazione rovesciata rispetto allo schema del ‘minimo
del massimo edittale’, riconosce invece la facoltà per gli ordinamenti nazionali di
stabilire un termine prescrizionale di durata inferiore al quinquennio, purché non
minore di tre anni e a condizione che siano contemplate ipotesi di interruzione o
sospensione in conseguenza di determinati atti.
Per quanto concerne infine la prescrizione della pena, il § 4 dispone che – con
riferimento alle fattispecie incriminatrici delineate dagli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva PIF
– qualsiasi condanna alla reclusione in misura superiore a un anno, nonché le sanzioni
penali detentive inflitte in conseguenza di reati punibili con il ‘minimo del massimo
edittale’ pari a quattro anni, debbano poter essere eseguite “per almeno cinque anni
dalla data della condanna definitiva”, eventualmente prorogabili per effetto di
interruzione o sospensione del termine prescrizionale.
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4. Le rimanenti previsioni della Direttiva PIF.
Il Titolo IV (“Disposizioni finali”) contiene non soltanto le norme sul recepimento
della direttiva (fissato, come detto, dall’art. 17 alla data del 6 luglio 2019), ma stabilisce
altresì nell’art. 15 doveri di cooperazione tra Stati membri, Commissione, OLAF,
Eurojust e altri enti eurounitari, al precipuo scopo di rendere maggiormente efficace il
contrasto delle ipotesi di reato contemplate dalla Direttiva PIF, istituendo inoltre nei
confronti della Corte dei conti UE e dei revisori dei bilanci di tutti gli organismi
dell’Unione un vero e proprio obbligo di denunciare “all’OLAF e alle altre autorità
competenti qualsiasi fatto qualificabile come reato ai sensi degli articoli 3, 4 o 5 di cui
vengano a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni”, per poi estendere il medesimo
onere agli organi nazionali di revisione dei conti.
A conclusione della sommaria rassegna dei contenuti della direttiva merita di
essere menzionato l’art. 18, ove sono previsti per gli anni a venire opportuni meccanismi
di verifica da parte degli Stati membri e della Commissione in ordine al grado di
attuazione della nuova normativa eurounitaria e all’effettività della protezione degli
interessi finanziari dell’Unione tramite il diritto penale, con particolare riguardo alla
soglia di ‘gravità’ fissata all’art. 2, § 2, ai termini di prescrizione ex art. 12 e all’efficacia
nella prevenzione e repressione di frodi negli appalti.

5. Qualche osservazione conclusiva: i (consueti) limiti della legislazione penale
eurounitaria e le (incerte) prospettive di recepimento in Italia.
I primi commenti sulla Direttiva PIF sono accomunati da svariate perplessità,
correlate ai non pochi compromessi politici sottostanti alla normativa di nuovo conio
(iniziando dalla tematica delle fonti: v. supra, n. 1.)9.
Non essendo possibile soffermarsi in dettaglio sui numerosi profili critici
evidenziati dagli interpreti, si affronteranno qui concisamente soltanto due macroaspetti: (i) le principali carenze del provvedimento eurounitario in discorso per effetto
della tecnica legislativa adoperata; (ii) talune potenziali ricadute domestiche della
direttiva.
Le criticità strutturali della Direttiva PIF attengono in primis alle clausole di
limitazione dell’applicabilità di tale strumento normativo con riguardo ai casi “gravi”
in materia di IVA e alle ipotesi di profitto/danno “considerevole”.
Tralasciando di valutare la plausibilità dei ‘valori-soglia’ eterogenei individuati
dal legislatore eurounitario, a non convincere è anzitutto l’idea di poter ancorare la
disciplina penalistica a parametri monetari fissi, che si configurerebbero
verosimilmente quali elementi negativi del tipo di problematico accertamento
processuale, a tacere del fatto che le condotte delineate dalla direttiva risultano dotate

9

Cfr. A. VENEGONI, La direttiva Pif, cit.; N. PARISI, Chiari e scuri nella direttiva, cit.
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di un intrinseco disvalore tendenzialmente insuscettibile di variare in funzione delle
relative conseguenze di tipo economico.
In secondo luogo, valgono ovviamente anche per la Direttiva PIF i consueti
limiti della legislazione UE in materia penale: la mancanza di una parte generale
‘comune’ rende oltremodo difficoltoso il ravvicinamento del jus terribile tra gli Stati
membri, tanto più quando entrano in gioco istituti complessi e sfaccettati come il
tentativo o il concorso di persone nel reato, senza contare che le ‘soglie’ stabilite in
materia di pena detentiva 10 o di durata minima della prescrizione sono destinate a
operare in maniera fortemente diversificata nei vari contesti ordinamentali (basti
pensare, ad esempio, al meccanismo estintivo degli illeciti penali per il decorso del
tempo in Italia, censurato dalla Corte di Lussemburgo in quanto conduce alla
sostanziale impunità di numerose frodi IVA, nonostante il termine prescrizionale di
sette anni e sei mesi applicabile a buona parte dei reati sia superiore al ‘minimo’
quinquennale indicato dalla Direttiva PIF e dunque di per sé conforme a quest’ultima,
annidandosi in realtà le problematiche sul versante della sospensione e, più in
generale, circa la durata del processo).
Se si volge lo sguardo alla sfera domestica, l’attuazione della nuova normativa
eurounitaria sulla protezione degli interessi finanziari dell’Unione tramite il diritto
penale non sembra destinata a produrre effetti dirompenti, fatta eccezione per il
doveroso ampliamento del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli
enti collettivi ex d. lgs. 231/2001 alle frodi in materia di IVA, il che determinerebbe – se
non altro nell’ottica dell’eguaglianza/ragionevolezza – l’opportunità di ricomprendere
in blocco il comparto penal-tributario nel sottosistema punitivo delle persone
giuridiche.
Più in generale, l’opera di adeguamento del diritto penale interno alla Direttiva
PIF potrebbe rappresentare l’occasione per il ripensamento di alcune scelte politicocriminali controverse compiute in sede di recepimento della Convenzione europea in
subiecta materia ora abrogata (si pensi, per esemplificare, all’intricata matassa dei
rapporti tra le varie fattispecie di truffa e l’ipotesi di indebita percezione di erogazione
a danno dello Stato)11.

Per la sottolineatura del potenziale ostacolo al processo di integrazione UE in materia penale derivante
dall’incoerenza tra i vari ordinamenti nazionali, v. H. SATZGER, Politica criminale europea: pericoli o
prospettive per gli ordinamenti penali nazionali all’interno dell’Unione europea, trad. it. di A. Giudici, in Europa e
diritto penale, cit., 296 ss., il quale richiama esemplificativamente la fissazione dei minimi(/massimi) del
massimo edittale come strumento di dubbia utilità (in mancanza di criteri armonizzati nella
commisurazione concreta della pena), che reca oltretutto con sé “il pericolo di distorsioni del sistema
sanzionatorio in quei paesi (…) [del nord Europa] che non conoscono massimi edittali tanto elevati quanto
è loro imposto [dalle misure eurounitarie]” (ivi, 297).
11 In argomento v. le lucide considerazioni, ancora attualissime benché formulate all’indomani
dell’introduzione dell’art. 316-ter nel codice penale, di M. ROMANO, Abusi di finanziamenti comunitari ed
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in Dir. pen. proc., 2002, 269 ss.; più in generale, sul vigente
assetto penalistico nazionale, cfr. L. PICOTTI, L’attuazione in Italia degli strumenti dell’Unione europea per la
protezione penale degli interessi finanziari comunitari, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 615 ss.
10
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L’attitudine mostrata anche di recente dal legislatore nazionale nella cruciale fase di
attuazione degli strumenti normativi eurounitari di matrice penalistica è tuttavia
altalenante e non consente di prevedere se il percorso di trasposizione della Direttiva
PIF nell’ordinamento italiano produrrà risultati apprezzabili, come è accaduto per
l’antiriciclaggio12, oppure darà vita a una nuova incompiuta, replicando la saga di
mancata riforma del sistema sanzionatorio degli abusi di mercato 13.

La Dir. 2015/849/UE (IV direttiva antiriciclaggio) è stata attuata dall’Italia in un tempo particolarmente
contenuto (specie se paragonato alle lungaggini che di solito caratterizzano il recepimento della normativa
eurounitaria) tramite il d. lgs. 90/2017, per effetto della delega contenuta nell’art. 15 l. 170/2016 (‘Legge di
delegazione europea 2015’): cfr. T. GIACOMETTI - O. FORMENTI, La nuova disciplina in materia di prevenzione del
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90), in questa Rivista, fasc. 7-8/2017, 195 ss.
13 Sul travagliato percorso di riforma del market abuse nell’ordinamento italiano, a seguito degli interventi
normativi eurounitari del 2014, sia permesso rinviare – anche per ulteriori riferimenti – a E. BASILE, Riforma
del market abuse: quando la toppa (parlamentare) è peggiore del buco (governativo), in questa Rivista, fasc.
11/2017, 228 ss.
12
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LA PRESUNZIONE SEMEL MAFIOSO SEMPER MAFIOSO,
APPLICATA ALLE MISURE DI PREVENZIONE, NON È AMMISSIBILE:
OSSERVAZIONI IN ATTESA DELLE MOTIVAZIONI DELLE SEZIONI UNITE

di Marco Cerfeda

Abstract. Le Sezioni Unite, con una nota diffusa a seguito dell’udienza del 30 novembre
2017, hanno comunicato che al quesito “se, nel procedimento applicativo delle misure di
prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, sia
necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto” deve
rispondersi affermativamente. Il contributo muove dall’ordinanza di rimessione per
tracciare i termini del contrasto interpretativo sorto in seno alle Sezioni semplici della Corte
e si interroga sulla eziologia e sulla ratio della presunzione semel mafioso semper
mafioso, con i relativi risvolti in punto di motivazione. Sulla scorta delle riflessioni
sviluppate nell’ordinanza dalla prima Sezione, si possono rilevare i punti deboli di
quell’orientamento che applica la presunzione alle misure di prevenzione. In tale ambito non
esiste una norma corrispondente all’art. 275 co. 3 cpp. e c’è l’esigenza di promuovere una
lettura tassativizzante delle norme. La decisione delle Sezioni Unite si dirige,
condivisibilmente, verso l’auspicato “contenimento del rischio” per le garanzie personali,
grazie anche all’impulso della Corte EDU, sentenza De Tommaso c. Italia.

SOMMARIO: 1. Il quesito e l’informazione provvisoria. — 2. Il contrasto interpretativo e le relative
conseguenze pratiche. — 3. La ricognizione del fatto. — 4. La pericolosità: l’in sé del sistema di
prevenzione. — 5. La diffusione della logica semel mafioso semper mafioso: le norme ante D.lgs. n. 159/2011 e
le misure cautelari. — 6. Semel mafioso semper mafioso nelle misure di prevenzione, le censure
dell’ordinanza e altre possibili obiezioni.

1. Il quesito e l’informazione provvisoria.
La prima sezione penale, con ordinanza n. 48441/2017, rimette, in tema di
misure di prevenzione 1, alle Sezioni Unite il seguente quesito: se, nel caso di

T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa, 2014, pp. 195 e ss.; V. MAIELLO, Le singole
misure di prevenzione personali e patrimoniali, in La legislazione penale in materia di criminalità organizzata,
misure di prevenzione ed armi, a cura di V. Maiello, Torino, 2015, p. 327 ss.; F. BRICOLA, Forme di tutela ante
1
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inquadramento del proposto nella categoria degli appartenenti ad associazione
mafiosa, sia o meno necessaria una motivazione in positivo sulla attualità della sua
pericolosità sociale. L’udienza di trattazione si è tenuta il 30 novembre 2017 e la Corte,
con la diffusione di un’informativa provvisoria, fa sapere che al quesito deve darsi
risposta positiva 2, in conformità agli argomentati auspici della prima sezione 3.
I rilievi critici svolti nell’ordinanza di rimessione hanno una carica persuasiva
tale che era difficile immaginare un esito differente.
Dunque, per inquadrare la questione è necessario muovere dal provvedimento
interlocutorio, che, nel contempo, può essere utile per tentare di immaginare quali
motivazioni sorreggeranno la decisione delle Sezioni Unite.

2. Il contrasto interpretativo e le relative conseguenze pratiche.
Il giudice rimettente ravvisa un contrasto in seno alle Sezioni semplici della
Corte di Cassazione e chiede alla sua massima composizione di dirimerlo.
È necessario premettere che l’irrogazione di una misura di prevenzione esige
un doppio momento valutativo: da un lato, l’inquadramento del proposto in una delle
categorie di destinatari, sulla base di indizi o “elementi di fatto”, fase di tipo cd.
“constatativo” (artt. 1 e 4 Dlgs. n. 159/2011); dall’altro, un giudizio prognostico di
pericolosità sociale (art. 4 Dlgs. n. 159/2011), che presuppone quella attuale al momento
della decisione di primo grado, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di
pericolosità se non proseguano al momento della applicazione 4.
Tuttavia, per un primo filone interpretativo della giurisprudenza di legittimità 5,
se la misura di prevenzione va applicata ad un soggetto indiziato di appartenere ad
associazione mafiosa ex art. 4 lett. a), Dlgs. n. 159/2011, l'attualità della pericolosità deve
considerarsi implicitamente dimostrata. L'appartenenza all'associazione di tipo
delictum e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di prevenzione. Atti del convegno, Milano, 1975,
pp. 29 e ss.; G. FIANDACA, voce Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Digesto delle discipline penalistiche,
Torino, 1994; G. BALBI, Le misure di prevenzione personali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2)
2017, pp. 505 e ss.; M. PELISSERO, I destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la
pericolosità da punire, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2) 2017, pp. 439 e ss.; F. FIORENTIN, Le
misure di prevenzione personali, Milano, 2012, passim.
2 Si veda Cass., Sez. Un. c.c. 30 novembre 2017, Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, ric. Gattuso (informazione
provvisoria).
3 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, in questa Rivista, fasc. 11/2017, pp. 45 e ss.; A.
MONTAGNA, Misure di prevenzione e pregressa appartenenza ad associazione mafiosa: la parola alle Sezioni Unite,
in Quotidiano giuridico, 31-10-2017; D. LA MUSCATELLA, Rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa
all'ampiezza della motivazione delle misure di prevenzione personali in materia di criminalità organizzata, in Diritto
& Giustizia, (168) 2017.
4 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 2012, pp. 65 e ss. ; F. MENDITTO, Le misure di
prevenzione personali e patrimoniali, Milano, 2012, pp. 67 e ss.; descrive funditus le fasi logiche del giudizio di
pericolosità A. MARTINI, Essere pericolosi: giudizi soggettivi e valutazioni personali, Torino, 2017, pp. 149 e ss.
5 Ex multis, Cass. n. 25778/2017; Cass. n. 18756/2017; Cass. n. 51735/2016; Cass. n. 8106/2016; Cass. n.
43490/2015; Cass. n. 32353/2014.
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mafioso implica, di per sé, una latente e permanente pericolosità sociale del soggetto,
con la conseguenza che, per escluderne l'attualità, occorre acquisire il recesso personale
da quella organizzazione o la sua disintegrazione. Dunque, non è necessaria alcuna
particolare motivazione in punto di attuale pericolosità una volta che l'appartenenza
risulti adeguatamente constatata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente
desumere che essa sia venuta meno. La motivazione della decisione, piuttosto che
concentrarsi sull'esame degli indicatori della pericolosità in “positivo”, richiede il
superamento degli eventuali elementi “negativi”, emersi od allegati dal proposto, dai
quali risulti che questi non sia più pericoloso. In definitiva, la ragione di tale modifica
del metodo giudiziario di accertamento si fonda sulla nota, stabile e pervasiva capacità
criminale delle organizzazioni mafiose, da cui il sodale “ripete” la perdurante
pericolosità, anche se i relativi indizi di appartenenza siano risalenti nel tempo: la
presunzione relativa di pericolosità attuale si fonda sulla logica semel mafioso semper
mafioso.
Per contro, un altro orientamento6 ritiene che le attività valutative del giudice
non mutino a seconda della categoria che viene in rilievo. Dal testo del Dlgs. n.
159/2011 non si ricava nessuna norma idonea a sostenere l’esistenza di una
presunzione che comporti il trasferimento sul proposto di un onere probatorio più
gravoso. La valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve essere
effettuata indistintamente per tutte le categorie di soggetti “destinatari”, ivi compresi
gli indiziati di appartenere ad associazione mafiosa, con la conseguenza che è onere del
giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, con una
motivazione “in positivo”. Il dovere argomentativo del giudice si impone specie nel
caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca di un eventuale
accertamento in sede penale, da cui si attingono “elementi di fatto”, e il momento della
formulazione del giudizio sulla prevenzione, soprattutto se tra la pregressa violazione
della legge penale e tale ultimo giudizio si collochi un periodo detentivo tendente alla
risocializzazione o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità 7.
La questione non è priva di risvolti pratici. Il primo è “autoevidente”, volta che
aderire all’una o all’altra impostazione comporta un differente approccio in ordine alla
struttura motivazionale del provvedimento di prevenzione, che deriva dalla mutata
ripartizione dell’onus probandi delle parti.
Un’altra conseguenza pratica, strettamente collegata alla prima, riguarda la
possibilità di impugnare il provvedimento dinanzi alla Corte di Cassazione. A norma
dell’art. 10 co. 3 del Dlgs. n. 159/2011, avverso il decreto della Corte d’Appello è
ammesso ricorso per Cassazione solo per violazione di legge 8. Questa formulazione
Ex multis, Cass. n. 28624/2017; Cass. n. 5267/2016; Cass. n. 51666/2016; Cass. n. 50128/2016; Cass. n.
1831/2015; Cass. n. 39057/2014; Cass. n. 23641/2014.
7 F. MENDITTO, L’attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia,
in questa Rivista, 3 luglio 2014.
8 La Corte Costituzionale ha per ben due volte respinto le censure di incostituzionalità della norma (art. 10
co. 3 Dlgs. n. 159/2011) nella parte in cui limita alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso in
Cassazione. La Corte, con sentenza n. 321/2004, in riferimento alle misure di prevenzione personali, e con
sentenza n. 106/2015, in riferimento alla cd. confisca di prevenzione, esclude che la scelta legislativa sia del
6
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normativa esclude che il ricorrente possa dedurre il vizio di motivazione così come
previsto dall’art. 606 co. 1 lett. e) cpp. Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, è
ammessa la sindacabilità dell’assenza di motivazione, ma la contraddittorietà e
l’illogicità manifesta restano comunque escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di
legittimità. Si ritiene, infatti, che la mancanza di motivazione costituisca violazione di
legge, perché si traduce nella inosservanza del generale obbligo di motivazione,
imposto dall'art. 125 c.p.p., comma 3, e richiamato dall’art. 7 Dlgs. n. 159/2011.
Tuttavia, si riconosce9 la possibilità di ricorrere per Cassazione anche nel caso in cui la
motivazione si risolva (forse è più opportuno usare “dissolva”) in un testo del tutto
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente)
o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal
giudice, perché – anche in questo caso – non viene in rilievo un problema di congruità
logica delle singole affermazioni probatorie, ma si tratta di situazioni parificabili alla
violazione dell’obbligo legislativo di motivare10.
Ora, poiché le Sezioni Unite hanno escluso l’ammissibilità della presunzione, si
impone l’obbligo di motivare “in positivo” sul requisito di pericolosità attuale. Se,
invece, la motivazione sia resa in conformità al primo orientamento e, quindi, il giudice
ritenga di non motivare la (presunta) pericolosità attuale, il provvedimento
giurisdizionale sarà ricorribile per Cassazione, perché monco di motivazione
(violazione di legge) rispetto ad una valutazione fondamentale ai fini dell’applicazione
di una misura di prevenzione personale 11.
tutto priva di giustificazione e irragionevole per disparità di trattamento con le misure di sicurezza,
personali e patrimoniali (nella sentenza n. 106/2015 il termine di paragone è la confisca ex art. 12 sexies,
D.L. n. 306/1992, qualificata dalla giurisprudenza “misura di sicurezza atipica”). Secondo la Corte non
regge il confronto tra “settori direttamente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il
processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie
peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali”. Del pari, la Corte non ravvisa un
vulnus al diritto di difesa, costituzionalmente tutelato dall’art. 24 Cost. Infatti, per giurisprudenza
costituzionale consolidata, le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate
in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché siano comunque assicurati lo scopo e la
funzione di tale diritto.
9 Cfr., ex multis, Cass. 36852/2017; Cass. n. 33706/2017; Cass. n. 25778/2017.
10 Sul controllo di legittimità della motivazione nel procedimento di prevenzione si veda C. VALENTINI ,
Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione, Padova, 2008, che evidenzia
l’ineffettività di un controllo di legittimità fondato sull’interpretazione che la giurisprudenza offre di
“violazione di legge” in relazione alla motivazione. La giurisprudenza intende, nel settore della
prevenzione, la motivazione apparente solo quella che sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile
il filo logico seguito dal giudice di merito, mentre, secondo l’A., una lettura costituzionalmente orientata
imporrebbe un’altra ricostruzione: “dato per acclarato che le fattispecie di prevenzione sono carenti in
punto di tassatività e che, in effetti, risultano costruite attorno a concetti volutamente vaghi o densi di
opzioni valutative o, ancora, schiettamente discrezionali, deve dirsi che una effettiva
giurisdizionalizzazione del procedimento esige che il controllo sulla motivazione giudiziale si imponga
quale verifica sui presupposti fattuali che il giudice del merito ha estrapolato dal reale a concretizzare gli
spazi vuoti della norma; in altri termini, il vaglio di legittimità non può non investire anche il rapporto tra
motivazione del decisum e atti a contenuto probatorio”.
11 Si legge nell’ordinanza in commento (pt. 2): “[…] con ciò si intende affermare che l’esistenza di un
contrasto interpretativo circa l’esistenza e la natura di una presunzione in tema di attualità della
pericolosità sociale determina evidenti ricadute circa l’esito dei ricorsi, posto che l’assenza di una
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La sezione rimettente, come anticipato, nel porre il quesito alle Sezioni Unite,
aderisce alla seconda impostazione, argomentando con dovizia la propria posizione.
Per comprendere l’importanza della questione, specie dal punto di vista della
tutela del prevenuto, è utile esporre i fatti dedotti in causa.

3. La ricognizione del fatto.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, nel 2016, conferma la sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza a carico del sig. G., applicatagli un anno prima dal
Tribunale. In particolare, il prevenuto veniva inquadrato nella categoria di cui all’art. 4
lett. a), Dlgs. n. 159/2011, sulla base di due fonti indizianti: una condanna, sospesa, per
intestazione fittizia di beni (art. 12 quinquies L. n. 356/1992), finalizzata a favorire i
traffici economici della n’drangheta e l’accusa, nel 2011, di far parte della stessa (art. 416
cp.), da cui veniva assolto. Nonostante l’assoluzione, la Corte territoriale ritiene
l’appartenenza del sig. G. all’associazione di stampo mafioso, non essendo il giudice
della prevenzione vincolato alle conclusioni raggiunte in sede di responsabilità penale.
Inoltre, “appartenenza” è concetto più ampio di “partecipazione”. Né all’applicazione
della misura osta la norma di cui all’art. 166 co. 2 cp., non essendo, nel caso di specie, la
pena sospesa unico elemento indiziante.
Argomentata l’appartenenza all’associazione, la Corte non riteneva necessaria
una motivazione in positivo sulla pericolosità attuale, perché la “disponibilità” verso
l’associazione, emersa dai precedenti giudiziari di ben cinque anni prima, poteva
ritenersi perdurante. Secondo il Collegio, neppure un periodo di carcerazione sofferto
dal proposto può recidere il legame con l’associazione e annullare la presunzione della
perdurante pericolosità.
La difesa del sig. G. propone ricorso per cassazione, deducendo erronea
applicazione di legge e carenza di motivazione. Il ricorrente lamenta l’erroneo
apprezzamento degli esiti dei due giudizi penali correlati, perché escludevano la
sussistenza del metodo mafioso nelle condotte del G., e la radicale mancanza di
motivazione circa l’attualità della pericolosità.

4. La pericolosità: l’in sé del sistema di prevenzione.
La prima Sezione individua immediatamente la questione principale che pone il
ricorso: la corretta perimetrazione dell’obbligo motivazionale lì dove il proposto sia
stato inquadrato tra gli appartenenti ad associazione mafiosa e l’esistenza o meno di
una presunzione di attualità, retta dalla logica semel mafioso semper mafioso.

motivazione in positivo su tale punto della controversia (derivante dall’adesione ad uno dei diversi
orientamenti) rientra certamente nel novero degli ipotetici vizi deducibili e rilevabili da parte dei giudici di
legittimità (ove si aderisca all’orientamento che, di contro, la postula necessaria)”.
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Prima di diffondersi nella trattazione del conflitto interpretativo maturato sul
punto, la prima Sezione intende principiare da alcune notazioni di carattere
sistematico, che si riveleranno utilissime per il prosieguo del ragionamento e che, nel
contempo, tradiscono, immediatamente, l’orientamento del giudice relatore, perché
evidenziano l’irrinunciabilità del vaglio di pericolosità attuale.
Anzitutto la Corte evidenzia che la pericolosità attuale è l’in sé del sistema di
prevenzione. Secondo la Corte Costituzionale (tra le altre, sentenza n. 27/1959),
“l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra cittadini deve essere garantito, oltre
che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di
adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire”, che
può essere predisposto solo mediante previo giudizio di pericolosità sociale, ovvero
una valutazione globale della personalità da cui si desuma la ragionevole probabilità
della commissione di reati. La pericolosità che viene in rilievo è parzialmente diversa
da quella richiesta dall’art. 202 cp. per l’applicazione di una misura di sicurezza (post
delictum), pur essendo “due species di un unico genus”12, perché non è necessariamente
collegata ad una pregressa affermazione di colpevolezza per reato 13. Sicuramente, poi,
segna la netta differenza con il processo penale, che mira all’accertamento della
responsabilità del fatto.
Se “ciò che limita in qualche misura fonda”, sarà vero anche il contrario, ovvero
che ciò che fonda limita. L’applicazione di una misura di prevenzione non può
ignorare la propria essenza teleologica.
La prima Sezione non ritiene superfluo richiamare Corte Costituzionale
291/201314, la quale ha affermato che “la pericolosità sociale deve risultare attuale nel
momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni alla
libertà personale, nella quale si sostanzia, rimarrebbero carenti di ogni giustificazione”.
Ciò induceva il giudice delle leggi a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 15 Dlgs. n.
159/2011 (già art. 12 L. n. 1423/1956) nella parte in cui non prevede l’obbligo di
rivalutazione, anche d’ufficio, della persistente attualità della pericolosità nel caso in
cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello
stato di detenzione per espiazione di pena.
Per ultimo, ma non ultimo, è citato il dato testuale. L’importanza cruciale della
pericolosità attuale è un dato su cui si sofferma espressamente e con “chiarezza” anche
il dato legislativo. La Legge delega n. 136/2010, volta al riordino del sistema delle
misure di prevenzione, imponeva al legislatore delegato di definire in modo organico i
destinatari delle misure di prevenzione e di orientarsi secondo i seguenti criteri
direttivi: l’esplicitazione del “requisito della pericolosità del soggetto” e la descrizione
di “presupposti applicativi chiaramente definiti”. Questa previsione normativa è poi
sfociata nelle ipotesi dell’art. 4 (e 1) e nell’art. 6 del Dlgs. n. 159/2011, il cui incipit è
“Alle persone indicate dall’art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica […]”. Le

Così Corte Costituzionale sentenza n. 419/1994 e Corte Costituzionale sentenza n. 177/1980.
F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 2012, p. 82.
14 T. TRINCHERA, Misure personali di prevenzione: nel caso di sospensione dell’esecuzione per lo stato di detenzione
dell’interessato, la pericolosità va riverificata a sospensione esaurita, in questa Rivista, 9 dicembre 2013.
12
13

80

12/2017
norme sembrano escludere l’esistenza di presunzioni e strutturano l’applicazione della
misura in una doppia valutazione imprescindibile.
La Corte ravvisa una corrispondenza tra l’art. 6 Dlgs. n. 159/2011 e l’art. 31 della
L. n. 663/1986 che modificò l’impianto applicativo delle misure di sicurezza, abrogando
l’art. 204 cp., rubricato “Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta”. La
norma abrogatrice, l’art. 31, L. n. 663/1986, esprimeva l’intento legislativo di liberarsi
delle presunzioni e ancorare l’indagine sulla pericolosità alla concretezza del caso.
Infatti, il co. 2 di tale articolo, tuttora in vigore, afferma che “tutte le misure di
sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso
il fatto è persona socialmente pericolosa”.
Del resto, in aggiunta alle notazioni della Corte, si può osservare che la recente
novella in tema di prevenzione, la L. n. 161/2017 15, inserisce un co. 2 ter all’art. 14 Dlgs.
n. 159/2011, affermando l’obbligo per il tribunale di verificare, anche d’ufficio, la
persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, dopo che questi abbia espiato una
pena detentiva di almeno due anni, recependo proprio le conclusioni di Corte
Costituzionale n. 291/2013.

5. La diffusione della logica semel mafioso semper mafioso: le norme ante Dlgs.
159/2011 e le misure cautelari.
Dunque, non può esser revocata in dubbio la fondamentale importanza che la
pericolosità attuale ricopre nell’applicazione della misura, con conseguente onere
motivazionale per il giudice, anche perché non occorre in questa sede evidenziare la
rilevanza che riveste la motivazione 16 all’interno di un provvedimento restrittivo della

art. 4- Sorveglianza speciale
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis […].
2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è
sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto
per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le
relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato,
assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica
sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto
compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui
ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in
cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di
applicazione della misura di prevenzione. […].
16 Si veda Cass. n. 17932/2010: “La motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la
fattispecie concreta considerata dal giudice e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di
indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie
concreta (S.U. n. 2451 del 27 settembre 2007, Magera; S.U. 26 novembre 2003, n. 23/2004, Gatto). E se è vero
che codesta funzione può, a seconda dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, essa
presuppone in ogni caso la indicazione chiara dei dati fattuali posti a fondamento della valutazione
effettuata. Sicché un giudizio di pericolosità attuale che non consente di verificare a cosa è stato ancorato
15
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libertà personale. Eppure, ciò non ha impedito a parte della giurisprudenza di
ricostruire percorsi argomentativi “disomogenei” e alternativi sul punto.
Quell’orientamento che esclude la necessità di motivare in positivo la pericolosità
attuale adotta una soluzione interpretativa di rottura rispetto al testo legislativo e
segna una spaccatura all’interno della giurisprudenza di legittimità.
L’idea che il collegamento con un’organizzazione mafiosa giustifichi ex se lo
stato di perdurante pericolosità del proposto, essendo “nota, stabile e pervasiva la
capacità criminale delle organizzazioni mafiose”, trae, forse, vigore da un argomento
di taglio storico e dalla disciplina in tema di misure cautelari17, con la relativa
interpretazione delle Alte Corti, nazionali e sovranazionali, che hanno legittimato la
logica del semel mafioso semper mafioso.
Prima dell’avvento del Codice Antimafia, la pericolosità attuale del soggetto
proposto era espressamente richiesta solo dall’art. 3, co. 1, della L. n. 1423/1956
(categorie di pericolosità generica) e non anche dagli artt. 1 e 2 della L. n. 575/1965 (che
per la prima volta introduce “Disposizioni contro la mafia”), i quali si limitavano a
prevedere l’applicabilità delle misure semplicemente a chi fosse indiziato di
appartenenza alle associazioni mafiose. L’automatismo presuntivo, propugnato ancora
oggi da parte della giurisprudenza, potrebbe essere una sorta di retaggio culturale che
deriva dalla disciplina previgente, che corroborava quella soluzione 18 19.
La conferma che si tratti di un’idea fortemente radicata nella giurisprudenza la
si ha guardando la disciplina delle misure cautelari.
Nelle misure cautelari, è affidato al giudice un rilevante potere discrezionale in
relazione all’an e al quomodo. In presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze
cautelari, il giudice può applicare la misura che ritenga più appropriata al caso
concreto, scegliendo nell’ampio ventaglio delle possibili alternative (artt. 280-290 cpp.).
manca dei requisiti minimi di riconoscibilità del discorso giustificativo. Né può dubitarsi che a tali principi
debba essere ispirato anche il controllo di legittimità sui provvedimenti del giudice della prevenzione. La
motivazione serve al controllo sulla (correttezza della) decisione sia all'interno del processo sia all'esterno.
In un sistema che accoglie la figura del giudice professionale e che lo rende autore responsabile della
decisione (che deve giustificare), una motivazione che non lascia comprendere i “fatti” è ben peggio di una
“giustizia segreta”, che sfugge al controllo del pubblico; perché elude anche il controllo endoprocessuale
sulla correttezza dell'applicazione della legge al caso concreto”.
17 A. BALSAMO, voce Codice antimafia, in Digesto delle discipline penalistiche-aggiornamento, Torino, 2014, rileva
che “sul piano dell’interpretazione del materiale probatorio, va comunque evidenziato che la stretta
correlazione tra pericolosità sociale ed appartenenza al sodalizio mafioso trova un preciso riscontro in una
consolidata regola di esperienza, che ricevuto esplicito riconoscimento legislativo nell’art. 275 co. 3 cpp.”.
Del resto, c’è chi, in dottrina, accomuna sotto un’unica categoria concettuale misure cautelari e misure di
prevenzione (L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 2004, pp. 824 e ss., afferma:
“Chiamerò dunque misure di polizia tutte le sanzioni o misure di difesa e controllo sociale diverse dalle
pene e tuttavia restrittive della libertà personale o di altri diritti fondamentali […]. Entro questo insieme
includerò: a) la custodia cautelare; b) le misure di sicurezza; c) le misure di prevenzione; d) le misure
cautelari di polizia giudiziaria; e) le misure di ordine pubblico.”).
18 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 2012, p. 119; A. BALSAMO, voce Codice antimafia, in
Digesto delle discipline penalistiche-aggiornamento, Torino, 2014.
19 Va, tuttavia, evidenziato che, anche ben prima del 2011, la questione era discussa: P. V. MOLINARI , Alcune
brevi riflessioni sulle misure di prevenzione. Nota a Cassazione, sez. IV, n. 275/1999, in Cassazione penale, 11
(1999), pp. 3235 e ss.
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Il sistema cautelare è ispirato al principio di gradualità, così che la scelta del giudice
possa orientarsi secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, in vista del minor
sacrificio possibile per la libertà dell’indagato/imputato ed, infatti, la custodia cautelare
costituisce l’extrema ratio. Tuttavia, questo complesso normativo è oggi “costellato da
presunzioni di adeguatezza, di deroghe a questa e di regole in deroga alle deroghe” 20.
Il D.L. n. 152/1991, convertito con L. n. 203/1991, ha introdotto, in relazione all’art. 416
bis, una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (tra cui figura il
pericolo di reiterazione di delitti, art. 274 co. 1 lett. c) cpp.) e, insieme, una presunzione
assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (art. 275 co. 3 cpp.).
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 450/1995, si è occupata della
legittimità costituzionale di tale automatismo, ma ne ha respinto le censure di
irragionevolezza21. Secondo il giudice delle leggi, la “delimitazione della norma all’area
dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso […] rende manifesta la non
irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il coefficiente di
pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che
agli illeciti di quel genere è connaturato”.
Dello stesso avviso è la Corte EDU. Nel caso Pantano c. Italia 22, il ricorrente
lamentava la violazione dell’art. 5 paragrafo 3 CEDU, ritenendo che la durata della
custodia cautelare da egli sofferta fosse eccessiva. La Corte EDU, nell’affrontare il caso,
trova l’occasione di commentare la presunzione di adeguatezza di cui all’art. 275 co. 3,
affermando che, normalmente, una presunzione rischia di impedire al giudice di
adattare la misura cautelare alle esigenze di ogni caso di specie e potrebbe quindi
apparire eccessivamente rigida, ma bisogna tenere conto del fatto che l’automatismo in
commento riguarda delitti legati alla criminalità di stampo mafioso. Quindi, “la lotta
contro questo flagello può portare all’adozione di misure che giustificano una deroga
alla norma fissata dall’articolo 5, che mira a tutelare, prima di tutto, la sicurezza e
l’ordine pubblico, nonché a prevenire la commissione di altri reati penali gravi. In
questo contesto, una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, in
particolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dalla prova
contraria”. La Corte EDU avalla la presunzione in ragione della intrinseca e perdurante
pericolosità delle organizzazioni criminali.
La Corte Costituzionale ha deciso diversamente rispetto a medesime
presunzioni di adeguatezza che riguardavano altri reati, accogliendo i profili di
censura del 275 co. 3 cpp. e degradando la presunzione da assoluta a relativa, ma ha
sempre confermato il proprio indirizzo in relazione all’art. 416 bis cp.
Più in particolare, giova precisare che il meccanismo presuntivo, inaugurato
con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis cp., è stato poi esteso ad una più ampia ed
eterogenea “costellazione” di reati. La dottrina ha evidenziato che le deroghe al

S. FÙRFARO, Le limitazioni alla libertà personale consentite, in Misure cautelari personali, a cura di G. Spangher
e C. Santoriello, Torino, 2009, p. 73.
21 Per un commento critico della decisione si veda D. NEGRI, Sulla presunzione assoluta di adeguatezza della
custodia cautelare in carcere nell’art. 275 co. 3 cpp., in Cassazione penale, (10) 1996, pp. 2835 e ss.
22 Corte EDU, Pantano c. Italia, ricorso n. 60851/00.
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principio di adeguatezza sono state spinte dalla volontà legislativa di placare l’allarme
sociale che di volta in volta si è addensato su determinati reati23, ma il prezzo da
pagare è stata la sostanziale “distorsione” della logica cautelare. D’altronde, il settore
cautelare è sempre stato gravato da forti implicazioni politiche, così come quello delle
misure di prevenzione. Tuttavia uno “sciame”24 di sentenze della Corte Costituzionale
ha, di fatto, “smantellato” l’art. 275 co. 3 cpp., lasciando intatta la presunzione assoluta
solo in riferimento ai reati associativi di stampo mafioso e orientati alla finalità di
terrorismo. Con L. n. 47/2015, il legislatore ha preso atto delle conclusioni della Corte,
riformulando il co. 3 dell’art. 275 cpp. Oggi la presunzione assoluta di adeguatezza
resta in piedi solo per i reati di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis cp.; per le altre ipotesi
è relativa25.
Nei giudizi di accoglimento della Corte Costituzionale, la fattispecie di cui
all’art. 416 bis cp. è utilizzata come tertium comparationis: la presunzione assoluta di
adeguatezza della custodia è tollerabile solo in casi eccezionali, come quello della
condotta associativa mafiosa, in cui le massime di esperienza, l’id quod plerumque
accidit, inducono a ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte dalla
sola custodia carceraria. La presunzione di adeguatezza non può giustificarsi
razionalmente sulla sola base della gravità del reato o dell’interesse tutelato, ma trova
una sua base razionale solo quando non sia agevole smentirla formulando ipotesi di
accadimenti reali ad essa contrari26.

O. MAZZA, F. VIGANÒ, Introduzione, in Il “pacchetto sicurezza” 2009 (commento al d.l. 23 febbraio 2009 n. 11
conv. in legge 23 aprile 2009 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94), a cura di O. Mazza, F. Viganò, Torino, 2009, p.
VII e ss.
24 V. MANES, Lo “sciame di precedenti” della Corte Costituzionale sulle presunzioni in materia cautelare, in Diritto
penale e processo, (4) 2014, pp. 457 e ss. Si veda anche P. TONINI, La carcerazione cautelare per gravi delitti: dalle
logiche dell’allarme sociale alla gestione in chiave probatoria, in Diritto penale e processo, (3) 2014, pp. 261 e ss.; F.
GIUNCHEDI, La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare. Frammenti di storia ed equilibri nuovi, in
Giurisprudenza Italiana, 3 (2013); C. IASEVOLI, Politica della sicurezza, presunzione processuale e Costituzione, in
Critica del diritto, 2013, pp. 56 e ss.
25 AA. VV, La riforma delle misure cautelari personali, a cura di L. Giuliani, Torino, 2015, pp 101 e ss.
26 Va rimarcato che, con sentenze n. 57/2013 e n. 48/2015, la Corte Costituzionale ha ritenuto che, secondo
dati di esperienza generalizzati, nei casi di reati aggravati dal metodo mafioso e di concorso esterno in
associazione mafiosa, non sussista una congrua base statistica che sorregga la presunzione assoluta di
adeguatezza della custodia cautelare, perché non basta che la condotta si collochi in un contesto mafioso,
ma ci vuole necessariamente l’“appartenenza” (da intendersi qui, evidentemente, come partecipazione). Si
legge nella sentenza n. 48 del 2015: “se il soggetto che delinque con metodo mafioso o per agevolare
l’attività di una associazione mafiosa (ipotesi considerata dalla citata sentenza n. 57 del 2013) può, a
seconda dei casi, appartenere o meno all’associazione stessa, il concorrente esterno è, per definizione, un
soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in un
«associato». Nei confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di
«adesione permanente» al gruppo criminale che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – è in grado
di legittimare, sul piano «empirico-sociologico», il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale
unico strumento idoneo a recidere i rapporti dell’indiziato con l’ambiente delinquenziale di appartenenza
e a neutralizzarne la pericolosità”.
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Da ultimo, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 136/201727, ha ribadito la
sua posizione, tornando sulla legittimità costituzionale della presunzione assoluta di
adeguatezza con riguardo specificamente ai reati di cui all’art. 416 bis cp. Il giudice
delle leggi respinge le censure di incostituzionalità avanzate dal giudice a quo, la Corte
d’appello di Torino, che sollecitava un mutamento di orientamento alla luce delle
innovazioni apportate dalla L. 47/2015 e delle numerose declaratorie di
incostituzionalità che hanno investito l’art. 275 co. 3 cpp. La Corte risponde
riprendendo considerazioni già rassegnate in precedenza (sentenza n. 265/2010):
“l’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso implica, nella generalità dei casi e
secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, un’esigenza cautelare che
può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, non essendo le misure «minori»
sufficienti a troncare i rapporti tra l’indiziato e l’ambito delinquenziale di appartenenza
in modo da neutralizzarne la pericolosità”.

6. Semel mafioso semper mafioso nelle misure di prevenzione, le censure
dell’ordinanza e altre possibili obiezioni.
La massima di esperienza giustifica il principio per cui la pericolosità è una
qualità intrinseca del sodale, che può essere recisa solo dalla cautela detentiva. Del
pari, nell’ambito della prevenzione, questa massima di esperienza giustifica la
presunzione di pericolosità attuale, esonerando il giudice dal motivare in positivo, ed è
superabile solo se è il proposto a provare di aver risolto ogni rapporto con
l’associazione mafiosa.
Tuttavia, questa ricostruzione non può essere condivisa per molteplici motivi.
Come evidenziato dall’ordinanza, la logica semel mafioso semper mafioso nelle
misure di prevenzione non può avere questo effetto, perché non è rinvenibile una
norma analoga all’art. 275 co. 3 cpp. Dalle norme non può ricavarsi l’esistenza di una
presunzione legale, che è la sola a comportare l’esonero del giudicante dall’obbligo di
motivazione. Nelle presunzioni legali il legislatore riconosce per assodato che dal fatto
noto “x” si possa desumere il fatto ignoto “y”. Nel sistema di prevenzione, semel
mafioso semper mafioso è una massima di esperienza che può costituire solamente una
presunzione semplice; in quest’ultima il passaggio logico dal noto all’ignoto non è
avallato dalla norma e va argomentato dal giudice 28.
La giurisprudenza non può far assurgere una massima di esperienza, per
quanto diffusamente condivisa, da presunzione semplice a presunzione legale, perché
eluderebbe una lettura tassativizzante delle norme, che va valorizzata, specie dopo la

C. TRAPUZZANO, Associazione mafiosa: l’esigenza cautelare può essere soddisfatta solo con la custodia in carcere,
in Quotidiano giuridico, 15-6-2017.
28 Cfr. in campo amministrativo AP 7/2013, in campo civile Cass. n. 1735/2008, in campo tributario Cass.
ord. 101/2015.
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sentenza De Tommaso della Corte EDU 29, che ha dato un forte impulso (“valenza di
stimolo”) in tal senso.
Inoltre, la più recente giurisprudenza costituzionale, nel dichiarare
incostituzionale l’art. 275 co. 3 cpp., non ha confermato la regola di esperienza della
spiccata pericolosità sociale insita nelle condotte che operano in un “contesto mafioso”
(come quelle del sig. G., di cui si evidenzia la “disponibilità a farsi interprete di
esigenze dell’organizzazione”), ma che non implicano lo stabile inserimento nella
consorteria: reati aggravati dal metodo mafioso ex art. 7 D.L. 152/1991 (sentenza n.
57/2013) e il concorso esterno in associazione mafiosa (sentenza n. 48/2015). Il concorso
esterno, secondo la giurisprudenza prevalente, di cui l’ordinanza dà conto e
condivide30, rientra nella nozione di “appartenenza” ex art. 4 co. 1 lett. a), Dlgs. n.
159/2011, più ampia di quella di “partecipazione”. A questo punto, si può ritenere che,
rispetto alla condotta di concorso esterno, la regola di esperienza debba considerarsi
minata anche nell’ambito delle misure di prevenzione. Il ragionamento di fondo,
portato avanti dalla Corte Costituzionale e che può qui essere replicato, è che,
mancando il vincolo di adesione permanente, verrebbe meno anche l’alta probabilità
della perdurante pericolosità.
Peraltro, nel caso di specie, la Corte territoriale decideva sulla base delle
risultanze istruttorie dei precedenti giudiziari. Applicare la misura sulla base della
presunzione di pericolosità attuale viola il “dovere supplementare di argomentazione”,
che discende dalla libertà di valutazione di cui gode il giudice della prevenzione.
L’ordinanza sottolinea che, quando il tipo di destinatario ex art. 4 evoca condotte
penalmente rilevanti, il giudice della prevenzione deve confrontarsi con l’esistenza di
eventuali pronunce giurisdizionali sui corrispondenti reati 31. L’intento è meritevole,
perché tende a dare consistenza probatoria alle incerte categorie concettuali di
“elementi di fatto” e “indizi”. Dunque, sussiste una sorta di interferenza
(unidirezionale), ma non può in nessun caso ipotizzarsi l’esistenza di un vincolo di
conformazione tra le due procedure, essendo queste ultime in rapporti di assoluta
autonomia funzionale e strutturale. Il giudice della prevenzione è libero di valutare le
emergenze probatorie processuali, purché sia cosciente del “dovere supplementare di
argomentazione” nel caso in cui queste siano ritenute idonee ai fini della prevenzione,

F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione
personali, in questa Rivista, fasc. 3/2017, pp. 370 e ss.; A. M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a
personalità generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza della qualità della “legge”, ma una rondine
non fa primavera, in questa Rivista, fasc. 3/2017, pp. 15 e ss.; F. MENDITTO, La sentenza De Tommaso c. Italia:
verso la piena modernizzazione e la compatibilità costituzionale del sistema della prevenzione, in questa Rivista, fasc.
4/2017, pp. 127 e ss.; D. PULITANÒ, Misure di prevenzione e modelli sanzionatori, in Giurisprudenza penale web,
(10) 2017; G. BIONDI, Le Sezioni Unite Paternò e le ricadute della sentenza Corte EDU De Tommaso c. Italia sul
delitto ex art. 75 co. 2 Dlgs. N. 159/2011: luci e ombre di una sentenza attesa, in questa Rivista, fasc. 10/2017, pp.
163 e ss.; F. VIGANÒ, Ancora sull’indeterminatezza delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione: la seconda
sezione della Cassazione chiama in causa la Corte Costituzionale, in questa Rivista, fasc. 10/2017, pp. 272 e ss.
30 Si rinvia a Cass. n. 3941/2016, ric. Gaglianò e altri.
31 R. MAGI, Sul recupero di tassatività nelle misure di prevenzione personali. Tecniche sostenibili di accertamento
della pericolosità, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, (2) 2017, pag. 490 e ss.
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ma non siano state sufficienti per accertare la responsabilità.
Affidandosi alla presunzione, il giudice non tiene conto del notevole lasso di
tempo che può intercorrere tra l’emersione di indizi e la decisione di prevenzione,
specie ove medio tempore si collochi un periodo detentivo tendente alla risocializzazione
o comunque esente da ulteriori condotte sintomatiche di pericolosità. Con sentenza n.
239/2013, la Corte Costituzionale ha rimarcato che “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: ma a
maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso
temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua
risocializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l’esito
positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi,
sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum – di persistenza della
pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa
funzione”32.
Non si comprende neppure come, senza valutare la pericolosità attuale nella
sua concretezza, il giudice possa individuare la misura da irrogare sia nel quomodo sia
nel quantum. Anche le misure di prevenzione rispondono ai principi di gradualità,
adeguatezza e proporzionalità. La durata della misura di prevenzione personale può
oscillare da uno a cinque anni. Se è applicata la misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, il giudice può aggiungervi, “ove le circostanze del caso lo
richiedano”, il divieto di soggiorno. In extrema ratio, “se le altre misure non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica”, può imporre l’obbligo di
soggiorno. Senza contare la facoltà di imporre “quelle prescrizioni che ravvisi
necessarie”. Sono scelte che non possono prescindere dalla valutazione concreta di
attuale pericolosità.
In un contesto culturale-giuridico in cui si lamenta unanimemente
l’indeterminatezza e l’incertezza dei presupposti applicativi delle misure di
prevenzione, occorre riflettere sulla inaccettabile conseguenza che la presunzione
comporta rispetto ai diritti e alle garanzie del proposto, perché elide un potenziale
presidio di garanzia, ruolo che al giudizio di pericolosità attuale sembra riconosciuto
dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 239/2013)33. Il margine di apprezzamento del
giudice è annichilito e gli indizi, già concetto precario di per sé 34, si allungano a coprire

Evidenzia questo aspetto 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, in questa Rivista, fasc. 11/2017, pp.
45 e ss.
33 Contra T. PADOVANI , Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa, 2014, p. 277, che rispetto al giudizio
prognostico di pericolosità afferma che si tratta di “foglio in bianco” consegnato al giudice: i diritti del
proposto sarebbero affidati alla “bontà umana del giudice”, unica garanzia possibile; critico sulla pretesa
funzione di garanzia è anche A. MARTINI, Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto nel sistema
della prevenzione personale, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, (2) 2017, pp. 536 e ss.
34 La dottrina ritiene che si collochi in una sorta di “zona grigia”, indistinta e anodina, tra il mero sospetto
e la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio o di quella cautelare (F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione
personali, Milano, 2012). Basandosi sul solo dato normativo, l’indizio della prevenzione è concetto frutto di
32
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automaticamente l’attuale pericolosità, tramutando la presunzione in immotivato
sospetto.
Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, le misure di prevenzione “non
possono essere adottate sul fondamento del mero sospetto”, essendo piuttosto
necessaria una valutazione dei fatti in modo da “escludere valutazioni puramente
soggettive e incontrollabili da parte di chi promuove o applica misure di
prevenzione”35.
Nella questione rimessa alle Sezioni Unite è, dunque, tangibile la divaricazione
tra l’essere e il dover essere. Non motivare in positivo la pericolosità attuale del
proposto, in virtù di una massima di esperienza che non costituisce presunzione legale,
vuol dire violare il principio di tassatività e, nel contempo, contravvenire al monito
della Corte Costituzionale: si aggrava inopinatamente l’incertezza dei presupposti
applicativi, con sacrificio della tutela del proposto.
È del tutto condivisibile la scelta della prima Sezione di rimettere la questione
alle Sezioni Unite, perché ha fornito l’occasione per dirimere stabilmente un contrasto
interpretativo nella direzione di una lettura costituzionalmente e convenzionalmente
conforme.
In dottrina c’è chi invoca “la delegittimazione totale del sistema della
prevenzione praeter delictum, che maschererebbe mere pene del sospetto”, ma si può,
anzi si deve, rebus sic stantibus, più realisticamente, “affrontare il tema delle misure di
prevenzione nella prospettiva di contenimento del rischio entro il sistema delle
garanzie penali” 36.
A seguito della informativa provvisoria, si può dire che sia questa la strada imboccata
dalle Sezioni Unite ed è, dunque, una scelta che va salutata con favore.

un’operazione ermeneutica “a levare”, è definibile solo in negativo e non è, quindi, ben chiaro quale
consistenza debba avere (T. PADOVANI, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa, 2014, pp. 267 e ss).
Infatti, da un lato, non deve essere grave, preciso e concordante, perché altrimenti si avrebbe a
disposizione il materiale probatorio sufficiente per sostenere l’accusa in giudizio, essendo integrati i
requisiti probatori di cui all’art. 192 cpp. Non è neppure richiesta la sussistenza di “gravi indizi di
colpevolezza”, che sorreggono le misure cautelari (art. 273 cpp). L’unica cosa assodata è che debba trattarsi
di un fatto certo, ma sulla cui consistenza probatoria non possiamo dire nulla di preciso. Il rischio di
“regredire fatalmente verso l’area del sospetto” è concreto. Contra E. GALLO, voce Misure di prevenzione, in
Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XII, 1996, che esclude l’identità concettuale tra sospetto ed indizio,
“spesso invece affermata in dottrina”.
35 Tra le altre, Corte Costituzionale sentenza n. 23/1964 e sentenza n. 177/1980.
36 M. PELISSERO, La “fattispecie di pericolosità”: i presupposti di applicazione delle misure e le tipologie soggettive. I
destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire, in Rivista
Italiana di Diritto e Procedura Penale, (2) 2017, pag. 439 e ss.
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RAGIONEVOLE DUBBIO ED ETICA DEL SISTEMA:
QUANDO L’IMMEDIATEZZA NON SERVE?
La rinnovazione probatoria in appello torna sotto la lente delle Sezioni Unite
di Luca Lupária e Hervé Belluta

SOMMARIO: 1. La questione. – 2. Le opzioni in contrasto. – 3. Argomenti per una previsione.

1. La questione.
Tra qualche giorno le Sezioni unite della Corte di cassazione dovranno decidere
«se il giudice di appello, investito di impugnazione del solo imputato contro sentenza
di condanna in primo grado, fondata in tutto o in parte su prove dichiarative, possa
pervenire a una riforma della decisione impugnata nel senso dell’assoluzione senza
previa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale».
In effetti, rispetto al tracciato delle sentenze Dasgupta e Patalano 1 – granitiche
nell’imporre la rinnovazione a fronte dell’overturning da proscioglimento a condanna –
è rimasto (in astratto) aperto il varco ad una riforma in senso assolutorio della
pronuncia di prime cure in assenza di rinnovazione della prova; anche se, va detto,
proprio nel caso Dasgupta, la Corte di cassazione aveva incidentalmente escluso la
necessità della rinnovazione delle fonti orali per ribaltare la condanna in
proscioglimento, considerando a tal fine sufficiente una motivazione rafforzata, capace
di giustificare la decisione di riforma.
Questa prospettiva è parsa incongruente alla seconda Sezione, la quale ha
considerato obbligatoria la rinnovazione istruttoria in seconde cure anche quando il
giudice dell’appello intenda prosciogliere il condannato 2. Adottando un (forse troppo?)
rigido registro logico, si è concluso che la regola della rinnovazione non possa operare
in senso unidirezionale: infatti, «affermare che il giudice di appello, riformando la
decisone di primo grado, può assolvere ex actis, ma non può condannare ex actis,

In ordine alle quali, per uno sguardo d’insieme, si rinvia a H. BELLUTA - L. LUPÁRIA, La parabola ascendente
dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 3/2017, p. 151
ss.
2 Così Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, p.m. in c. Marchetta e a. (in questa Rivista, 19 ottobre 2017). In
precedenza, nello stesso senso, v. Cass., Sez. II, 24 aprile 2014, Pipino, in Ced, n. 260071. Per un primo
commento, v. H. BELLUTA, Oltre Dasgupta o contro Dasgupta? Alle Sezioni Unite decidere se la rinnovazione è
obbligatoria anche in caso di overturning da condanna a proscioglimento, in questa Rivista, 19 ottobre 2017.
1
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significherebbe adottare uno statuto probatorio del tutto privo di base logicosistematica»3.
Al netto dell’obbligo di una motivazione rafforzata a sostegno di ogni decisione
in riforma, per la seconda Sezione «non si può ritenere che il principio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio assorba quello della motivazione rafforzata, ma, al contrario sia
quest’ultimo, alimentato dal canone dell’immediatezza, che assorbe quel principio» 4.
Qualsiasi sentenza in riforma, dunque, necessiterebbe dell’oralità-immediatezza, anche
perché qualunque «overturning che sia basato su compendi probatori “deprivati”
rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice» sarebbe censurabile, indipendentemente
dagli esiti decisori dell’appello5.
Per motivare il proprio indirizzo, la seconda Sezione richiama anche la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, laddove ripete che l’esame in
appello di un caso «in fatto e in diritto», che comporti «una valutazione completa della
questione della colpevolezza o dell’innocenza» dell’imputato, non può che compiersi
attraverso una valutazione diretta delle prove 6. Una premessa che, pervero, anche le
Sezioni unite Dasgupta hanno fatto propria, riconoscendo che «la percezione diretta è
il presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e
completa»7.

2. Le opzioni in contrasto.
Appare chiaro che l’opzione metodologica sostenuta dalla seconda Sezione
assegna il ruolo di perno rotore dell’intero sistema al principio di immediatezza,
anziché a quello “generalissimo” del dubbio ragionevole, propugnato ormai
costantemente dalle Sezioni unite in casi del genere.
Se il valore da preservare è l’immediatezza, che permette al giudice di
conoscere in ogni caso i fatti nel migliore dei modi possibili, l’epilogo decisionale di
prime cure diviene indifferente, trattandosi sempre di rispettare l’oralità in caso di
rinnovazione probatoria. Accogliendo questa linea interpretativa, oralità e

In tal senso v. il § 9 del Considerato in diritto.
Cfr. il § 10 del Considerato in diritto.
5 In tal senso v. il § 11 del Considerato in diritto.
6 In effetti, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani da tempo afferma che «qualora un
giudice d’appello sia chiamato ad esaminare un caso in relazione ai fatti di causa e alla legge, e a fare una
valutazione completa della questione relativa alla colpevolezza o all’innocenza del ricorrente, non può, per
una questione di giusto processo, adeguatamente stabilire questi problemi senza una valutazione diretta
delle prove». Tra le pronunce più risalenti, v. già Corte e.d.u., 24 novembre 1986, Unterpertinger c.
Austria; 7 luglio 1989, Bricmont c. Belgio. Più di recente, Corte e.d.u., 18 maggio 2004, Destrehem c.
Francia; 21 settembre 2010, Marcos Barrios c. Spagna; 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia; 5 marzo 2013,
Manolachi c. Romania; 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; 4 giugno 2013, Kostecki c. Polonia; 15 settembre
2015, Moinescu c. Romania; 28 febbraio 2017, Manoli c. Moldavia.
7 Così Cass., S.U., 28 aprile 2016, Dasgupta, § 8.1. del Considerato in diritto.
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immediatezza in appello si legano alla prospettiva di ribaltare l’epilogo decisionale di
primo grado, oltre il caso di overturning del proscioglimento.
Nella logica sino ad oggi seguita dalle Sezioni unite, invece, si deve distinguere
in base alla decisione di prime cure: laddove il dubbio ragionevole non sia stato
superato in primo grado, in appello occorre rinnovare oralmente l’assunzione delle
fonti di prova; al contrario, stante la prima condanna, che rappresenta il superamento
di ogni ragionevole dubbio, in appello non si impone l’oralità, trattandosi di
prosciogliere l’imputato.

3. Argomenti per una previsione.
Volendo esercitarci nel tentativo di preconizzare gli esiti della camera di
consiglio delle Sezioni unite del prossimo 21 dicembre, iniziamo dal richiamo alla
Corte europea dei diritti umani.
Più che altro, alla giurisprudenza di Strasburgo va riconosciuto il merito di aver
puntato i riflettori sul problema della prima condanna in appello: in quest’ottica,
infatti, si sono mossi i giudici europei, costanti nel riconoscere che la riassunzione orale
delle fonti di prova in seconde cure debba avvenire allorché il giudice intenda ribaltare
in condanna la prima decisione assolutoria. Senza ignorare, però, che il case law tipico
della giurisdizione di quella Corte annovera ormai un certo numero di pronunce che
ritengono sufficiente una motivazione rafforzata, senza necessità di rinnovazione
probatoria8. Il forte – ma non sempre indispensabile – richiamo all’oralità, dunque, va
declinato in chiave di overturning del proscioglimento in condanna e – almeno sino ad
oggi – non viceversa.
Un secondo argomento capace di orientare la risposta delle Sezioni unite può
essere rinvenuto nella lettera del nuovo comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. Infatti, al
culmine del proprio impeto innovativo, il legislatore ha coniato una disposizione
assolutamente unidirezionale: la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale va
disposta allorché il pubblico ministero interponga appello «contro una sentenza di
proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa».
Nonostante la sua (eccessiva) genericità, la previsione non è in grado di imporre la
rinnovazione qualora l’epilogo decisionale oggetto di appello sia la condanna. La
logica legislativa, dunque, rispecchia quel legame che le Sezioni unite hanno indicato
esistere non tanto tra metodi probatori di prime e di seconde cure – parallelismo reciso
con la sentenza Patalano -, ma tra l’esito liberatorio di primo grado e la possibile

In tal senso, di recente, v. Corte eur., sez. II, 26 aprile 2016, Kashlev c. Estonia, §§ 50-51, in cui i giudici di
Strasburgo concludono che la rinnovazione istruttoria in seconde cure potrebbe anche non realizzarsi, a
patto che esistano «safeguards against arbitrary or unreasonable assessment of evidence or establishment of the
facts», tra le quali spicca l’onere rafforzato di motivazione («that the Court of Appeal followed the requirement
of domestic law to provide particularly thorough reasoning for departing from the assessment given to the evidence
by the first-instance court, including the indication of mistakes made by it»). Da ultimo, v. anche Corte eur., sez.
IV, 13 novembre 2017, Chiper c. Romania.
8

91

12/2017
condanna in appello. La rinnovazione funzionale al proscioglimento va dunque
parametrata sulle ordinarie regole ammissive indicate dall’art. 603 c.p.p., al comma 1 o
al comma 3: fattispecie che, notoriamente, la giurisprudenza indica non come doveri,
ma come poteri, che assegnano alla non decidibilità allo stato degli atti (comma 1), o
alla necessità assoluta (comma 3), un valore aggiunto, cioè l’oralità.
Un terzo argomento, poi, pare dirimente. Come accennato, la stessa sentenza
Dasgupta ha già offerto una risposta al quesito ora veicolato alle Sezioni unite:
muovendo dal presupposto per cui «la condanna presuppone la certezza della
colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la
mera non certezza della colpevolezza» 9, si è affermato che «il ribaltamento in senso
assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza
rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la
presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all’art. 533» c.p.p.
L’esigenza di rinnovazione, pertanto, si avverte solo «nei casi in cui sia in
questione il principio del “ragionevole dubbio”»: in tali casi, il convincimento del
secondo giudice trarrà massimo beneficio dall’immediatezza, dal momento che replica
«l’andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative
direttamente assunte»10. Detto altrimenti, mentre oralità-immediatezza alimentano la
parità tra le parti e una forma di eguaglianza di metodi istruttori tra gradi di giudizio
che si susseguono, il ragionevole dubbio crea fatalmente un’asimmetria.
Ricordando come le attuali Sezioni unite siano alquanto “fedeli a se stesse”,
come ha dimostrato la sequenza Dasgupta-Patalano, verosimilmente ripeteranno
quanto appena ricordato. Del resto, sebbene l’oralità sia il metodo migliore nella
formazione della prova, nessuno nega che essa sia funzionalmente votata al
convincimento del giudice: poiché tale convincimento ha come orizzonte il dubbio
ragionevole, appare condivisibile l’idea per cui l’oralità in appello si imponga qualora
si tratti di superare l’asta rappresentata dal dubbio ragionevole, ma non quando si
tratti di starne al di sotto. Sotto il dubbio ragionevole alberga la presunzione
d’innocenza, che spetta al giudice di seconde cure riconoscere, non appena maturi
un’incertezza sull’esito decisorio di condanna in primo grado.
Infine, una nota ancorata alla realtà: che ne sarebbe del giudizio d’appello se la
rinnovazione istruttoria diventasse la regola, anche per prosciogliere? Al di là del
formale equilibrio che si restaurerebbe rispetto alla previsione dell’art. 603 comma 3-bis
c.p.p.11, l’appello si trasformerebbe in un secondo-primo giudizio, con buona pace non
solo degli intenti efficientistici generalmente sottesi alle macchine processuali, ma
anche della sua stessa vocazione funzionale, stravolta dall’ansia di una innaturale
riedizione del primo grado.

Così già Cass., 3.11.2011, n. 40159.
Cfr. Cass., S.U., Dasgupta, § 8.1 del Considerato in diritto.
11 Paradossalmente, l’appello post-Riforma Orlando appare più “garantito” quando investa un
proscioglimento (con conseguente necessità di immediatezza e oralità), anziché quando sia orientato
contro una sentenza di condanna (con possibile rivalutazione ex actis). Paradosso che si giustifica solo
pensando alle maggiori cautele che devono sorreggere l’ipotesi di prima condanna in appello.
9

10

92

12/2017

IL CONTROVERSO RAPPORTO TRA I DELITTI DI CORRUZIONE
E LA DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA
Nota a Cass., sez. VI, sent. 14 giugno 2017 (dep. 27 luglio 2017), n. 35940,
Pres. Carcano, Rel. Calvanese, Ric. Proc. Rep. Di Catania in proc. Miceli
di Matteo Minervini

Abstract. Una recente decisione della Corte di Cassazione in tema di corruzione tocca lo
spinoso profilo dei rapporti tra gli artt. 318 e 319 c.p. a seguito della riforma legislativa n.
190/2012, e tra questi e la discrezionalità amministrativa. Il contributo, prendendo spunto
dalla vicenda giudiziaria, s’interroga in particolar modo sulla condivisibilità della scelta
della giurisprudenza di ricondurre nel più grave delitto di corruzione propria il fenomeno
della c.d. “vendita della discrezionalità” così come interpretata nella prassi giudiziaria. Ed
invero, la espressa introduzione del delitto di corruzione per l’esercizio della funzione nel
“rinnovato” art. 318 c.p. fa sorgere qualche perplessità riguardo a tale opzione ermeneutica
rigoristica: la vendita della discrezionalità amministrativa, infatti, sembra più
ragionevolmente sussumibile all’interno di quest’ultima e meno grave fattispecie, salvo casi
peculiari.

SOMMARIO: 1. La ricostruzione giudiziaria della vicenda. – 2. L’inquadramento sistematico dei delitti di
corruzione a seguito della l. n. 190/2012. – 3. (Segue) Il rapporto tra il delitto di corruzione “propria” e la
corruzione per l’esercizio della funzione. – 4. Il complesso rapporto tra le fattispecie di corruzione e la
discrezionalità amministrativa nel “diritto vivente”. – 5. Conclusioni.

1. La ricostruzione giudiziaria della vicenda.
Con la sentenza in epigrafe, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione
annulla l’ordinanza del 13 marzo 2017 emessa dal Tribunale di Catania, che, in sede di
riesame ex art. 309 c.p.p., aveva a sua volta annullato un’ordinanza cautelare
domiciliare emessa per gravi indizi riconducibili al delitto di corruzione ex art. 319 c.p.
Nello specifico, l’indagato avrebbe concorso nella promessa di elargizione di
una tangente destinata ad un membro di una commissione aggiudicatrice di una gara
ad evidenza pubblica per il compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio consistenti
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nel recepire indicazioni dal soggetto interessato all’aggiudicazione (ed effettivamente
poi risultato aggiudicatario) di un appalto.
Il Tribunale di Catania ha ritenuto che la condotta del pubblico ufficiale non
fosse inquadrabile nello schema della corruzione c.d. propria ex art. 319 c.p., non
essendo, nella fattispecie, individuabile alcun l’atto contrario ai doveri d’ufficio. Ed
invero, non era stato rilevato dall’accusa nessun profilo di irregolarità in ordine allo
svolgimento della gara e della relativa aggiudicazione dell’appalto, e non risultava
nemmeno che il pubblico ufficiale avesse compiuto o concordato interventi a favore
dell’impresa risultata poi aggiudicatrice. L’agente pubblico, osserva il Tribunale del
riesame, si era limitato a segnalare problematiche di natura tecnica delle quali, inoltre,
aveva scarsa conoscenza. D’altra parte, secondo la versione fornita in giudizio, la
ricompensa era stata ricevuta per favori prestati nell’ambito della gara, quindi, al di
fuori del pactum sceleris richiesto dall’art. 319 c.p.; né i fatti potevano, in mancanza di
un pactum sceleris, configurare la più lieve forma di corruzione ex art. 318 c.p.
La Corte di Cassazione adita, coerente con l’interpretazione pretoria costante in
materia di c.d. “vendita della discrezionalità”, ha ritenuto, invece, sussistenti gli
estremi del delitto di corruzione ex art. 319 c.p. Secondo quanto indicato dalla Corte
nelle conclusioni “in diritto”, il reato in questione si configurerebbe per il compimento
di un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché per lo stabile asservimento del pubblico
ufficiale ad interessi personali di terzi. Tale “sudditanza”, infatti, si tradurrebbe in atti
che, se pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente
predeterminati nell’an, nel quando o nel quomodo, si conformano all'obiettivo di
realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla
realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. Per questi motivi, la Cassazione
ha rinviato la questione al tribunale di Catania per un nuovo esame, tornando così,
implicitamente, a ribadire l’orientamento ermeneutico secondo cui il pubblico ufficiale
asservito a interessi personali di terzi, che compia atti formalmente legittimi ma
discrezionali, commette il più grave reato di corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio ex art. 319 c.p. e non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della
funzione ex art. 318 c.p.1.

2. L’inquadramento sistematico dei delitti di corruzione a seguito della l. n. 190/2012.
Prima di procedere ad una disamina critica del principio di diritto enunciato
dalla decisione che si annota è opportuno fare un passo indietro e riannodare
brevemente la recente evoluzione dell’atteggiamento del legislatore e della
giurisprudenza rispetto al problema della corruzione per l’esercizio della funzione.
Com’è noto, il fenomeno corruttivo si è significativamente evoluto negli ultimi
2
tempi , arrivando ad assumere un carattere sistemico3 ed a comprendere tra le sue

V. sentenza in commento, 3.
La presa d’atto delle preoccupanti dimensioni quantitative e qualitative assunte dal fenomeno ha, invero,
sollecitato l’adozione di più strumenti normativi sovranazionali: convergenti nell’additare la necessità di
1
2
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forme di manifestazione anche le ipotesi in cui il pubblico amministratore non si limiti
a fare mercimonio di un singolo atto d’ufficio, ma conceda al privato la sua generale
disponibilità in vista del conseguimento, da parte di quest’ultimo, di una serie
indeterminata di risultati vantaggiosi. Si è riscontrato, cioè, nella prassi come il
rapporto corruttivo possa non riguardare la compravendita di uno o più atti singoli del
p.u. conformi o contrari ai doveri d’ufficio, ma proiettarsi in una «prospettiva di
durata», trasformandosi in un “mercimonio della funzione” latamente considerata 4.
Sino a pochi anni fa, in un sistema di norme incriminatrici anti-corruzione di
tipo ‘atto-centrico’, la risposta alla ‘vendita dei poteri’ è stata di fatto affidata alla
giurisprudenza. Nella prassi applicativa invalsa ante-riforma, infatti, già si tendeva a
dilatare l’ambito operativo della fattispecie di corruzione propria di cui all’art. 319 c.p.,
così da includervi estensivamente (o analogicamente?) – a dispetto del riferimento
letterale in essa contenuto al singolo atto di ufficio – le ipotesi di pagamento del
pubblico ufficiale per esercitare le funzioni a lui attribuite 5.
Solo in occasione della riforma del 2012 dell’intera disciplina preventiva e
repressiva in materia di corruzione si è avuta un’espressa regolamentazione legislativa
di tale fenomeno e la sua tipizzazione non come corruzione c.d. propria, bensì come il
meno grave delitto di corruzione c.d. impropria ex art. 318 c.p., come rivela ictu oculi la
stessa denominazione di questa novellata fattispecie «Corruzione per l’esercizio della
funzione»6.
La risposta fornita da quest’ultimo intervento si colloca sul terreno della
“pragmaticità operativa” 7 che colpisce non più (soltanto) il mercimonio dell’atto
pubblico, bensì le ipotesi di c.d. “messa a libro paga” del soggetto pubblico: ed invero,
a dispetto della costante interpretazione pretoria, la stretta osservanza della previsione
legale dovrebbe far rientrare nell’art. 318 c.p. qualunque patto corruttivo che non abbia
ad oggetto un atto d’ufficio determinato o determinabile 8.

predisporre, nei vari Stati, norme più efficaci allo scopo di porre un freno al dilagare della corruzione. Ci si
riferisce, in particolare, alla Convenzione ONU di Merida del 2003 e alla Convenzione di Strasburgo sulla
corruzione del 1999, dalle quali derivava l’obbligo di introdurre anche nel nostro ordinamento fattispecie
incriminatrici quali il «traffico di influenze illecite» e la «corruzione tra privati». Cfr. FIANDACA-MUSCO,
Manuale di diritto penale. Parte speciale. Volume I, Bologna, 2012, in Addenda. La recente riforma dei reati contro
la pubblica amministrazione, 2013, 1 ss.
3 Cfr. FIANDACA-MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., 17 ss.
4 Cfr. FIANDACA, Esigenze di riforma dei reati di corruzione e concussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 883 ss.
5 Tra le prime pronunce, si veda Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 1995, in Foro it., 1996, 413 ss.
6 In questa prospettiva, il nuovo art. 318 c.p. è stato visto come una sorta di “interpretazione autentica”,
volta a far sì che l’esegesi della fattispecie di corruzione incentrata sull’atto contrario ai doveri d’ufficio sia
ricondotta all’interno dei confini segnati dal significato proprio dei termini in essa utilizzati, in modo che
la contrarietà ai doveri d’ufficio assuma nuovamente la propria autonomia, specificità e obiettività. In
questi termini, GARGANI, Le fattispecie di corruzione tra riforma legislativa e diritto vivente: il ‘sentiero interrotto’
della tipicità del fatto, in Diritto penale e processo, settembre 2014, 1031.
7 Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, Milano, 2016, 422.
8 Cfr. PALAZZO, Le norme penali contro la corruzione tra presupposti criminologici e finalità etico-sociali, in Borsari
(a cura di), La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino», Padova, 2015, 70.
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3. (Segue) Il rapporto tra il delitto di corruzione “propria” e la corruzione per
l’esercizio della funzione.
Tracciata brevemente l’evoluzione della disciplina della corruzione per
l’esercizio della funzione di cui al novellato art. 318 c.p., è utile analizzare di seguito gli
elementi che la caratterizzano e differenziano rispetto alla corruzione propria ex art.
319 c.p.
L’art. 318 c.p., riscritto dapprima dalla l. 190/2012 e poi, solo in riferimento ai
parametri sanzionatori, dalla l. 69/2015, disciplina le ipotesi di c.d. corruzione
impropria, ossia quelle in cui il soggetto pubblico esercita i propri poteri e le proprie
funzioni “in modo conforme” ai doveri del suo ufficio, e per tale ragione,
indebitamente riceve denaro o altra utilità (o ne accetta la promessa): con la novella
190/2012 l’articolo è stato completamente stravolto9.
Oggi, in un solo comma viene disciplinata un’unica fattispecie corruttiva
incentrata sull’infedeltà del funzionario pubblico che si pone al servizio di interessi
privati: una fattispecie che prescinde dalla necessità di individuare specifici atti oggetto
del pactum sceleris andando a reprimere anche le condotte caratterizzate
dall’asservimento della funzione pubblica 10.
La norma in esame abbraccia più figure corruttive dell’agente pubblico, da
quella che contempla il compimento di un’attività conforme ai doveri d’ufficio e
finalità istituzionali, a quelle ben più gravi che frustrano lo scopo istituzionale, quali,
ad esempio, la c.d. “dazione a futura memoria” oppure l’asservimento duraturo e
costante della funzione agli interessi del privato11.
Com’è stato rilevato dalla prassi giurisprudenziale 12, l’art. 318 c.p. ha ampliato
l’ambito di operatività della corruzione impropria ad ogni fattispecie di
“monetizzazione” del potere pubblico anche quando sganciata da un nesso
sinallagmatico, e sempre che non sia ben individuabile un singolo atto contrario ai
doveri d’ufficio, ipotesi, quest’ultima, espressamente contemplata dall’art. 319 c.p.
La preposizione “per”, anteposta all’espressione “esercizio delle sue funzioni o
dei suoi poteri”, secondo taluni andrebbe interpretata nel senso che la condotta è
proiettata al conseguimento di vantaggi futuri, sì da rendere incompatibile con la
nuova previsione normativa la c.d. corruzione susseguente. Senonché, la dottrina
assolutamente maggioritaria ritiene che l’espressione usata non possa che suggerire
una lettura in funzione sia finalistica che causale della preposizione, riconducendo in
questo modo, sia la corruzione susseguente che quella antecedente nell’alveo dell’art.
318 c.p. e, secondo la giurisprudenza più moderna, lasciando al di fuori dell’ambito

La norma, infatti, recitava: “il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o
per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa” e, al
comma secondo, “il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto”.
10 Cfr. DOLCINI-GATTA, Codice penale commentato. Tomo II, fondato da DOLCINI -MARINUCCI , Milano, 2015,
215.
11 Cfr. DOLCINI-GATTA, op. cit., 215.
12 Cass., 17 novembre 2014, n. 47271, in DeJure; Cass., 6 marzo 2014, n. 10889, in DeJure.
9
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operativo della norma solo i pagamenti effettuati in assenza di qualsiasi nesso causale
con l’esercizio delle funzioni o dei poteri facenti capo al soggetto pubblico corrotto 13.
La nuova disposizione sanziona le condotte di corruzione c.d. “sistemica”, nelle
quali la promessa o la dazione dell’utilità non è correlata a un singolo atto d’ufficio
determinato o determinabile, bensì alla generalità degli atti della funzione: in altri
termini, si punisce la presa in considerazione del pubblico funzionario degli interessi
privati del singolo corruttore, nonché il comportamento di quest’ultimo che vuole
crearsi un “percorso agevolato” nei suoi rapporti con la p.a.
Nella prassi, dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 318 c.p., ci si è allora chiesti
se queste forme di corruzione c.d. sistemica, già pacificamente assunte dalla
giurisprudenza, con una vistosa forzatura ermeneutica, nell’ipotesi più grave di
corruzione propria 14, possano (o debbano) essere ricondotte oggi nella più lieve
previsione della corruzione impropria quando gli indebiti pagamenti non siano
riconducibili ad un singolo atto contrario ai doveri d’ufficio.
Benché si registri nel c.d. diritto vivente la più o meno costante opinione di
ricondurre nel paradigma dell’art. 319 c.p. (e non già dell’art. 318 c.p.) lo stabile
asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali del privato (evitando così che
sia irragionevolmente punito meno gravemente il pubblico ufficiale che “venda l’intera
funzione” rispetto a colui che “venda un singolo atto”); la dottrina più attenta alla
lettera della norma, ritiene che fatti del genere debbano essere ricondotti nel
paradigma dell’art. 318 c.p. In sintesi, la condotta del funzionario pubblico che compia
atti conformi alla funzione e ai poteri del suo ufficio attraverso un comportamento
d’infedeltà sistematica, integrerebbe gli estremi della “nuova” corruzione impropria 15.
Invero, com’è stato osservato in sede giurisprudenziale, l’art. 318 c.p., che punisce
genericamente la vendita della funzione, si atteggia come reato di pericolo presunto;
mentre, l’art. 319 c.p., perseguendo la vendita di un singolo atto contrario ai doveri
d’ufficio, si atteggia come reato di danno: nel primo caso, la condotta del pubblico
ufficiale che si mette genericamente a disposizione del privato, “pone in pericolo” lo
svolgimento della funzione pubblica; nell’ipotesi di un singolo atto contrario ai doveri
d’ufficio, invece, si realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, ed è per
queste ragioni che si giustifica una pena più severa 16.
Quanto al bene giuridico tutelato, si erano in passato formati vari orientamenti
in merito al delitto di corruzione impropria, oggi confluito nella “corruzione per
l’esercizio della funzione”. Secondo taluni la norma mirava a evitare la violazione, da
parte dei pubblici funzionari, del dovere di gratuità (o non venalità) degli atti d’ufficio,
essendo un siffatto comportamento nocivo del prestigio della pubblica
amministrazione.
La dottrina prevalente, invece, aveva fatto notare che ad essere offesa dalla
condotta degli agenti era soprattutto l’imparzialità della pubblica amministrazione,

Cass., 27 gennaio 2015, n. 3740, in DeJure.
Cfr. GARGANI, op. cit., 1033.
15 Cfr. DOLCINI-GATTA, op. cit., 219.
16 Cfr. Cass., sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226, in italgiure.giustizia.it.
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ossia lo svolgimento imparziale delle pubbliche funzioni. Concorde era anche la
giurisprudenza: in sede pretoria, infatti, si differenziava il bene oggetto di tutela nel
delitto di corruzione impropria da quello tutelato dalla previsione della corruzione
propria (che offendeva sia il buon andamento che l’imparzialità della p.a.); si riteneva
infatti che il buon andamento non fosse leso, essendo l’atto nella corruzione impropria
conforme ai doveri d’ufficio. Di conseguenza, la retribuzione per un “atto conforme”
violava solo il c.d. dovere esterno di non accettare un compenso dai privati, il quale
avrebbe minato, in questo modo, le basi stesse del dovere di essere imparziali 17.
La nuova fattispecie ex art. 318 c.p. non muta la ratio di tutela ma la espande, e,
ovviamente, non è più rivolta ai singoli atti d’ufficio ma alla “compravendita della
funzione” che viene asservita agli interessi del privato. Essa mira a reprimere
l’instaurazione di un rapporto privilegiato tra extraneus e funzionario pubblico: il
disvalore della condotta risiede quindi nel c.d. pactum sceleris. Il legislatore è chiaro
anche questa volta, ed invero, l’interesse tutelato non può che essere quello correlato ai
beni istituzionali della pubblica amministrazione, ossia il buon andamento e
l’imparzialità, da intendersi, rispettivamente, efficienza dell’attività amministrativa e
divieto di fare preferenze: a dire che il rapporto tra lo Stato e il cittadino non deve
essere inquinato dall’intromissione di interessi privati (o venali) del corruttore e del
corrotto nell’esercizio della sua funzione o servizio18.
Quanto alla c.d. corruzione propria ex art. 319 c.p., invece, quest’ultima
contempla l’ipotesi in cui il soggetto pubblico riceve denaro o altra utilità (o ne accetta
la promessa) per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero, per compiere un
atto contrario ai doveri del suo ufficio. Questo tipo di corruzione, come dimostrato
dalla cornice edittale, contempla un’ipotesi più grave di quella descritta in precedenza,
attribuendosi rilievo al fatto che l’attività compiuta, ritardata od omessa dal
funzionario pubblico, è in contrasto con l’ordinamento e arreca un danno (non più la
sola messa in pericolo) all’amministrazione pubblica.
L’atto da compiere o già compiuto è nella corruzione propria un atto contrario
ai doveri del soggetto pubblico, ossia contrario a leggi, regolamenti, istruzioni od
ordini legittimamente ricevuti. Anche in questo caso, però, l’«atto» assume nella prassi
ermeneutica un significato ampio, fino a ricomprendere non solo gli atti formali, bensì
la vasta gamma di comportamenti umani, effettivamente o potenzialmente
riconducibili all’incarico del pubblico ufficiale, sino ad abbracciare le condotte
meramente materiali o il compimento di atti di diritto privato 19. Inoltre, secondo la
costante interpretazione giudiziaria, si osserva che gli atti contrari ai doveri d’ufficio
sono anche quelli in contrasto con il «buon uso del potere discrezionale», vale a dire,

In questi termini, Cass., 17 dicembre 1996, in Foro it, 1996.
Cfr. M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314-335-bis cod.
pen. Commentario sistematico, Milano, 2013, 139.
19 Cass., 22 novembre 2006, n. 38698, in Cass. pen., 2007. Si considera tale, ad esempio, il parere non
vincolante, purché lo stesso assuma rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la
complessiva procedura amministrativa ed incida sul contenuto dell’atto finale. In questi termini, Cass., 27
febbraio 2015, n. 8935, in DeJure.
17
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un atto che si risolva in un uso del potere che non si ispiri a imparzialità e giustizia,
oppure, non corrisponda allo scopo per cui il potere medesimo è stato conferito20.
In merito, inoltre, è possibile costatare una certa continuità ermeneutica che
spinge la giurisprudenza ad un’interpretazione elastica di concetti come “violazione di
legge” o “abuso d’ufficio” usando come parametro la norma programmatica dell’art.
97 Cost.
Ed invero, seguendo le stesse direttrici ermeneutiche, la giurisprudenza è
pervenuta a risultati simili anche in riferimento alla norma ex art. 323 c.p.
A seguito dell’entrata in vigore della l. n. 234 del 1997, infatti, il baricentro del
“disvalore di azione” dell’abuso d’ufficio si è concentrato sul profilo della violazione
delle norme di legge o di regolamento la cui violazione è idonea ad integrare l’azione
abusiva del pubblico agente penalmente rilevante 21. A ben vedere, l’abuso d’ufficio
configura un’ipotesi di norma penale in bianco e, quindi, si tratta di comprendere la
tipologia di leggi e regolamenti che possono integrare il comportamento tipico
sanzionabile alla stregua dell’art. 323 c.p.
Per questi motivi, sembrerebbe doversi respingere la tesi che l’art. 97 Cost.
possa integrare il precetto penale trattandosi di norma di principio e con valore
programmatico, priva di un reale contenuto precettivo e regolativo dell’azione
amministrativa, e, di conseguenza, poco suscettibile di verifica empirica in sede
processuale22.
Di contrario avviso si è dimostrata quella parte della giurisprudenza che, a
ragionar diversamente, così come nelle ipotesi di corruzione propria ex art. 319 c.p., ha
ottenuto un vero e proprio «slabbramento della tipicità» 23, ritenendo che in alcuni casi
la generica inosservanza del dovere di imparzialità integrasse gli estremi della
violazione di legge 24.
Come già evidenziato, prima del del 2012 la giurisprudenza tendeva a far
rientrare nel paradigma del 319 c.p. non solo la realizzazione di specifici atti contrari ai
doveri d’ufficio, bensì anche “la messa a disposizione della funzione” ancorché i
singoli atti compiuti non fossero di per sé illeciti. Sicché, a seguito della riforma
dell’art. 318 c.p., la prassi giudiziaria continua a mostrarsi refrattaria a ricondurre nelle
trame della corruzione c.d. impropria tutti i casi di corruzione in ragione della
funzione che in precedenza la giurisprudenza inquadrava nell’art. 319 c.p. 25, in quanto,
un asservimento delle funzioni pubbliche volto al compimento di atti conformi alle

Cfr. Cass. 12 giugno 1997, in Giust. pen. 1998, II, 625; Cass. 19 settembre 1997, in Cass. pen. 1998.
Cfr. CATENACCI, Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, Torino,
2015, 135.
22 Per un approfondimento, v. BAFFI , Abuso d’ufficio, in I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, Torino, 2004, 279.
23 Cfr. CANESTRARI -CORNACCHIA-DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica
amministrazione, delitti di corruzione e cornice europea, Bologna, 2015, 267.
24 In merito all’abuso d’ufficio, v. Cass., sez. II, 10 giugno 2008, n. 35048; Cass., sez. VI, 12 febbraio 2008, n.
25162, in DeJure.
25 Cfr. PELISSERO, Gli accordi corruttivi tra atto e funzioni, in La corruzione a due anni dalla «Riforma Severino»,
cit., 159.
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funzioni e ai doveri del pubblico ufficiale integrerebbe una patente violazione dei
canoni di fedeltà e imparzialità che infrange lo statuto deontologico del pubblico
funzionario26.
Quanto al bene giuridico tutelato dalla norma, è agevole notare che pone meno
problemi rispetto alla corruzione per l’esercizio della funzione, infatti, nell’ipotesi
dell’art. 319 c.p. la contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio permette di cogliere più
facilmente l’offesa ai tradizionali interessi di categoria 27.

4. Il complesso rapporto tra le fattispecie di corruzione e la discrezionalità
amministrativa nel “diritto vivente”.
Secondo l’opinione pretoria pressoché unanime, e invariata anche a seguito
dell’intervento riformatore n. 190/2012, il pubblico ufficiale asservito a interessi
personali di terzi, che compia atti formalmente legittimi ma discrezionali, commette il
più grave reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p. e
non il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p.
Prima di procedere all’indagine critica di tale impostazione, però, è opportuno
ricordare la differenza tra attività “vincolata” e attività “discrezionale”
dell’amministrazione pubblica.
Un atto della pubblica amministrazione si dice vincolato quando le note che lo
caratterizzano sono determinate in modo rigoroso dall’ordinamento.
Discrezionale, invece, è quell’atto che il pubblico ufficiale può decidere di
emanare e al riguardo ha più di una possibilità di scelta per soddisfare l’interesse
pubblico e perseguire un fine rispondente alla «causa» del potere esercitato. In altri
termini, l’atto è discrezionale quando alla pubblica amministrazione è lasciato un
margine di apprezzamento in ordine all’an, al quid, al quomodo e al quando dell’
emanazione dell’atto.
L’attività discrezionale incontra tre limiti generali rinvenibili nel
soddisfacimento dell’interesse pubblico, il perseguimento del fine specifico per cui il
potere è stato conferito e il rispetto dei principi di logica e imparzialità.
L’atto discrezionale (così come l’atto amministrativo in genere) può presentare
delle patologie che lo rendono illegittimo, ossia, possono configurarsi tre vizi tipici:
l’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge. Tra questi, il vizio per
eccellenza dell’attività discrezionale è l’eccesso di potere, che si verifica quando
l’agente persegue un interesse diverso da quello pubblico oppure una «causa» diversa

Cass., sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 9883, in DeJure.
Sul punto può addirittura farsi un breve riferimento all’opinione di chi, a seguito del ricorso diffuso a
pratiche di corruzione condotte su scala sovranazionale e internazionale, afferma che la dimensione
offensiva dei reati di corruzione non sarebbe più riconducibile ai tradizionali interessi di categoria, ossia il
buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, bensì a nuovi e diversi valori relativi
all’integrità della “costituzione economica”. Cfr., in questi termini, DELLA PORTA-VANNUCCI, Corruzione
politica e amministrazione pubblica. Risorse, meccanismi, attori, Bologna, 1995.
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da quella assegnata ex lege; quando violi un precetto di logica o imparzialità, od infine,
quando il pubblico ufficiale si lasci fuorviare da un vizio della volontà (errore di fatto,
violenza morale o dolo).
Ciò posto, la nuova figura di corruzione per l’esercizio della funzione, la quale
abbraccia più condotte del soggetto pubblico, è configurabile anche in presenza di
attività discrezionale del funzionario, purché, ovviamente, non sia contraria ai doveri
d’ufficio: è infatti tale violazione (e non la discrezionalità) a qualificare il fatto ex art.
318 c.p. oppure ex art. 319 c.p.28
Accertare quando, in presenza di una corruzione, l’atto sia conforme o contrario
ai doveri d’ufficio non è compito agevole, né può assumere rilievo la circostanza che
gli atti posti in essere abbiano superato il vaglio di legittimità del giudice
amministrativo, non potendo valere tale scrutinio ad escludere l’illiceità penale della
condotta.
In passato, una tesi rigorosa di origine giurisprudenziale riteneva che, in
presenza di un atto discrezionale per il quale fosse stata corrisposta al pubblico
ufficiale una qualche utilità, si configurasse sempre il delitto di corruzione propria, in
quanto l’agente, per il solo fatto di avere accettato una retribuzione privata, violava la
legge non orientando la sua decisione verso il perseguimento del fine pubblico.
Tali considerazioni però, dimenticavano di considerare che talvolta l’interesse
del privato coincide con quello generale.
Allo stesso modo non è stata avallata la tesi che, valorizzando l’atteggiamento
psicologico dell’agente, la c.d. teoria della motivazione 29, considera corruzione
impropria quella posta in essere dal soggetto pubblico che (sulla base di ragioni
convalidate da un’oggettiva parvenza di fondatezza) agisce nel convincimento di
compiere un atto conforme ai doveri del suo ufficio; e, di contro, corruzione propria
quella posta in essere dal pubblico ufficiale che si sia lasciato motivare dal compenso
concordato o percepito.
L’orientamento oggi senz’altro dominante, si basa, invece, sul rispetto da parte
del pubblico ufficiale, nell’emanazione dell’atto, delle regole inerenti l’uso del potere
discrezionale: di conseguenza, può affermarsi la contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio,
quando, in conseguenza del pactum sceleris, vi sia stata una menomazione della
valutazione comparativa fra gli atti da adottare perseguendo il solo interesse del
privato (e, solo in via incidentale ed eventualmente, anche l’interesse pubblico).
Così ragionando, a ben vedere, si tende a escludere che alla presenza di attività
discrezionale possa configurarsi un’ipotesi di corruzione impropria, in quanto, lo si
può anticipare, l’atto risulterebbe in ogni caso viziato da eccesso di potere
configurandosi una corruzione ex art. 319 c.p.
Questa asserita inconciliabilità della corruzione per l’esercizio della funzione
con l’atto discrezionale, però, non convince fino in fondo30. Ed invero, sarebbe

Cfr. DOLCINI-GATTA, op. cit., 235.
Cfr. GIANNITI, op. loc. cit.
30 Che l’atto discrezionale, quando il p.u. sia «sollecitato» dall’esterno, non sia necessariamente contrario ai
doveri d’ufficio, è del resto confermato, nel sistema vigente, dall’art. 336 c.p., che, sempre nei delitti contro
28
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configurabile una corruzione ex art. 318 c.p. nella sola ipotesi in cui i vincoli alla
discrezionalità siano tutti rispettati, ossia, solo se l’atto discrezionale sia compiuto
dall’agente in vista del perseguimento del pubblico interesse, e, di conseguenza,
l’indebita dazione del privato violerebbe soltanto il dovere di non accettare
retribuzione dai privati. Solo in tale ultima prospettiva, la giurisprudenza ha affermato
che si realizzerebbe il meno grave reato di corruzione per l’esercizio della funzione,
segnando in questo modo il discrimine tra attività discrezionale contraria ai doveri
d’ufficio ovvero conforme a questi ultimi31.
Secondo tale impostazione, l’atto contrario ai doveri d’ufficio si configurerebbe
(anche) nell’ipotesi in cui il privato offre denaro o altra utilità al soggetto pubblico per
indurlo ad esercitare il potere discrezionale in modo difforme da quello suggerito dalla
disinteressata equiparazione degli interessi in gioco, indipendentemente poi dalla
circostanza che l’atto emanato coincida effettivamente con l’interesse pubblico (ossia
con l’atto che sarebbe stato emanato ugualmente anche in assenza del patto corruttivo).
Giova segnalare, inoltre, che l’indirizzo prevalente fin qui esposto è stato
avallato anche dai Giudici costituzionali in composizione integrata con la nota
sentenza n. 221 del 1979 resa in merito al caso Lockheed, a sostegno della
responsabilità dell’agente in ordine al delitto ex art. 319 c.p.32.
Tale incompatibilità, però, non sembrerebbe rispondere alla logica sistematica
espressa dal legislatore della riforma, quanto piuttosto il frutto di una costante
interpretazione che la giurisprudenza ha fornito, sia prima che dopo la novella, in
merito ai rapporti tra 318, 319 c.p. e attività amministrativa discrezionale.
Ed invero, al vaglio nomofilattico si ritiene in modo costante che per
configurarsi il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione in presenza di un atto
discrezionale, l’atto debba rispettare tutti i vincoli che alla discrezionalità sono posti
(rectius: il raggiungimento del pubblico interesse, il fine specifico per il quale il potere è
stato attribuito e i precetti di logica e imparzialità). L’assunto però, a ben vedere, porta
alla (molto rara) conseguenza che per configurarsi il delitto ex art. 318 c.p., il pubblico
agente dovrebbe compiere la sua attività in vista dell’esclusivo raggiungimento
dell’interesse generale rispettando altresì i vincoli di “causa”, “logica” e “imparzialità”;
così che, solo l’indebita dazione offerta dall’extraneus (e accettata dal funzionario)
violerebbe il c.d. dovere esterno di non accettare retribuzioni da privati integrando il
meno grave reato previsto dall’art. 318 c.p. 33
Tale orientamento ermeneutico, a ben vedere, rischia di rendere la previsione
della norma ex art. 318 c.p., almeno in presenza di attività amministrativa
la P.A., nel distinguere la violenza o la minaccia al p.u. o all’i.p.s. per un atto contrario ai doveri d’ufficio o
di servizio, dalla violenza e minaccia (2° co.) per un atto dell’ufficio o servizio, aggiunge la violenza o
minaccia «per influire comunque» sul soggetto pubblico. Cfr. M. ROMANO, op. cit., 184 ss.
31 Cass., 4 giugno 2014, n. 23354, in DeJure.
32 In quella occasione la Corte costituzionale ha espressamente rilevato che: “evidentemente si rinunciava
preventivamente alla valutazione comparativa degli interessi contrapposti”, ed ancora “erano ben
consapevoli che i corrotti si impegnavano preventivamente, contro i doveri del loro ufficio, a non
esercitare quel potere di libero apprezzamento dei contrapposti interessi che era inerente alle loro
funzioni”.
33 Cass., 4 giugno 2014, n. 23354, in DeJure.
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discrezionale, inutiliter data, e questo perché difficilmente potrà immaginarsi una
dazione offerta dal privato, in mancanza di un accordo sia pur generico, per un atto
che il p.u. ha compiuto nel pieno rispetto del suo ufficio e dei suoi poteri.
Sul punto, è utile ribadirlo, gli artt. 318 e 319 c.p. prevedono che le “utilità”
integranti la vendita della funzione o il suo illegittimo utilizzo, possano essere erogate
anche dopo l’esercizio delle funzioni stesse, in conformità al duplice schema
perfezionativo del reato34, ma pur sempre in presenza di un, sia pur generico, accordo
tra corrotto e corruttore 35: anche se, a dire il vero, taluni osservano che nella corruzione
c.d. susseguente mancherebbe un “vero e proprio” patto corruttivo 36.
Non è troppo difficile, a questo punto, cogliere (l’asserita) incompatibilità tra
discrezionalità amministrativa e corruzione per l’esercizio della funzione.
Per comprendere meglio le criticità sopra esaminate può essere utile volgere
nuovamente lo sguardo al bene giuridico tutelato dalle norme esaminate e
comprendere se, ed entro quali limiti, l’oggetto della tutela ex art. 318 e 319 c.p.
coincida.
Ancora oggi, a ragion veduta, possono porsi in debito risalto le componenti
costituzionali della tutela del buon andamento e della imparzialità amministrativa (art.
97 Cost.), ma purché si abbandoni la pretesa che suddetti termini, da soli, possano
svolgere la funzione di individuare il “criterio di incriminazione” 37: tale funzione è
invero pregiudicata dalla sostanziale incertezza circa il significato concreto da
attribuirgli.
Al “buon andamento” può senz’altro ricondursi ogni tipo di corruzione, ma
solo se lo si intenda nella sua accezione più ampia di “regolare funzionamento della
p.a.”.
All’imparzialità, invece, si può senz’altro ricondurre la corruzione propria
antecedente; ma identica cosa non può dirsi per gli altri tipi di corruzione: in quella
susseguente, ad esempio, siccome l’atto è già stato compiuto, per ravvisare una messa
in pericolo dell’imparzialità si deve ricorrere alle “presunte motivazioni dell’agente”.
Nella corruzione ex art. 318 c.p., anche senza guardare ai singoli atti da
compiersi o già compiuti, la funzione (corrotta) viene comunque assunta dalla norma
come in concreto esercitata con le modalità o nei termini conformi all’ordinamento e
corrispondenti al migliore interesse pubblico.
In sintesi, può senz’altro dirsi che le norme sui delitti di corruzione mirano tutte
alla tutela della c.d. “ispirazione esclusiva” delle pubbliche funzioni (ossia, l’attività
svolta deve essere giustificata dalle sole funzioni che la legge attribuisce al soggetto
pubblico), e al migliore interesse generale. Il buon andamento e l’imparzialità, dunque,
Cass. Sez. Un., 25 febbraio 2010, n. 15208; Cass., 1 dicembre 2016, n. 4105, in DeJure.
Per la consumazione, coerentemente all’impostazione che ritiene i delitti in esame configurabili nello
schema del reato di pericolo, la prassi giudiziaria ritiene sufficiente il mero raggiungimento (anche) solo di
un accordo sulla ricompensa da versare in cambio dell’atto o del comportamento del pubblico agente,
anche se restino da definire ancora i dettagli sulla concreta fattibilità dell’accordo e sulla precisa
determinazione del prezzo da pagarsi. Cfr. Cass., 25 febbraio 2013, n. 13048, in Cass. pen. 2014, 941.
36 Cfr. BENUSSI, Diritto penale della pubblica amministrazione, Padova, 2016, 236.
37 Cfr. M. ROMANO, op. cit., 139.
34
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sono protetti dall’ordinamento mediante il divieto di accordi basati su uno scambio tra
denaro o altra utilità in rapporto ad attività funzionali del p.u. da compiere o già
compiute, che potrebbero realmente o potenzialmente inquinare l’attività
amministrativa 38.
Orbene, anche ammesso che la tutela cui le norme sono indirizzate tende,
almeno teoricamente, a coincidere, nell’art. 318 c.p. l’esercizio della funzione si
contrappone all’atto ex art. 319 c.p. perché è conforme ai doveri dell’ufficio. Come
osservato, la conformità dell’atto amministrativo non (per forza) coincide con la sua
legittimità, piuttosto indica l’adeguamento a leggi o regolamenti che disciplinano lo
svolgimento dell’operato del soggetto pubblico: quindi, la corruzione dell’art. 318 c.p.
ha per oggetto atti o comportamenti che corrispondono a “ciò che doveva essere”, che
rispettano cioè la normativa sostanziale ma vìolano (appunto, per quel che qui
interessa) l’imparzialità.

5. Conclusioni.
I brevi rilievi fin qui svolti, offrono lo spunto per una riflessione in merito alla
“dichiarata” inconciliabilità della corruzione per l’esercizio della funzione con l’atto
discrezionale dell’agente pubblico: incompatibilità che, ancorché non espressa dal
legislatore, risulta granitica nella prassi giudiziaria. I dubbi generano dalla stessa ratio
che ha ispirato la riforma del 2012, nonché dal dovere di conciliare le esigenze
repressive con i principi generali che regolano l’ordinamento penale nazionale.
Dunque, dal momento che le norme esaminate rispondono all’esigenza di
reprimere forme diverse di mercimonio della pubblica funzione, connotate da un
differente e meno grave disvalore e diverse modalità costitutive, è in questo senso che
non si comprende il rigoroso atteggiamento della giurisprudenza inteso a configurare
in modo (pressoché) automatico il reato di corruzione propria quando venga in rilievo
l’attività amministrativa discrezionale (c.d. vendita della discrezionalità).
Tali perplessità, residuano in ragione del fatto che (anche) in presenza di
attività discrezionale, sarà ben possibile graduare la gravità della condotta e il danno
che derivano dai diversi tipi di corruzione. Ed invero, se la ratio dell’art. 318 c.p. è
quella di sanzionare le ipotesi di “violazione dell’imparzialità” (posto che la normativa
sostanziale non viene violata e il danno non si verifica), non sembra essere coerente con
il sistema escludere la corruzione impropria nelle ipotesi in cui sia pienamente
rispettata la normativa sostanziale e perseguito l’interesse generale, laddove appunto,
l’unico “fattore” violato sia l’imparzialità nella comparazione degli interessi in gioco.
A titolo esemplificativo, s’immagini il caso di un membro della commissione
aggiudicatrice di una gara pubblica, che si sia reso disponibile, in cambio di denaro o
altra utilità, a tenere informato un altro soggetto, interessato agli sviluppi della gara
stessa, e ad avvertirlo in itinere sulle eventuali problematiche ostative
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Cfr. M. ROMANO, op. cit., 141.
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all’aggiudicazione, e quest’ultimo, risulti poi effettivamente aggiudicatario
dell’appalto: il tutto, però, senza alterare quello che sarebbe stato l’esito finale della
gara anche in assenza del c.d. pactum sceleris e perseguendo l’interesse generale,
nonché, addirittura, “grazie” alle illegittime informazioni fornite dal p.u.,
perseguendolo con un risparmio di spesa per l’amministrazione aggiudicatrice, sì da
realizzare, oltre al pubblico interesse, anche i principi di efficienza ed economicità
dell’agere pubblico.
Ben più coerente con le “nuove” fattispecie di corruzione, sarebbe, quindi, in
presenza di attività pubblica discrezionale e corrotta, valutare attraverso un giudizio di
prognosi postuma (ex ante e in concreto) il risultato finale dell’attività stessa. In questo
modo, laddove si accerti che l’interesse pubblico sia stato perseguito (nella sua forma
più vantaggiosa, onde rispettare anche il principio di efficienza ed economicità
amministrativa) e l’atto risulti, in concreto, identico a quello che sarebbe risultato in
assenza dell’accordo corruttivo, a ben vedere saranno integrati gli estremi – sub specie
“vendita dell’imparzialità” – del più lieve delitto di corruzione per la funzione.
Di contro, nell’ipotesi in cui l’interesse pubblico non sia stato perseguito
(oppure non è stato perseguito nella sua forma più vantaggiosa) e l’atto adottato dal
soggetto pubblico è difforme da quello che sarebbe stato in assenza del pactum sceleris,
si verserà chiaramente in ipotesi di corruzione propria per un atto contrario ai doveri
d’ufficio (perché materialmente e sostanzialmente diverso da quello prescritto secondo
la legge o i regolamenti).
Solo in questo modo sembrerebbe possibile differenziare le due forme di
corruzione e ripristinare una coerenza sistematica; coerenza che rispecchia anche il
diverso atteggiarsi dei reati ex art. 318 e 319 c.p., l’uno di pericolo (il danno non si è
verificato perché l’interesse pubblico è stato perseguito), l’altro di danno (l’interesse
pubblico non è stato raggiunto ovvero sono state poste in essere attività contrarie
all’ufficio), secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza 39.
Il comportamento del pubblico ufficiale che “vende la propria imparzialità” è
senza dubbio offensivo dei beni tutelati dalla normativa in tema di corruzione 40, ma,
nel rispetto dei più generali principi di eguaglianza, proporzione e ragionevolezza
della pena (artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nonché 49 CDFUE), la risposta sanzionatoria

Così si legge in Cass. sez. VI, 25 settembre 2014, “L'art. 318 c.p., in quanto punisce genericamente la
vendita della funzione, si atteggia come reato di pericolo, mentre l'art. 319 c.p., perseguendo la
compravendita di uno specifico atto d'ufficio, è reato di danno. Nel primo caso la dazione indebita,
condizionando la fedeltà e imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a disposizione
del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altro, la dazione, essendo
connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio,
realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più severa”, in
italgiure.giustizia.it
40 Taluno addirittura nega il reato quando il servizio sia stato reso senza omettere o ritardare altri atti
d’ufficio e il compenso sia proporzionato non all’importanza dell’atto ma allo stesso servizio extra. Ad
esempio, cfr. ANTOLISEI, op. cit., 431 ss. Tale conclusione, però, appare precaria: il rigore dell’art. 318 non è
per nulla da collegare al tempo eventualmente sottratto all’impegno ufficiale, bensì alla “compravendita”
della funzione.
39
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dovrebbe essere graduata in base al duplice parametro del disvalore d’azione e del
disvalore di evento e, quindi, del diverso tipo di danno arrecato alla pubblica
amministrazione.
Le ipotesi fin qui descritte, sia chiaro, sono ben differenti dall’accordo illecito
che si risolve nello “stabile asservimento” del pubblico agente agli interessi di terzi
(attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari o conformi ai doveri dell’ufficio), che,
ancorché non predefiniti e non specificamente individuabili ex post, sono, per
condivisibile opinione, ricondotti al paradigma dell’art. 319 c.p., considerato il maggior
disvalore d’azione, danno o messa in pericolo del bene giuridico protetto.
Quanto affermato si spiega anche in merito ai c.d. “vizi della discrezionalità”
come sopra descritti.
In sintesi, laddove l’agente vìoli il solo vizio dell’imparzialità si troverà in una
posizione meno riprovevole, quindi, coerentemente, dovrebbe essere punito meno
gravemente ex art. 318 c.p. Di contro, l’agente che vìoli contemporaneamente tutti e tre
i vizi in questione, vale a dire l’imparzialità, il raggiungimento del pubblico interesse e
il fine per il quale il potere è stato attribuito, dovrebbe rispondere della propria
condotta, più grave, secondo le dinamiche dell’art. 319 c.p.
Per questi motivi, in conclusione, pur condividendo le perplessità espresse dal
collegio della VI Sezione della Corte di Cassazione in merito alla vicenda esaminata,
residua qualche dubbio in ordine alla rinnovata (implicita) dichiarata incompatibilità
tra il più lieve reato di corruzione per l’esercizio della funzione e l’attività discrezionale
della pubblica amministrazione. Infatti, ancora una volta 41, la c.d. “vendita della
discrezionalità” viene ricondotta (in modo apparentemente automatico) nelle trame
della corruzione c.d. propria, nonostante la ratio della riforma n. 190/2012 sembrerebbe
avallare una diversa impostazione. Ed invero, con il novellato art. 318 c.p., il legislatore
ha proprio inteso ampliare l’area di punibilità alle fattispecie di monetizzazione del
munus publicus in tutte quelle ipotesi in cui non sia accertato un determinato o ben
determinabile atto contrario ai doveri d’ufficio, ipotesi, quest’ultima, espressamente
contemplata all’art. 319 c.p. 42.
Anche in questa occasione, come in passato43, la Cassazione sembrerebbe
lasciare uno spiraglio all’applicazione dell’art. 318 c.p. in una non meglio specificata
ipotesi in cui l’atto risulti “sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque

Così Cass., 14 giugno 2017, n. 35940, in cui è ribadito che “integra il delitto di corruzione propria la
condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri
discrezionali rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere
un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l'interesse pubblico, e salvo il
caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto
adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di
corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla «vendita» della discrezionalità accordata dalla
legge”.
42 Cfr. BENUSSI, op. cit., 262.
43 Cass., sez. VI, 4 giugno 2014, n. 23354, in DeJure.
41
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adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni” 44, ipotesi in cui, cioè, come
sopra osservato, il delitto di corruzione non troverebbe molti margini di applicazione.
Com’è possibile costatare, nonostante i delitti di corruzione abbiano cambiato volto a
seguito della riforma 190/2012, il ‘diritto vivente’ in materia di vendita delle funzioni
continua a rimanere legato al passato, propugnando una interpretatio abrogans dell’art.
318 c.p.45.

44
45

Cass., sez. VI, 14 giugno 2017, n. 35940, 3, in italgiure.giustizia.it.
Cfr. GARGANI, op. cit., 1034
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LA SENTENZA EUROPEA C.D. TARICCO-BIS: RISOLTI I PROBLEMI
PER IL PASSATO, RIMANGONO APERTI I PROBLEMI PER IL FUTURO (*)
di Ernesto Lupo

SOMMARIO: 1. Raffronto tra le due sentenze della Corte di Giustizia. – 2. Il principio di legalità nel diritto
europeo e nel diritto italiano. – 3. Gli effetti immediati della sentenza Taricco-bis: a) operatività del
principio di irretroattività: inapplicabilità della (prima) sentenza Taricco ai reati commessi entro l’8
settembre 2015; b) operatività del principio di determinatezza: inapplicabilità del paragrafo 1 dell’art. 325
TFUE, applicabilità del paragrafo 2 stesso articolo (ai reati commessi dopo l’8 settembre 2015). – 4.
L’intervento del legislatore nazionale ritenuto necessario dalla Corte di Giustizia ed il recepimento della
direttiva U.E. del 5 luglio 2017. – 5. Il dialogo tra le Corti esiste ed è efficace.

1. Raffronto tra le due sentenze della Corte di Giustizia.
Con la sentenza del 5 dicembre 2017 la Corte di giustizia ha ribadito
l’interpretazione che all’art.325 TFUE aveva dato nella precedente sentenza dell’8
settembre 2015, ma, nello stesso tempo, ha dato ragione alla Corte costituzionale che,
con l’ordinanza n.24 del 26 gennaio 2017, aveva opposto a quella interpretazione il
possibile contrasto con il principio di legalità penale. A questo risultato essa è
pervenuta per effetto della sola precisazione che la prima sentenza Taricco non si
applica per il passato, e cioè ai reati commessi anteriormente alla sua emanazione; ma
ha prospettato una diversa posizione per il futuro, e cioè per i reati commessi
successivamente.
La sentenza recente è complessa e merita di essere analizzata in dettaglio. La
possiamo denominare come Taricco-bis per esprimere il suo stretto collegamento con la
precedente sentenza relativa a questo imputato (ed altri nello stesso processo), ma con
la consapevolezza che la seconda sentenza europea si riferisce a processi ed imputati
diversi da quelli interessati dalla prima sentenza. Felicemente il collegamento è stato
espresso anche con l’espressione “Saga Taricco” 1.
Nel confronto tra i dispositivi delle due sentenze della Corte europea balza
evidente l’aggiunta che la Corte fa dopo avere ribadito la precedente interpretazione
dell’art.325 citato, paragrafi 1 e 2. L’aggiunta consiste nella affermazione che il
contrasto del diritto nazionale con l’art.325 TFUE (come interpretato dalla stessa Corte)

Il presente contributo costituisce il testo, rielaborato e corredato da note, della relazione svolta
dall’Autore alla Scuola Superiore della Magistratura lo scorso 15 dicembre 2017.
1 Così A. NATALE, Le tappe della cd. Saga Taricco e alcune riflessioni in ordine sparso, in Questione giustizia, 7
dicembre 2017.
*
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non può determinare la disapplicazione del diritto interno (effetto conseguente alla
primauté del diritto europeo) se questa disapplicazione “comporti una violazione del
principio di legalità dei reati e delle pene”. A questo principio viene perciò
riconosciuto in modo espresso un valore prevalente sulla disapplicazione delle norme
del codice penale prospettata dalla prima sentenza.
Questa prevalenza non era esplicitata nella precedente sentenza, che però
lasciava un certo margine al giudice nazionale. Essa, nel dispositivo, richiedeva la
disapplicazione (di alcune norme sulla prescrizione) soltanto “all’occorrenza” e
soprattutto, nella motivazione, imponeva al giudice nazionale che intendesse
disapplicare le disposizioni nazionali di “assicurarsi che i diritti fondamentali degli
interessati siano rispettati” (§ 53). Tra i diritti fondamentali non era richiamato il
principio di legalità, ma lo si poteva desumere, oltre che dalla nozione dei diritti
fondamentali (come considerati e individuati dalla relativa Carta dell’U.E.), dalle
successive parole della sentenza che prospettavano un effetto da evitare: gli interessati,
“infatti, potrebbero vedersi infliggere sanzioni alle quali, con ogni probabilità,
sarebbero sfuggiti in caso di applicazione delle suddette disposizioni di carattere
nazionale”. Dalla prima sentenza era possibile evincere, quindi, un atteggiamento
prudenziale del giudice europeo.
Il dispositivo della seconda sentenza, invece, con tono deciso, “impone al
giudice nazionale di disapplicare…disposizioni interne sulla prescrizione” che siano in
contrasto con l’art.325 TFUE, come interpretato dal giudice europeo, onde la
disapplicazione non è più prospettata come eventuale e sostanzialmente rimessa alle
decisioni del giudice interno. Ma – ecco l’aggiunta – essa può essere effettuata solo nel
rispetto del principio di legalità. La espressa salvezza di tale principio è essenziale per
la decisione sui reati commessi prima della sentenza Taricco dell’8 settembre 2015, ma,
come si vedrà (§ 3), non esclude la possibilità, per i reati commessi successivamente, di
disapplicare le disposizioni interne sulla prescrizione, pure se “rientranti nel diritto
sostanziale nazionale” (elemento – quest’ultimo – accettato dalla sentenza europea, ma
con la prospettiva di un mutamento di orientamento per il futuro, in relazione alle
modifiche medio tempore sopravvenute del diritto europeo derivato: v. infra, § 4).

2. Il principio di legalità nel diritto europeo e nel diritto italiano.

Il principio di legalità, non considerato esplicitamente dalla prima sentenza
della Corte europea, forma oggetto analitico della seconda sentenza, perché richiamato
dai primi due quesiti della Corte costituzionale nella ordinanza n.24 del 26 gennaio
2017. La nostra Corte aveva osservato che l’interpretazione dei due paragrafi
dell’art.325 TFUE, contenuta nella prima sentenza Taricco, poteva comportare una
violazione del principio di legalità e determinare decisioni giudiziarie prive di una
base legale sufficientemente determinata (che è uno degli aspetti del principio di
legalità).

110

12/2017
La Corte europea afferma la pari importanza del principio di legalità dei reati e
delle pene sia nel diritto dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, sulla
base del duplice fondamento dell’art.49 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. e
delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Ne individua anche i
requisiti nella “prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale
applicabile” (§ 51). Siffatta coincidenza del principio si estende anche alla Cedu, come
si desume dalla identità di significato e di portata (tra i due orientamenti europei)
imposta dall’art.52, paragrafo 3, della citata Carta e dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo. I tre requisiti vengono, poi, singolarmente definiti e precisati (§ 55-57).
Questa coincidenza di previsione del principio di legalità dei reati e delle pene
fa cadere, d’emblée, il discorso generale dei controlimiti (da opporre alla prevalenza del
diritto dell’Unione), costituiti dai diversi aspetti di tale principio ed invocati con molta
ampiezza e con vigore polemico nelle critiche alla prima sentenza Taricco2. Le critiche
erano state recepite dalla Corte costituzionale 3, pure se essa non aveva usato il termine
di controlimiti.
La Corte europea, in risposta, si limita ad osservare che il detto principio di
legalità fa parte anche del diritto dell’Unione, il quale è conforme al diritto della Cedu.
Detto principio va rispettato al punto tale da impedire la disapplicazione pur richiesta
dal contrasto delle disposizioni nazionali con il diritto europeo. Consegue che tale
contrasto non può essere eliminato dal giudice, ma, per detto risultato, occorre
necessariamente l’intervento del legislatore (§ 61).
La diversità del diritto italiano – rispetto al diritto sia dell’Unione che della
CEdu – è data soltanto dalla disciplina della prescrizione dei reati che rientra, secondo
la nostra concezione ribadita dalla Corte costituzionale, nel diritto sostanziale, onde il
principio di legalità si estende anche a tale istituto. La Corte europea segnala
l’anomalia di tale estensione rilevando che “in linea generale” è consentito che “un
legislatore nazionale proroghi un termine di prescrizione con applicazione immediata,
anche con riferimento a fatti addebitati che non sono ancora prescritti” (§ 42), con la
conseguente inapplicabilità del principio di legalità (almeno nel requisito della
irretroattività). Ma ritiene accettabile la nostra anomalia, “alla data dei fatti di cui al
procedimento principale” (§ 44).
L’accettazione della inclusione dell’istituto della prescrizione
nell’ambito del principio di legalità si fonda sulla assenza di una disciplina europea
della prescrizione del reato, che, alla detta data, non era ancora oggetto di
armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione. Il settore della tutela degli
interessi finanziari dell’Unione attraverso la previsione di sanzioni penali (tutela
richiesta dall’art.325 TFUE) rientra nei casi di competenza concorrente dell’Unione e

Per una cognizione delle critiche, e più in generale, del dibattito originato dalla prima sentenza Taricco è
sufficiente consultare I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali (Atti del
convengo di Ferrara del 7-8 aprile 2016), a cura di A. Bernardi, Jovene, 2017.
3 Per il dibattito sulla ordinanza della Corte costituzionale v. Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti.
L’ordinanza 24/2017 e il dialogo tra le Corti (Atti del convegno di Ferrara del 24 febbraio 2017), a cura di A.
Bernardi e C. Cupelli, Jovene, 2017.
2
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degli Stati membri (prevista dall’art.4, paragrafo 2, TFUE). Ma tale competenza non si è
estesa, fino all’adozione della direttiva del 5 luglio 2017, alla disciplina della
prescrizione del reato, che pertanto è rimasta nella libera determinazione dello Stato
italiano.
In ordine alla affermazione della Corte costituzionale, secondo cui la
prescrizione “non riguarda direttamente né le competenze dell’Unione, né norme
dell’Unione” (§ 4 della ordinanza n.24 del gennaio 2017), la Corte europea, pertanto,
condivide l’assenza di norme europee (fino alla citata direttiva del luglio 2017), ma non
l’inesistenza di competenza della Unione.
Diciamo subito che questo è un punto importantissimo per lo sviluppo futuro
della questione, perché la Corte europea già anticipa che questa assoluta libertà di
disciplina della prescrizione in capo allo Stato italiano, accettata per il passato dalla
Corte europea, non resterà immutata, essendo intervenuta, con la menzionata direttiva
emanata successivamente, una armonizzazione, sia pure parziale, della disciplina della
prescrizione.
L’assenza di una disciplina europea della prescrizione spiega anche la ragione
per la quale la Corte europea non ha seguito l’opinione espressa dall’avvocato generale
Bot4, il quale chiedeva che il regime uniforme della prescrizione fosse fissato dalla
sentenza della Corte. Questa, invece, ha correttamente collegato i propri poteri agli
interventi del legislatore europeo, rilevando che una prima e parziale
uniformizzazione della disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione si è avuta soltanto con la direttiva del luglio 2017, successiva alla
ordinanza della Corte costituzionale e quindi a tutti i reati oggetto dei procedimenti
principali sospesi a seguito delle pregiudiziali, prima, di costituzionalità e, poi, di
diritto eurounitario.

3. Gli effetti immediati della sentenza Taricco-bis: a) operatività del principio di
irretroattività: inapplicabilità della (prima) sentenza Taricco ai reati commessi entro
l’8 settembre 2015; b) operatività del principio di determinatezza: inapplicabilità del
paragrafo 1 dell’art. 325 TFUE, applicabilità del paragrafo 2 stesso articolo (ai reati
commessi dopo l’8 settembre 2015).
Prima di esaminare gli effetti che la direttiva del 5 luglio 2017 potrà produrre
sulla disciplina nazionale della prescrizione, soffermiamoci sugli effetti immediati della
sentenza c.d. Taricco-bis. Essa conferma l’applicabilità immediata dell’art.325 TFUE
(non contestata, peraltro, neanche dalla Corte costituzionale), ma nei limiti in cui tale
applicazione non comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle
pene, nei suoi aspetti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge
penale. Esaminiamo separatamente come operano, secondo la Corte di giustizia, i detti
limiti.

4

Nelle Conclusioni presentate alla Corte di giustizia il 18 luglio 2017.
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a) Iniziando dal principio di irretroattività, esso rende del tutto ininfluente la
(prima) sentenza Taricco rispetto a tutti i reati commessi entro l’8 ottobre 2015, con la
conseguente non prospettabilità della disapplicazione delle disposizioni del codice
penale sulla prescrizione, che pertanto vanno applicate anche se contrastano con il
diritto europeo. Ciò è affermato esplicitamente dalla Taricco-bis (§ 60): le persone
imputate di reati commessi in tale tempo “potrebbero essere retroattivamente
assoggettate a un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della
commissione del reato”.
Si tratta della conseguenza pratica più rilevante della Taricco-bis. La precedente
sentenza della Corte europea si riferiva implicitamente, ma necessariamente, anche ai
reati commessi in epoca antecedente (altrimenti la questione pregiudiziale posta alla
Corte di giustizia 5 si sarebbe dovuta dichiarare priva di rilevanza sul giudizio a quo, e
quindi non esaminabile nel merito). Da qui, in via interpretativa, si era tratta la
conclusione di una sua applicabilità ai reati anteriormente commessi, con l’esclusione
peraltro di quelli già prescritti, come precisato nella stessa sentenza. Ora ogni dubbio
sulla irretroattività è eliminato.
È interessante osservare che la irretroattività viene espressamente riferita dalla
Corte di giustizia alla “pronunzia della sentenza Taricco” (§ 60), mentre essa, in linea
di principio, contrassegna la relazione temporale tra il reato commesso e la legge ad
esso applicabile. Poiché la disposizione della cui applicabilità si discute è quella
dell’art.325 del Trattato di Lisbona, l’irretroattività dovrebbe essere operante rispetto a
tale disposizione e non alla sentenza della Corte europea. Ed infatti nel dispositivo
della Taricco-bis si fa divieto della “applicazione retroattiva di una normativa che
impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della
commissione del reato” (la segnalazione in corsivo è nostra).
Ma, come si è detto, nella motivazione la irretroattività è esplicitamente posta
rispetto alla (prima) sentenza Taricco. Il passaggio del concetto di irretroattività dalla
norma alla sentenza si spiega se si pone mente all’altro menzionato requisito del
principio di legalità costituito dalla prevedibilità dell’applicazione della legge penale.
In tal modo la Corte europea dà ragione alla Corte costituzionale, la quale aveva
espresso la convinzione “che la persona non potesse ragionevolmente pensare, prima
della sentenza resa in causa Taricco, che l’art.325 TFUE prescrivesse al giudice di non
applicare” la disciplina del codice penale sulla prescrizione (§ 5).
L’individuazione del punto di riferimento della retroattività non nella legge, ma
in una sentenza che, secondo l’opinione tradizionale sulla natura dell’attività
giurisdizionale, si limita a dichiarare il significato della legge, costituisce un chiaro
riconoscimento della funzione non meramente cognitiva della giurisprudenza (almeno
di quella della Corte europea) ed un elemento utilizzabile dai sostenitori della
creatività (sia pure limitata) della stessa.

La questione pregiudiziale fu sollevata dal Gup del Tribunale di Cuneo con ordinanza del 17 gennaio
2014.
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b) Alla operatività del limite della determinatezza della legge penale è dedicato
il § 59 della recente sentenza. La Corte europea rimette al giudice nazionale di
verificare se l’applicazione della precedente sentenza Taricco “conduca a una
situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto al regime di
prescrizione applicabile”, incertezza che violerebbe il principio di determinatezza della
legge applicabile, e quindi impedirebbe la disapplicazione delle norme del codice
penale.
È importante rilevare che il § 59 considera solo il dovere “di infliggere sanzioni
penali effettive e dissuasive”, mentre non menziona anche il principio di assimilazione.
Esso, perciò, si riferisce al contenuto del solo paragrafo 1, e non anche del paragrafo 2
dell’art.325. Il dubbio che la disapplicazione delle norme del codice penale sulla
interruzione della prescrizione possa essere impedita dal principio di determinatezza
della legge penale è, quindi, prospettato soltanto in relazione alla violazione del
paragrafo 1. Siffatto ostacolo non è considerato in relazione alla violazione del
paragrafo 2, il cui contenuto è ignorato dal § 59.
Mi pare che, in tal modo, la Corte europea condivida l’opinione che ho espresso
sin dal primo intervento sulla sentenza europea dell’8 settembre 2015 6 sulla profonda
differenza tipologica esistente tra le disposizioni dei due paragrafi dell’art.325 TFUE. Il
dibattito successivo sulla detta sentenza non ha, per lo più, recepito tale differenza. Ed
anche la Corte costituzionale si è sempre riferita al citato art.325 comprensivo dei due
paragrafi. La distinzione tra i due paragrafi è essenziale ai fini della decisione sulla
possibilità della disapplicazione in discorso per i reati commessi dal 9 settembre 2015
in poi.
La disposizione del paragrafo 1 pone agli Stati (ed anche alla Unione) il dovere
di adottare “misure” che “siano dissuasive e tali da permettere una protezione
efficace” contro “la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione”. È questa una previsione legale che indica non un precetto determinato,
ma uno scopo che richiede, come ha affermato la Corte costistuzionale 7, “una
normativa che predefinisca analiticamente casi e condizioni” delle condotte illegali
lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Questa lettura della disposizione del
Trattato trova conferma proprio nelle due sentenze in discorso della Corte europea, la
quale ha dovuto introdurre nella stessa disposizione alcuni presupposti necessari per
la sua applicabilità, e cioè che si sia in presenza di “un numero considerevole di casi di
frode grave”. Ma la sussistenza di questi presupposti, e soprattutto del “numero
considerevole di casi” in cui le sanzioni non siano dissuasive e non permettano una
protezione efficace, richiede un accertamento, in linea di massima, non compatibile con
il giudizio su uno o più fatti. Il paragrafo 1, in altri termini, sia nella sua previsione
letterale, sia nella interpretazione integratrice che ne ha dato la Corte di giustizia,

La primauté del diritto dell’UE e l’ordinamento penale nazionale (riflessioni sulla sentenza Taricco), in Dir. pen.
cont. – Riv. trim., 1/2016, p. 217 ss., e in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, a cura di E. Falletti e V. Piccone,
Editoriale Scientifica, 2016, p.33.
7 Ordinanza n.24/2017, § 5, parte finale.
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necessita dell’interpositio legislatoris, onde esso obbliga lo Stato italiano, ma non può
obbligare il giudice per la sua inidoneità a porre un precetto penale determinato.
Né può ritenersi che “il numero considerevole di casi” di applicazione della
prescrizione possa desumersi dal numero ed entità delle imputazioni del singolo
processo in cui può maturare la prescrizione8. Il cumulo di imputazioni (e, se del caso,
di imputati) dipende da decisioni processuali relative alla riunione o separazione dei
giudizi. Dal contenuto di tali decisioni verrebbe ad essere condizionato l’accertamento
sui presupposti della disapplicazione e quindi l’applicazione o meno della prescrizione
dei reati.
Credo, quindi, che la valutazione affidata dal citato § 59 della sentenza al
giudice nazionale in ordine alla sussistenza della determinatezza del paragrafo 1
dell’art.325, come interpretato dalla Corte europea, debba essere, allo stato, di segno
negativo
Di tipo ben diverso è la disposizione contenuta nel paragrafo 2 dell’art. 325. Qui
l’enunciato normativo, che si indirizza ai soli Stati membri, è molto preciso: le misure
adottate contro le frodi lesive degli interessi finanziari europei devono essere identiche
a quelle esistenti nell’ordinamento nazionale per combattere le frodi contro gli interessi
finanziari interni (c.d. principio di assimilazione). Si impone, pertanto, una
comparazione tra due discipline previste a livello nazionale, quando esse sono diverse:
quella applicabile alle frodi contro gli interessi finanziari dello Stato e quella contro gli
analoghi fatti che ledono (anche) gli interessi finanziari dell’Unione. Se le misure
previste nel secondo caso sono meno efficaci di quelle applicabili nel primo caso, il
principio di assimilazione ne impone la disapplicazione in modo da rendere uniforme
le une alle altre. Poiché il termine di comparazione è costituito da una precisa
disciplina già esistente a livello nazionale (quella per combattere le frodi interne) e
poiché l’applicazione del principio di assimilazione può comportare soltanto
l’estensione di detta disciplina anche alle frodi che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione, non può mai ipotizzarsi la violazione della garanzia di determinatezza
della norma penale (fatta salva l’eventualità che indeterminata sia già la norma interna
presa a comparazione). Consegue che l’applicazione del paragrafo 2 dell’art.325 non
può mai determinare una violazione del principio di determinatezza delle norme
penali.
L’applicazione più chiara si può trarre dalla prima sentenza Taricco. Come si
desume dal suo § 42, il caso di specie preso in esame era quello della “costituzione di
un’associazione per delinquere allo scopo di commettere delitti in materia di Iva
nonché una frode nella medesima materia per vari milioni di euro”. Per questo reato la
disciplina della prescrizione (art.160, ultimo comma, e art.161, comma secondo, c.p.)
prevede un limite assoluto ed insuperabile anche in presenza di una pluralità di atti

Nel senso criticato nel testo si esprime Cass., 7 giugno 2016 (dep. 24 ottobre 2016), n.44584, rv. 269281,
secondo cui il presupposto del “numero considerevole di casi di frode grave” può valutarsi in relazione
alle fattispecie concrete oggetto del singolo giudizio, considerando il numero e la gravità dei diversi
episodi di frode per i quali si procede, nonché il criterio complessivo e le ragioni di connessione fra gli
stessi.
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interruttivi, e cioè un termine decadenziale (délai préfix, secondo l’espressione
dell’Avvocato generale presso la Corte di giustizia Bot 9). Ma nelle stesse disposizioni è
prevista per altri determinati reati anche una regola diversa, consistente nell’assenza di
tale termine finale di prescrizione qualora siano compiuti atti interruttivi della stessa, e
tra i reati ai quali si applica questa seconda regola è compresa l’associazione per
delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater del
d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43, incluso nell’elenco previsto dall’art.51, comma 3-bis,
c.p.p.). Quindi per la tutela degli interessi finanziari statali è prevista una disciplina
legale degli effetti dell’interruzione della prescrizione diversa e più efficace della
disciplina applicabile alla lesione degli interessi finanziari dell’Unione prodotta da fatti
analoghi (associazione per delinquere per commettere delitti in materia di IVA). Il
principio di assimilazione posto dall’art.325, paragrafo 2, del TFUE impone di
applicare anche a questi ultimi reati l’assenza di un termine fisso ed assoluto di
prescrizione già previsto per l’associazione finalizzata al contrabbando.
In relazione all’autonomo disposto del paragrafo 2 dell’art.325, l’effetto del
primato del diritto europeo consiste nel semplice passaggio di determinati reati lesivi
degli interessi dell’Unione dall’una all’altra delle due discipline previste dalla legge
nazionale in tema di effetti interruttivi della prescrizione. Non si vede come
l’applicazione ai detti reati della disciplina prevista per la lesione degli analoghi
interessi interni possa violare il principio di determinatezza della norma penale, non
essendosi prospettato tale tipo di violazione per la disciplina già esistente e relativa ai
reati che ledono i soli interessi finanziari nazionali. Né può ipotizzarsi che questa
limitata modifica di disciplina (derivante dalla disapplicazione della norma interna
contrastante con la norma europea) possa coinvolgere la nostra identità nazionale
tutelata dall’art.4 del TUE, per l’evidente ragione che si tratta di applicare ai reati che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione una disciplina che già sussiste
nell’ordinamento interno. Si tratta di effetto della primauté del diritto europeo
incommensurabilmente minore della sua prevalenza su una singola norma
costituzionale, affermata dalla sentenza Melloni e riconosciuta legittima anche dalla
ordinanza n.24 della Corte cost. (§ 6).
La diversità tra i due paragrafi dell’art.325 è, pertanto, così radicale che la
garanzia della determinatezza della norma penale può essere opposta alla applicazione
del paragrafo 1, ma non anche del paragrafo 2.
È significativo che la Corte di giustizia non si limita a riferire il contenuto
dell’ordinanza della Corte costituzionale che l’ha investita, ma, ancor prima, enuncia
anche le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte di
appello di Milano e, nel fare ciò, dedica uno spazio apposito alla censura – proposta
dalla sola Corte di appello – relativa alla violazione del principio di assimilazione, e
cioè alla violazione del solo paragrafo 2 dell’art.325 (§ 11). Anche l’ordinanza n.24 della
Corte costituzionale riferiva, ovviamente, la detta censura della Corte di appello, ma
subito dopo continuava il discorso con riferimento ad ambedue i paragrafi dell’art.325

9

Conclusioni del 18 luglio 2017, § 79 e 91.
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(§ 1), non più distinti in tutto il testo della ordinanza. La Corte europea, invece, subito
dopo avere esposti gli argomenti a sostegno della competenza (concorrente) del diritto
europeo nel combattere le violazioni dell’IVA, distingue gli obblighi posti agli Stati
membri da ciascuno dei due paragrafi dell’art.325 (§ 35-37).
Decisivo mi sembra, comunque, il contenuto del § 59, che, nel prospettare il
possibile ostacolo alla disapplicazione della norma italiana in tema di prescrizione
costituito dalla determinatezza della regola europea fissata nella (prima) sentenza
Taricco, si riferisce al solo paragrafo 1. Da tale limitazione può desumersi che nessun
dubbio di rispetto del requisito della determinatezza sussiste nel caso di violazione del
paragrafo 2 dell’art.325.
c) La conclusione, per quanto riguarda gli effetti della sentenza Taricco
sull’ordinamento nazionale (come chiariti e definiti dalla c.d. Taricco-bis), è che il
principio di legalità non impedisce la disapplicazione nella (sola) ipotesi di contrasto
delle norme interne con il paragrafo 2 dell’art.325 TFUE, ma soltanto per i reati
commessi successivamente all’8 ottobre 2015. Il che, in pratica, comporta
l’assoggettamento della associazione per delinquere allo scopo di commettere delitti in
materia di IVA alla disciplina della prescrizione prevista per i reati di cui all’art.51,
commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., e in particolare alla esclusione del limite dell’aumento di
un quarto stabilito nei casi di interruzione della prescrizione, come già previsto dal
codice penale per l’assimilabile reato di associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

4. L’intervento del legislatore nazionale ritenuto necessario dalla Corte di Giustizia
ed il recepimento della direttiva U.E. del 5 luglio 2017.

L’osservanza degli obblighi imposti agli Stati membri dai due paragrafi
dell’art.325 TFUE non può limitarsi alle disapplicazioni doverose per i giudici
nazionali, ma limitate dai considerati aspetti del principio di legalità penale. La Corte
europea ritiene giustamente prioritari gli obblighi incombenti sul legislatore, che la
sentenza Taricco-bis richiama in tre paragrafi (41, 42 e 61).
La Corte afferma che “spetta, in prima battuta, al legislatore nazionale stabilire
norme sulla prescrizione che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti
dall’art.325 TFUE”, come da essa interpretato. Si può aggiungere, sulla base delle
considerazioni espresse in precedenza, che questo obbligo assume rilievo soprattutto
rispetto alla parte dell’art.325 che è priva del requisito della determinatezza (paragrafo
1), la quale perciò impedisce modo assoluto la disapplicazione delle norme interne
sulla prescrizione, e quindi anche relativamente ai reati commessi successivamente alla
Taricco.
L’affermazione della Corte di giustizia corrisponde a quella già contenuta nella
ordinanza della Corte costituzionale, secondo cui l’impossibilità di disapplicare le
norme sulla prescrizione lascerebbe “in ogni caso ferma la responsabilità della
Repubblica italiana per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi
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frodi fiscali in danno degli interessi finanziari dell’Unione o in violazione del principio
di assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l’effetto degli atti
interruttivi della prescrizione”10. Ciò – continua la Corte cost. – tenuto conto
dell’aumento dei termini di prescrizione apportato dal decreto legge 13 agosto 2011
n.138 (e, deve ora aggiungersi, delle modifiche alla disciplina della prescrizione
contenute nella legge 23 giugno 2017 n.103).
All’intervento necessario del legislatore va collegato il richiamo che la Corte
europea fa alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017,
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il
diritto penale (§ 44 della sentenza). La direttiva, entrata in vigore il 17 agosto 2017,
dovrà essere recepita entro il 6 luglio 2019, dalla cui data dovranno essere applicate le
disposizioni di recepimento (art.17). Secondo la Corte di giustizia, questa direttiva ha
determinato una armonizzazione parziale (nell’ambito dell’Unione) del regime della
prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA.
La Corte non esplicita, però, il contenuto della rilevata armonizzazione,
irrilevante rispetto alla decisione, ma molto importante per il futuro.
L’art.12 della direttiva disciplina i termini di prescrizione per i reati che ledono
gli interessi finanziari dell’Unione (che sono soltanto quelli aventi le caratteristiche
indicate dall’art.2, paragrafo 2, della stessa direttiva). Il contenuto dell’art.12 è piuttosto
generico. Esso non impone agli Stati membri di prevedere termini di prescrizione dei
reati, come risulta esplicitamente dal Considerando n.22, secondo cui la disposizione
della direttiva sulla prescrizione “non dovrebbe creare alcun pregiudizio agli Stati
membri che non prevedono termini di prescrizione”. Anche quando siano previsti
termini di prescrizione, non è sempre necessaria la previsione di cause di loro
sospensione o interruzione (paragrafo 3 dell’art.12). Nulla comunque si dice sugli
effetti della causa interruttiva, che è il punto centrale delle questioni poste dalla “saga
Taricco”. Va, infine, rilevato che i termini di prescrizione imposti dalla direttiva agli
Stati membri sono più brevi di quelli previsti dal diritto italiano.
La parte dell’art.12 che rileva per la questione qui affrontata e che sembra
giustificare il richiamo operato dalla sentenza Taricco-bis (§ 44) è la considerazione, nel
paragrafo 1, del termine di prescrizione come tempo “che consenta di condurre le
indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e prendere la decisione
giudiziaria in merito ai reati”. Con la trascritta formulazione il legislatore europeo
sembra considerare la prescrizione come istituto esclusivamente processuale, e non
anche come causa estintiva del reato. Il recepimento della direttiva europea sembra
imporre, pertanto, la previsione della prescrizione come istituto processuale, almeno se
riferita ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come delimitati dalla
stessa direttiva.
Così interpretato il contenuto della direttiva, può allora porsi il problema se ne
sia consentito il recepimento nell’ordinamento italiano ovvero se esso sia impedito dal

Ordinanza n.24/2017, § 7, parte finale. Si è già osservato che la violazione del principio di assimilazione
(paragrafo 2 dell’art.325) comporta la disapplicazione delle norme del codice penale sulla interruzione
della prescrizione, a prescindere dall’intervento del legislatore.
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disposto costituzionale dell’art.25, secondo comma, Cost., che si è ritenuto riferito
anche alla prescrizione del reato. Il problema sembra essere presente alla Corte di
giustizia che, dopo avere fatto cenno alla armonizzazione parziale medio tempore
intervenuta nel diritto europeo (e ritenuta, ratione temporis, inidonea a limitare la libertà
di disciplina della Repubblica italiana), richiama la propria giurisprudenza secondo cui
“resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di
tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta…..il
primato, l’unità o l’effettività del diritto dell’Unione” (§ 47). Nella sentenza si cita il
precedente della Grande Chambre, 26 febbraio 2013, Akerberg Fransson e “la
giurisprudenza ivi citata”, ma si potrebbe citare anche la sentenza Melloni, emanata
nella stessa data, in cui una norma del diritto europeo sul mandato di arresto europeo
fu ritenuta prevalente su una disposizione della Costituzione spagnola 11. D’altro canto
anche la nostra Corte costituzionale ha ammesso che l’obiettivo della unità…giustifica
una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali” (§ 6 della
ordinanza n.24). Si pone allora il problema se il recepimento della direttiva del 17
agosto 2017 comporterà la modifica della disciplina della prescrizione (almeno) dei
reati oggetto della stessa direttiva, considerandola come un istituto processuale,
sottoposto sempre ad un regime legale (art.111, primo comma, Cost.), ma non al
principio di stretta legalità imposto dall’art.25, secondo comma, Cost..
L’uniformità di disciplina della prescrizione si imporrà anche come effetto della
attuazione della recentissima istituzione della Procura europea (EPPO), avvenuta con
regolamento n.2017/1939 del 22 ottobre 2017, entrato in vigore il successivo 20
novembre. Questa Procura indagherà ed eserciterà l’azione penale per i reati che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione e per quelli ad essi connessi, se commessi nel
territorio di uno o più degli Stati membri (artt.22 e 23 del citato regolamento). Anche se
è previsto che l’azione penale è esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali
(art.36), la sua titolarità in capo all’EPPO (anche se non necessaria: art.25) non sembra
compatibile con una disciplina in tema di prescrizione del reato che non sia uniforme
per tutti gli Stati che hanno aderito alla istituzione del nuovo organo giudiziario
dell’Unione.
L’intervento del legislatore per osservare il disposto dell’art.325 TFUE, come
interpretato dalla Corte di giustizia, si impone subito ed indipendentemente dal
recepimento della direttiva n. 2017/1371, perché le disposizioni di detto articolo hanno
effetto diretto. L’eventuale modifica della prescrizione per osservare i doveri derivanti
dalla normativa europea non potrebbe, però, trovare applicazione rispetto ai reati
commessi anteriormente. La già riportata (v. retro, § 2) affermazione contraria
contenuta nel § 42 della Taricco-bis, secondo cui il legislatore nazionale può prorogare

La mancata citazione anche della sentenza Melloni si spiega, probabilmente, con il fatto che la Corte
costituzionale aveva affermato la netta distinzione tra il caso Melloni e quello oggetto della rimessione alla
Corte di giustizia (§ 8, parte finale, della ordinanza n.24 del 2017). Ma l’affermazione del § 59 della
sentenza Melloni è espressiva dello stesso principio: “il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di
diritto nazionale, quand’anche di diritto costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione
nel territorio di tale Stato”.
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“un termine di prescrizione con applicazione immediata, anche con riferimento a fatti
addebitati che non sono ancora prescritti”, è fatta “in linea generale”, e cioè a
prescindere dall’esame dell’ordinamento italiano in cui la disciplina della prescrizione
rientra nel principio di legalità, in deroga a quanto previsto come regola generale dagli
altri Stati membri. E la diversità della disciplina italiana è stata ritenuta legittima dalla
Corte di giustizia, anche se temporaneamente.
Rimane comunque ferma la responsabilità dello Stato italiano – ricordata sia
dalla Corte europea che dalla Corte costituzionale – per non avere osservato le
disposizioni dell’art.325 TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia.

5. Il dialogo tra le Corti esiste ed è efficace.
Meritano un cenno anche le “considerazioni preliminari” che la sentenza della
Corte europea premette all’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte
costituzionale (§ 22-28).
Con esse si segnala l’importanza del “dialogo da giudice a giudice” che l’art.267
TFUE consente di realizzare per “assicurare l’unità di interpretazione del diritto
dell’Unione nonché la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto”.
L’importanza trova riscontro nel caso di specie, in cui la nuova pronunzia chiesta alla
Corte europea dalla Corte costituzionale ha consentito di “precisare…l’interpretazione
dell’art.325, paragrafi 1 e 2, TFUE operata” dalla (prima) sentenza Taricco (§ 28).
La necessità di detta “precisazione” viene attribuita ai limiti del precedente
giudizio, in cui l’art.325 citato ed interpretato dalla Corte di giustizia non era stato
invocato dal giudice di rinvio, onde le obiezioni opposte dalla Corte costituzionale alla
precedente interpretazione dello stesso art.325 non erano state portate a conoscenza del
giudice europeo.
La giustificazione ha il chiaro sapore di uno scarico di responsabilità nel non
avere percepito l’incidenza del principio di legalità, scarico non pienamente
condivisibile se si considera che nel “contesto normativo” riportato all’inizio della
(prima) sentenza Taricco era trascritto l’art.157 c.p. secondo cui “la prescrizione
estingue il reato”, onde era percepibile la natura non esclusivamente processuale
dell’istituto e la conseguente possibilità che esso rientrasse nel principio di legalità con
il connesso aspetto della irretroattività.
Ma sembra più importante segnalare la chiara affermazione del dialogo tra le
Corti, non sempre riconosciuta dalla dottrina giuridica, e soprattutto l’utilità che da
esso deriva. Da diversi autori l’ordinanza della Corte costituzionale è stata censurata
per non avere azionato immediatamente i controlimiti all’efficacia della sentenza
Taricco e per non avere ad essa negato immediatamente qualsiasi effetto
nell’ordinamento interno. La diversa strada scelta dal giudice nazionale ha evitato un
contrasto quanto mai inopportuno perché avente per oggetto un principio cardine del
diritto penale quale è il principio di legalità, che invece ne esce rafforzato perché
ribadito a livello sia nazionale che europeo.

120

12/2017
Il contrasto prefigurato con toni non raramente drammatici si è sgonfiato
perché la Corte costituzionale è prevedibile che dichiarerà infondate le questioni di
costituzionalità prospettate, tutte riferite a reati commessi prima dell’8 settembre 2015.
Rimangono aperti, come si è visto, i problemi relativi ai reati commessi in data
successiva, problemi che verranno in evidenza soprattutto all’atto del recepimento
della direttiva del 5 luglio 2017.
Ma, se un insegnamento può trarsi dalla intera “saga Taricco”, per come si è finora
sviluppata, esso consiste nella necessità che, anche nella cultura penalistica, si instauri
un atteggiamento di maggiore apertura collaborativa rispetto alle diversità esistenti nei
diversi Stati membri dell’Unione europea e quindi nell’Unione europea. Da un lato,
non tutto ciò che avviene nella nostra giustizia penale è degno di essere difeso;
dall’altro, l’apertura al diverso è imposta dall’unità parziale di percorso giudiziario che
costituisce la già decisa e non lontana prospettiva della Procura europea.
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NOVITÀ LEGISLATIVE – LEGGI APPROVATE

Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento:
i risvolti penalistici
Approvato in via definitiva dal Senato il disegno di legge recante
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” (A.S. 2801)
di Cristiano Cupelli

0. Dopo un ampio dibattito, lo scorso 14 dicembre è stato approvato in via definitiva dall’Aula
del Senato - con 180 voti favorevoli, 71 contrari e 6 astenuti - il disegno di legge recante “Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” [1].
Si tratta di un provvedimento lungamente atteso, che unifica le molteplici proposte d’intervento
su consenso informato, alleanza terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento presentate
nel corso dell’attuale legislatura, segnando (anche nella prospettiva penalistica) una tappa
rilevante nel cammino di valorizzazione della libertà di autodeterminazione nelle scelte
terapeutiche.
Nell’ambito della discussione parlamentare hanno rivestito un ruolo decisivo da una parte
la volontà di consacrare, per via legislativa, principi ormai consolidati nell’elaborazione
giurisprudenziale (a partire dal riconoscimento del ruolo rivestito dal consenso del paziente al
trattamento medico), dall’altra il clamore mediatico che ha accompagnato i recenti casi di
drammatica attualità [2] e soprattutto la mutata sensibilità di gran parte del mondo cattolico,
testimoniata da ultimo dalle parole pronunciate da Papa Francesco nel messaggio ai
partecipanti al meeting regionale europeo della World medical association sulle questioni del
fine-vita del 16 novembre.
1. Nel merito, il testo appena approvato si compone di otto articoli e mira a disciplinare
modalità di espressione e di revoca, legittimazione, ambito e condizioni del consenso informato
e delle disposizioni anticipate di trattamento (di seguito anche DAT), di quelle disposizioni cioè
con le quali il dichiarante enuncia, in linea di massima, i propri orientamenti sul "fine vita"
nell'ipotesi in cui sopravvenga una perdita irreversibile della capacità di intendere e di volere.
Andando con ordine e schematizzando al massimo, all’articolo 1:
- dopo la proclamazione dei principi costituzionali di riferimento e dell’obiettivo della legge
(la tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona), si
ribadisce, aggiornando la formulazione dell’art. 32 Cost., che nessun trattamento sanitario può
essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona
interessata, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge (comma 1);
- si promuove e si valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, basata sul
consenso informato, nel quale s’incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la
competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del terapeuta (comma 2),
specificando che a tale relazione contribuiscono, in base alle rispettive prerogative, gli eventuali
esercenti una professione sanitaria che compongono un’équipe e, qualora il paziente lo desideri,
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i familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del
paziente medesimo;
- si esplicita il diritto di ognuno di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere
informato in modo completo, aggiornato e comprensibile non solo riguardo alla diagnosi, alla
prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati,
ma anche alle alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi (comma 3), cui si accompagna
ovviamente la possibilità di rifiutare, in tutto o in parte, le informazioni ovvero di indicare
familiari o persona di fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece;
- si declina la ‘gestione del consenso informato’, tanto nelle modalità di acquisizione (“nei
modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente”) e di documentazione (forma
scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, anche
videoregistrazione o dispositivi che consentono alla persona con disabilità di comunicare, con
inserimento nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico; comma 4), quanto – e
soprattutto – nella sua estensione applicativa.
1.1. In particolare, poi, sul versante del paziente, al comma 5:
- si riconosce il diritto, per ogni persona capace di agire, di rifiutare, in tutto o in parte,
qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua
patologia o anche singoli atti del trattamento stesso, affiancato, a fondamentale complemento,
dal diritto di revocare, in qualsiasi istante, il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione del trattamento (comma 5);
- si specifica che “sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione
artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante
dispositivi medici”, con l’effetto di rendere anche tali trattamenti rifiutabili;
- si chiarisce che, “qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari
necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai
suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni
azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza
psicologica”.
1.2. Per quanto riguarda il medico, questi – ai sensi del comma 6 - è tenuto a rispettare la
volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi e, in
conseguenza di ciò, andrà esente da ogni responsabilità civile o penale. Fanno da pendant, da
un lato, l’inesigibilità, per il paziente, di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali e la precisazione che, “a
fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali” (comma 6); dall’altro, per il
medico (e per i componenti dell’équipe sanitaria), l’obbligo di assicurare, nelle situazioni
di emergenza o di urgenza, le cure necessarie, ove possibile nel rispetto della volontà del
paziente (comma 7).
2. All’articolo 2 viene enunciata, al comma 1, la garanzia – anche in caso di rifiuto o di revoca
del consenso al trattamento sanitario - dello svolgimento, da parte del medico, di
un'appropriata terapia del dolore, se del caso con il coinvolgimento del medico di base, in
conformità alla disciplina in materia, di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico
dovrà astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal
ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati; al cospetto di sofferenze refrattarie ai trattamenti
sanitari, potrà ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la

124

12/2017
terapia del dolore, sempre con il consenso del paziente (comma 2), dandone conto nella cartella
clinica e nel fascicolo sanitario elettronico (comma 3).
3. L’articolo 3 è dedicato alle modalità di espressione o rifiuto del consenso per i soggetti
minori e incapaci; modalità ispirate, per quanto possibile, al più ampio livello di
coinvolgimento dei diretti interessati e allo scopo di tutelarne la salute psicofisica, la vita e la
dignità; ciò emerge nitidamente dal comma 1, nel quale si proclama il diritto di minori o
incapaci alla “valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione”, nel rispetto
dei diritti alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione, e il correlato diritto a essere
informati, in modo consono alle loro capacità, sulle scelte relative alla salute, così da essere
messi nelle condizioni di esprimere le loro volontà.
Il consenso viene prestato o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, per
quanto riguarda i minori (comma 2); dal tutore, nel caso di soggetto interdetto (che viene
tuttavia consultato, ove possibile; comma 3) e, nelle ipotesi di inabilitazione, dallo stesso
inabilitato (comma 4). Allorquando sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui
nomina preveda l'assistenza necessaria ovvero la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario,
il consenso sarà espresso o rifiutato anche dall’amministratore o solo da questi, tenendo conto
della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere
(comma 4).
In tutti i casi di contrasto tra rappresentante che, in assenza delle disposizioni anticipate di
trattamento, rifiuti le cure proposte e medico, il quale invece ritenga queste appropriate e
necessarie, la decisione ultima è rimessa al giudice tutelare (comma 5).
4. All’articolo 4 si prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in
vista di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, possa, attraverso le disposizioni
anticipate di trattamento e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle
conseguenze delle sue scelte, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari,
nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o a scelte terapeutiche e a
singoli trattamenti sanitari (comma 1).
Può altresì indicare un fiduciario, a sua volta maggiorenne e capace di intendere e di volere
(comma 2), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture
sanitarie, il cui incarico, una volta accettato, è revocabile in qualsiasi momento (comma 3).
Per le DAT, a differenza del ‘semplice’ consenso informato, è contemplata una maggiore
rigidità nelle forme [3]: sono redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o
consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del proprio comune
di residenza o presso le strutture sanitarie; qualora le condizioni fisiche del paziente non lo
consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi elettronici.
Nelle stesse forme, e sempre in ogni momento, sono rinnovabili, modificabili e revocabili, a
meno che ciò risulti impedito da ragioni di emergenza e urgenza; in tale evenienza, si procederà
mediante dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due
testimoni (comma 6). Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o
questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, esse mantengono efficacia in
merito alle volontà del disponente (comma 4).
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, potendole disattendere, in tutto o in parte, in accordo
con il fiduciario, solo quando esse appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della
sottoscrizione, capaci di assicurare concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di
vita; in caso di conflitto tra fiduciario e medico, ancora una volta si farà ricorso al giudice

125

12/2017
tutelare (comma 5). Resta ferma, anche in questi casi, in virtù dell'obbligo del medico di
rispettare la volontà espressa dal paziente (il quale non può esigere trattamenti sanitari contrari
a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, non
sussistendo, con riferimento ad esse, alcun obbligo professionale), la conseguente esenzione da
ogni eventuale responsabilità civile e penale(comma 5).
5. L’articolo 5, nel tentativo di dare corpo e sostanza all’alleanza terapeutica, disciplina la
possibilità, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o
caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, di fissare in un atto
una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il primo
(eventualmente anche in équipe) è tenuto ad attenersi qualora il secondo venga a trovarsi nella
condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità
(comma 1). Si tratta di una “tipologia intermedia tra il consenso attuale e le DAT, in cui una
persona già affetta da patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile
evoluzione infausta esprime le proprie volontà in riferimento ai successivi trattamenti. Tali
volontà si riferiscono non a una situazione astratta ed ipotetica, come invece le DAT, ma ad una
condizione già attuale e in prevedibile evoluzione. Per questo, il procedimento di informazione
e le modalità di espressione sono opportunamente semplificate” [4].
Il paziente e, con il suo consenso, i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero
una persona di sua fiducia, sono informati in modo esaustivo, con particolare attenzione
all’evolversi della patologia in atto, a quanto il paziente può attendersi realisticamente in
termini di qualità della vita, alle possibilità cliniche di intervenire e alle cure palliative (comma
2).
Sempre il paziente esprime il consenso rispetto a quanto proposto dal medico e i propri
intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario (comma 3), in
forma scritta ovvero, qualora le condizioni fisiche non lo consentano, attraverso
videoregistrazione o altri dispositivi; il tutto è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo
sanitario elettronico e può essere aggiornato “al progressivo evolversi della malattia, su
richiesta del paziente o su suggerimento del medico” (comma 4).
In qualche modo, può dirsi che la pianificazione realizza una proiezione del consenso al futuro,
consentendo al medico e al paziente di prevedere situazioni probabili o possibili ed ipotesi di
trattamenti preferiti o rifiutati.
6. Con una disposizione transitoria, infine, l’articolo 6 sancisce l'applicabilità delle disposizioni
ai documenti contenenti la volontà del malato circa i trattamenti sanitari depositati presso il
comune di residenza o davanti a un notaio prima dell'entrata in vigore della legge, stabilendone
quindi l'efficacia retroattiva, mentre gli articoli 7 e 8prevedono rispettivamente la clausola di
invarianza finanziaria e l’obbligo per il Ministro della salute di trasmettere una relazione
annuale alle Camere sull’applicazione della legge, basata sulle informazioni fornite dalle
regioni.
***
7. a) In sede di primo commento, richiamando in parte quanto già evidenziato con riferimento
al testo licenziato lo scorso 2 marzo dalla Commissione Affari Sociali della Camera [5], va
anzitutto messa in risalto la buona qualità sul piano lessicale: si è adottato un linguaggio
comprensibile a medici e pazienti e appaiono appropriate talune prese di posizione
terminologiche, come quella che ha indotto a fare riferimento, all’articolo 4, a ‘disposizioni’ e
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non a semplici ‘dichiarazioni’ anticipate di trattamento [6], muovendo dunque “dal
presupposto che le DAT non hanno un carattere meramente orientativo ma devono essere
pienamente rispettate” [7].
b) Va poi sottolineato come il provvedimento non si limiti a disegnare una legge sul ‘testamento
biologico’, impegnandosi piuttosto a rendere un “quadro coerente di tutta la relazione di cura,
tendenzialmente conforme al diritto dei principi” [8], cristallizzando, nella sostanza, quanto già
maturato in sede giurisprudenziale [9].
Traspare – in termini generali – la condivisione del ruolo cruciale del consenso informato,
fondato su un’interpretazione dell’art. 32, co. 2, che, in rapporto anche all’art. 13 Cost.,
riconosce la massima ampiezza possibile all’autodeterminazione terapeutica, estesa sino alla
libertà del paziente di lasciarsi morire attuata attraverso il consapevole rifiuto di farsi curare. Si
tratta di una conferma, che ha tuttavia il merito di sgombrare il campo da possibili
fraintendimenti: nessuna apertura a un inesistente diritto di morire, quanto la formalizzazione
di un diritto di rifiutare tutte le cure (anche vitali), in ossequio al principio secondo cui si può
essere sottoposti a una determinata terapia (operando una scelta sull’an ma anche
sul quomodo della stessa) solo in presenza di un consenso informato.
A conforto del principio milita la considerazione, ricavabile da una lettura di sistema proprio
con l’art. 13 Cost. e con le garanzie ivi previste (la doppia riserva, di legge e di giurisdizione
contro ogni forma di coazione sul corpo), che imporre un trattamento, pur vitale, contro la
volontà del malato (e al di fuori delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori imposti ex lege)
determinerebbe la violazione della stessa libertà personale, risolvendosi tale coazione in
un’indebita invasione dello spazio fisico del paziente; paziente che, sulla base proprio del
tenore dell’art. 32, co. 2 Cost., è tutelato nel suo diritto individuale a non subire trattamenti
medici indesiderati, in mancanza di una legge che sancisca l’obbligatorietà di un simile
trattamento [10].
c) Quale ulteriore punto qualificante, va rimarcato l’inserimento, tra i trattamenti rifiutabili o
revocabili, di nutrizione e idratazione artificiali. Mentre nella versione approvata in
Commissione, la possibilità di un loro rifiuto era esplicitamente riconosciuta, in quella poi
modificata in Aula si è preferito introdurre, nella seconda parte del medesimo comma 5
dell’articolo 1, un passaggio più articolato, di carattere definitorio, sulla natura di tali
trattamenti. Il senso della scelta di campo, nella sostanza, non è mutato. Qualificandoli come
‘trattamenti medici’ anziché quali semplici ‘presidi di cura’ (intesi secondo il significato proprio
del termine anglosassone care) o, se si preferisce, “sostentamenti ordinari di base” (secondo la
definizione del Comitato Nazionale per la Bioetica), vengono infatti superate le controverse
implicazioni in ordine alla loro possibile sospensione (drammaticamente emerse nel noto caso
di Eluana Englaro e della sua morte, sopravvenuta il 9 febbraio 2009) [11]: rientrando nella
sfera applicativa dell’art. 32 Cost., essi sono dunque rifiutabili, al pari di ogni trattamento
sanitario [12].
d) Qualche dubbio suscita l’art. 4, comma 5, laddove contempla la possibilità, per il medico, di
disattendere le DAT, in tutto o in parte, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano
palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero
sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di assicurare concrete
possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Ebbene, se è innegabile, come si è
osservato, che le disposizioni anticipate, rappresentando un “atto dispositivo ora per allora”,
per conservare la necessaria attualità devono essere sufficientemente flessibili, “adattandosi alle
mutate condizioni oggettive che intervengono in ambito medico-scientifico” [13], è tuttavia
sorta più di un’incertezza in merito ai parametri scelti per disattenderle, soprattutto in
considerazione della loro estrema genericità.
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Si è in proposito osservato che “se il concetto di «palesemente incongruo» rinvia alla questione
di come si scrivono le DAT, non potendosi dare seguito a disposizioni che dovessero risultare,
anche con l’intervento del fiduciario, ‘non chiare’ (ad esempio perché il loro contenuto non
riesce ad esprimere compiutamente la volontà del sottoscrittore), ciò che si deve intendere per
«miglioramento delle condizioni di vita» rinvia non già alle mere condizioni cliniche che
consentono la valutazione dello stato oggettivo della vita biologica, ma al vissuto e
all’esperienza di esistenza, insomma alla vita biografica della persona, la cui titolarità non può
in nessun modo essere consegnata totalmente, come una cosa, al sapere-potere medico,
dovendo piuttosto rimanere nella disponibilità responsabile del soggetto che ne è
consapevolmente interessato” [14].
In realtà, si può ritenere che il legislatore - nell’esigenza di valorizzare il margine di necessaria
attualità delle disposizioni, da un lato, e in attesa di linee guida che rendano maggiormente
‘certi’ i possibili contenuti delle DAT (potendo esse riguardare non solo trattamenti sanitari ma
anche indagini diagnostiche), dall’altro - abbia fatto ricorso a una sorta di clausola generale dai
contenuti volutamente elastici (l’incongruenza), per potere al contempo garantire la
corrispondenza delle disposizioni all’effettiva volontà del paziente, sia in termini di attualità del
consenso che di consapevolezza (previa adeguata informazione) delle scelte terapeutiche
anticipate.
***
8. Occorre a questo punto interrogarsi anche sulle inevitabili ricadute sul piano penalistico.
Il punto saliente, da monitorare con grande attenzione nel dibattito parlamentare in corso,
riguarda, allo stato, l’espresso riconoscimento, all’articolo 1, comma 6 (richiamato anche
all’articolo 4 con riferimento alle DAT), dell’esenzione da responsabilità (civile e penale) del
medico, in conseguenza dell’obbligo di rispettare la volontà espressa dal paziente;
riconoscimento che, individuando una sorta di “posizione giuridica soggettiva passiva
connessa al diritto ex art. 32, co. 2 Cost.” [15], colma una lacuna che ha dato luogo a molteplici
incertezze applicative.
Sul punto, è stata avanzata più di qualche perplessità.
Da un lato, per il timore che la vincolatività al rispetto della scelta dal paziente possa svilire la
funzione del medico, riducendolo a una sorta di mero esecutore testamentario. Dall’altro, per
la mancanza di una norma che preveda il diritto del medico stesso di rifiutare di prestare la
propria opera laddove la decisione del malato risulti contraria ai propri principi etici (una vera
e propria obiezione di coscienza) [16].
Senonché, a ben vedere, i timori possono essere ridimensionati riflettendo sul fatto che ci si
trova, ancora una volta, al cospetto di una consacrazione dell’esistente: nello specifico, del peso
assunto dalla volontà del paziente nel perimetro della relazione terapeutica, non solo come
necessario presupposto ma anche quale insuperabile limite della posizione di garanzia del
medico.
Non v’è dubbio infatti che già oggi, sul piano interpretativo, un’inequivocabile richiesta del
malato di non essere sottoposto a cure – in uno con l’acquisizione che non può ritenersi
gravante sullo stesso il dovere di vivere ad ogni costo - fa venir meno in capo al terapeuta lo
stesso obbligo giuridico di curarlo (anche a costo della sua morte), mancando il necessario
titolo di legittimazione dell’esecuzione del trattamento. La conseguenza immediata è
che nessuna responsabilità penale può – e a maggior ragione potrà in futuro - essere ascritta
al medico che ometta di praticare trattamenti vitali a un paziente che coscientemente esprima
il suo diritto a non essere curato, nell’ipotesi in cui sopraggiunga la morte [17].
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A ulteriore merito del testo va detto che, equiparando la mancata attivazione di un trattamento
sanitario alla sua revoca, viene superata ogni residua perplessità riferita all’evenienza in cui la
morte del paziente derivi non già dal progredire della malattia per un’iniziale omissione di cure
non consentite, quanto piuttosto dall’interruzione (richiesta dal paziente) di un trattamento
già in atto, ad esempio attraverso la disattivazione di un sostegno artificiale [18].
L’impressione che ci si trovi innanzi ad un’altra situazione, alla quale pertanto dover riservare
un trattamento giuridico diverso, deriva dall’essere in questo caso il comportamento del
medico, dal punto di vista naturalistico, ascrivibile ad una azione (ad esempio lo spegnimento
del respiratore), invece che ad un mero non facere (non iniziare una terapia) imposto dalla
superiore volontà del paziente di non farsi curare e salvare. Questo indubbio profilo di diversità
materiale può ingenerare il convincimento di trovarsi in una situazione maggiormente
assimilabile all’eutanasia attiva, quale aiuto a morire, piuttosto che a un legittimo rifiuto di un
trattamento medico, di cui sinora si è detto, riecheggiando in pratica la classica distinzione –
foriera di ben differenti conseguenze in termini di responsabilità penale - tra ‘procurare la
morte’ e ‘lasciare morire’ [19].
L’apparente divario tra le due ipotesi si riduce sensibilmente - ristabilendo la comune
riconducibilità alla matrice di un legittimo rifiuto di terapie (in questo caso di sostegno vitale) non appena si rifletta sull’equivalenza, dal punto di vista normativo, delle due situazioni
rispetto al contenuto dell’art. 32 Cost.
È innegabile, infatti, già sul piano logico – prima ancora che giuridico - che una volta
subordinata al consenso del paziente la legittimità circa la praticabilità iniziale di cure (anche
vitali) – ammettendo quindi un rifiuto inteso come richiesta di non inizio -, sarebbe del tutto
incongruente non concordare sulla necessità anche del suo consenso a proseguirle, in sostanza
sul riconoscimento di una revocabilità o ritrattabilità del consenso iniziale(così come di un
eventuale dissenso) una volta espresso, con altrettanto piena legittimazione di una rinuncia al
trattamento sanitario (come richiesta di sospensione) da parte del singolo.
Per giunta, qualora si negasse tale equiparazione, legittimando solo un rifiuto iniziale del
trattamento da parte del malato, si andrebbe incontro a una serie di effetti irragionevoli, oltre
che paradossali.
A titolo esemplificativo: a seconda della possibilità di interrompere la terapia da soli o no, la
sospensione di cure sarebbe consentita solo a taluni pazienti e non ad altri, con
una selezione basata sulla tipologia di malattia, sullo stato di avanzamento della
patologia sofferta (che incide sul momento in cui si può rinunciare o meno) e sul tipo di terapia
attuata (un malato di tumore potrà sempre sospendere un ciclo di chemioterapia, non
presentandosi alla seduta successiva se le precedenti sono state ritenute troppo invasive e
comunque intollerabili in un rapporto personale di costi/benefici delle stesse cure).
Come ulteriore effetto paradossale, poi, qualora il paziente ritenesse di non potere più
sospendere la terapia, potrebbe essere portato a non intraprenderla affatto, proprio per il
timore che una volta iniziata non la si possa più interrompere e se ne debba quindi rimanere
necessariamente prigionieri.
Un ulteriore e sicuro effetto discriminatorio si avrebbe nel caso in cui si venisse a essere
sottoposti a terapie quando non si è coscienti, perché ad esempio un medico ha agito in stato di
necessità, e pertanto non vi è stata alcuna possibilità di esprimere un dissenso iniziale,
rimanendo irrevocabilmente vincolati alla loro prosecuzione.
Ebbene, il legislatore sembra avere colto questa sostanziale identità, scongiurando gli effetti
paradossali e iniqui di una mancata equiparazione. Del resto, alle medesime conclusioni si è
pervenuti nelle note e recenti pronunceche hanno avuto a oggetto ipotesi di rifiuto di cure da
parte di soggetti capaci e incapaci.
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Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza di proscioglimento del 23 luglio 2007 del GUP del
Tribunale di Romanel caso Welby, pronunciata nei confronti dell’anestesista che aveva operato
il distacco del ventilatore artificiale [20], e al decreto di archiviazione dell’11 gennaio 2010 del
GUP del Tribunale di Udine, con il quale è stata disposta l’archiviazione del procedimento per
omicidio volontario a carico del tutore di Eluana Englaro e del personale medico e paramedico
che lo ha coadiuvato nel distacco del sondino nasogastrico nei confronti della ragazza [21].
Una perplessità finale, sempre per i riflessi in tema di responsabilità, si può avanzare con
riferimento all’inesigibilità, sancita sempre all’articolo 1, comma 6, di trattamenti sanitari
contrari non solo a norme di legge, ma anche alla deontologia professionale o alle buone
pratiche clinico-assistenziali.
Vi è il timore, espresso anche nel parare reso dalla Commissione Giustizia della Camera, che
non precisate regole di deontologia professionale o non specificate buone pratiche possano
legittimare il medico a non rispettare la volontà espressa dal paziente, vanificando, attraverso
un’equiparazione tra legge e fonti deontologiche, il percorso virtuoso intrapreso sul piano
normativo [22]. Le perplessità non sono state ridimensionate dall’aggiunta – all’apparenza
ridondante – che, a fronte a siffatte richieste, il medico sia svincolato da obblighi professionali
(il riferimento è, evidentemente, a trattamenti non appropriati, alla luce delle conoscenze
disponibili, che peraltro rientrerebbero nel novero della violazione dei doveri di buona pratica
clinica) [23]. È anzi forte la sensazione che, con tale inciso, si sia creata “una sorta di uscita di
sicurezza per i sanitari” [24], sopperendo indirettamente (e in maniera impropria) all’assenza di
un’apposita norma, invocata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri [25], che regolamenti l’obiezione di coscienza [26].
***
9. Concludendo. Il cammino del provvedimento non è stato semplice, tra ostacoli politici (in
primis il rischio di non fare in tempo, per l’imminente scioglimento delle Camere) ed
ostruzionismi ideologici (il cui timore ha precluso ogni modifica da parte del Senato). Tuttavia,
come si è detto, non mancano buone ragioni per accogliere con favore l’approvazione di quella
che è stata definita con grande efficacia una “buona legge buona” [27].
Si tratta infatti di un articolato nel complesso equilibrato e ben scritto, congruente tanto con i
principi costituzionali interni quanto con gli input sovranazionali, al passo coi tempi
(emblematico il richiamo alle unioni civili) e con le acquisizioni della comunità scientifica (sulla
natura “sanitaria” di nutrizione e idratazione artificiali).
Ma anche coerente con il segnalato mutato atteggiamento del mondo cattolico, esplicitato dalle
parole di Papa Francesco che, nel recentissimo messaggio richiamato in apertura, di fronte alle
“domande che riguardano la fine della vita terrena” e alle nuove forme che queste oggi
assumono “per l’evoluzione delle conoscenze e degli strumenti tecnici resi disponibili
dall’ingegno umano”, ha messo in evidenza non solo la possibilità, grazie al progresso della
medicina, di “protrarre la vita in condizioni che in passato non si potevano neanche
immaginare”, ricordando come “gli interventi sul corpo umano diventano sempre più efficaci,
ma non sempre sono risolutivi: possono sostenere funzioni biologiche divenute insufficienti, o
addirittura sostituirle, ma questo non equivale a promuovere la salute” e invocando nei medici
“un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere con
trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale
della persona”. Sempre nel messaggio, richiamando il discorso di Papa Pio XII ad anestesisti e
rianimatori del 1957, ha poi ribadito che “non c’è obbligo di impiegare sempre tutti i mezzi
terapeutici potenzialmente disponibili e che, in casi ben determinati, è lecito astenersene”,
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ritenendo dunque “moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o
sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico che verrà
in seguito definito proporzionalità delle cure”; con l’aggiunta che “non attivare mezzi
sproporzionati o sospenderne l’uso, equivale a evitare l’accanimento terapeutico, cioè compiere
un’azione che ha un significato etico completamente diverso dall’eutanasia, che rimane sempre
illecita, in quanto si propone di interrompere la vita, procurando la morte” e che “per stabilire
se un intervento medico clinicamente appropriato sia effettivamente proporzionato non è
sufficiente applicare in modo meccanico una regola generale”, occorrendo “un attento
discernimento, che consideri l’oggetto morale, le circostanze e le intenzioni dei soggetti
coinvolti”. In questa prospettiva, “la dimensione personale e relazionale della vita – e del
morire stesso, che è pur sempre un momento estremo del vivere – deve avere, nella cura e
nell’accompagnamento del malato, uno spazio adeguato alla dignità dell’essere umano” e il
malato “riveste il ruolo principale”; è proprio il malato, infatti, ”che ha titolo, ovviamente in
dialogo con i medici, di valutare i trattamenti che gli vengono proposti e giudicare sulla loro
effettiva proporzionalità nella situazione concreta, rendendone doverosa la rinuncia qualora
tale proporzionalità fosse riconosciuta mancante”, compiendo “una valutazione non facile
nell’odierna attività medica, in cui la relazione terapeutica si fa sempre più frammentata e l’atto
medico deve assumere molteplici mediazioni, richieste dal contesto tecnologico e
organizzativo”.
In definitiva, pur se certamente migliorabile (e le possibilità, nella prossima legislatura, non
mancheranno), la legge appena approvata rappresenta un efficace compromesso, idoneo a
consolidare principi e diritti di libertà senza aprire la porta alla paventata deriva eutanasica,
dimostrando peraltro la capacità del legislatore di recuperare ‘consenso’ e di manifestare
equilibrio e sensibilità su un terreno, quello delle questioni eticamente sensibili, da molti
ritenuto, in virtù delle non eccellenti prove sin qui offerte, appannaggio esclusivo del diritto
giurisprudenziale. Ma la nuova legge è anche destinata a porsi quale imprescindibile punto di
(ri)partenza nel percorso – intrapreso e ormai non più reversibile – diretto a rendere effettiva,
nelle sue declinazioni pratiche, la libertà di autodeterminazione terapeutica anche nelle scelte di
fine vita.

[1] Un primo commento all’approvazione del disegno di legge in U. Adamo, Consenso informato e
disposizioni anticipate di trattamento: finalmente la legge, in lacostituzione.info, 15 dicembre 2017; Il
riferimento più immediato è chiaramente al disegno di legge Calabrò, recante “Disposizioni in materia di
alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate”, approvato dal Senato il 26
marzo 2009 e, con modifiche, il 12 luglio 2011 dalla Camera, prima di arenarsi, anche in virtù della
conclusione della legislatura, al Senato, ove il testo era tornato per l’approvazione definitiva.
[2] Il riferimento è, in particolare, al processo in corso, per istigazione e aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), con
riferimento alla morte di Fabiano Antoniani (dj Fabo), nei confronti di Marco Cappato, tanto per
una condotta di “aiuto”, quanto per un “rafforzamento” del proposito suicida che questi avrebbe
operato sull’Antoniani; primi commenti alla vicenda, in P. Bernardoni, Tra reato di aiuto al suicidio e
diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato, in questa
Rivista, fasc. 5/2017, p. 381 ss.; Id., Aiuto al suicidio: il G.I.P. di Milano rigetta la richiesta di archiviazione e
dispone l’imputazione di Marco Cappato, ivi, fasc. 7-8/2017, p. 256 ss.; R. E. Omodei, L’istigazione e aiuto
al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., ivi,
fasc. 10/2017, p. 143 ss.
[3] Come nota S. Rossi, I chiaroscuri della legge sul testamento biologico, in lacostituzione.info, 22 aprile
2017, p. 2, tale maggiore formalismo è giustificata dalla “necessità di garantire l’autenticità di un
documento che attiene a scelte relative alla vita o alla morte di una persona e che debbono essere attuate
quando quest’ultima non è più in grado di esprimersi”; paventa il rischio le forme previste per le DAT
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possano invece “condurre a una eccessiva burocratizzazione del processo, e quindi a un suo rallentamento
sostanziale”, C. Casonato, Una legge più realista del re, in la Rivista il Mulino on line, 21 aprile 2017, p. 3.
[4] C. Casonato, Una legge più realista del re, cit., p. 3.
[5] C. Cupelli, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai principi alla legge?,
in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 261 ss.
[6] Come si è messo in luce, “la differenza non è di poco conto, dato che il termine ‘dichiarazioni’ – fatto
proprio dal contestato d.d.l. Calabrò - aveva una valenza prevalentemente informativo-comunicativa, a
fronte del termine ‘disposizione’ che assume valore prescrittivo” (S. Rossi, Consenso informato e
autodeterminazione dei pazienti nei trattamenti sanitari, in lacostituzione.info, 16 dicembre 2016, p. 2);
critico, sul punto, C. Casonato, Una legge più realista del re, cit., p. 3, che parla di una formula che,
quantomeno sul piano terminologico, “pare depotenziarne la portata vincolante”.
Il riferimento precedente è al contestato disegno di legge Calabrò, recante “Disposizioni in materia di
alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate”, approvato dal Senato il 26
marzo 2009 e, con modifiche, il 12 luglio 2011 dalla Camera, prima di arenarsi, anche in virtù della
conclusione della legislatura, al Senato, ove il testo era tornato per l’approvazione definitiva.
[7] Così S. Canestrari, Una buona legge buona, in corso di pubblicazione in Riv. it. med. leg., 2017.
[8] P. Zatti, Salute, vita, morte: diritto dei principi o nuova legge?, in Quotidiano sanità, 7 marzo 2017, p. 3.
[9] è sufficiente ricordare, in proposito, come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 438 del 2008 (Corte
cost., sent. 23 dicembre 2008, n. 438, in Giur. cost., 2008, p. 4945 s.; nello stesso senso, sent. 26 giugno 2002,
n. 282, ivi, 2002, p. 2012 ss.), abbia configurato il “consenso informato, inteso quale espressione della
consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico”, quale “vero e proprio diritto della
persona”, che “trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti
fondamentali, e negli articoli 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che la libertà personale è
inviolabile, e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge”. Con l’ulteriore precisazione che la circostanza che il consenso informato trovi il suo
fondamento nei tre richiamati articoli della Costituzione “pone in risalto la sua funzione di sintesi di due
diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero
che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune
informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere
sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti
possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua
stessa libertà personale, conformemente all'art 32, co. 2 Cost.”. Più di recente, nella sentenza n. 262 del
2016, la stessa Corte, intervenendo sulle leggi nn. 4 e 16 del 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia in
materia proprio di dichiarazioni anticipate di trattamento e donazioni di organi e tessuti, ha ribadito che
“l'attribuzione di un rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura,
implica la necessità di un’articolata regolamentazione e, data la sua incidenza su aspetti essenziali della
identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai
trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di
uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della
riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di “ordinamento civile”, disposta dalla
Costituzione” (Corte cost., sent. 14 dicembre 2016, n. 262, in Consulta on line).
[10] Vanno prese in considerazione anche le fonti sovranazionali che offrono le coordinate legittimanti
l’intervento terapeutico sul paziente: il riferimento è soprattutto agli artt. 5, 6, 7 e 8 della Convenzione di
Oviedo del 1997 sulla biomedicina, di cui è stata autorizzata la ratifica con la legge 28 marzo 2001, n. 145.
Un ruolo importante rivestono anche talune norme secondarie; spicca, in questo contesto, il codice di
deontologia medica (nell’ultima versione, approvata il 18 maggio 2014), nel quale, in particolare, si
ribadisce l’importanza dell’acquisizione del consenso per intraprendere qualunque attività terapeutica
(art. 35, co. 2: “il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici
senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato”).
[11] Va ricordato che si trattava di una paziente divenuta improvvisamente e traumaticamente incapace
(in una condizione di stato vegetativo) e che non aveva lasciato alcuna manifestazione espressa di volontà
rispetto a terapie e scelte di fine vita e che, con autorizzazione della Corte di appello di Milano (Sez. I,
decr. 25 giugno 2008, in Corr. merito, 2008, p. 1031 ss.), applicando il principio di diritto enunciato dalla
Cassazione civile (Cass. Sez. I civile, 4 ottobre 2007, in Guida dir., n. 43/2007, p. 29 s.) si è proceduto
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all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale (idratazione/alimentazione con sondino nasogastrico) su
richiesta del genitore in veste di tutore.
[12] Saluta con favore la scelta compiuta nel disegno di legge, C. Casonato, Una legge più realista del re,
cit. p. 2; in senso dubitativo, invece, G. Biolo, Past President della Società Italiana di Nutrizione Artificiale
e Metabolismo (SINPE), il quale osserva, nell’Audizione informale resa dinanzi alla Commissione Igiene e
Sanità del Senato il 23 maggio 2017, come “la legge in discussione definisce in modo univoco ciò che
appartiene a situazioni cliniche diverse e che assume intenzioni e significati diversi”, dal momento che “la
stessa procedura di nutrizione artificiale può essere terapia di malattie, adiuvante di altre cure, essenziale
mezzo per mantenere la stabilità metabolica, trattamento futile o accanimento terapeutico a seconda del
contesto clinico” (p. 4 del dattiloscritto).
[13] S. Rossi, I chiaroscuri della legge sul testamento biologico, cit., p. 3.
[14] U. Adamo, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: finalmente la legge, cit., p. 3.
[15] Come ricostruita da P. Piras, Il rifiuto delle cure. Un’esperienza giudiziaria, in corso di pubblicazione
in Diritto e storia, p. 3 (del dattiloscritto).
[16] Come osserva C. Casonato, Una legge più realista del re, cit. p. 2, “tale posizione non considera che
oggi la decisione sulle cure è affidata non più al solo professionista della salute, ma a un percorso di
avvicinamento e di potenziale incontro fra due sfere di autonomia e responsabilità complementari: quella
del medico e quella della persona malata. La complementarietà delle posizioni è decisiva per
comprendere il significato attuale del consenso informato, il quale si compone di due fasi. La prima,
quella informativa, ha come protagonista il medico, che dovrà spiegare con chiarezza percentuali di
successo, controindicazioni, effetti collaterali, statistiche di rischio e alternative. La seconda, quella
decisionale vera e propria, consiste in un giudizio di coerenza della proposta con la volontà del malato,
con i suoi progetti e convincimenti. Si tratta di una scelta di natura morale, e in quanto tale presa dal
malato sulla base della rappresentazione della propria umanità, dell’immagine che ha di sé e del ricordo
che vuole lasciare. In questo percorso complesso e difficile, il medico è chiamato ad accompagnare la
persona malata, dandole tutti gli strumenti perché possa prendere la decisione per lei più autentica e
coerente (bene quindi il disegno di legge nella parte in cui, alla pari del codice deontologico, dispone che il
tempo della comunicazione costituisce tempo di cura), e tentando di evitare che fattori esterni, come
quello legato al dolore, possano pesare in maniera sproporzionata (bene quindi anche il richiamo alle cure
palliative). In ogni caso, in presenza di richieste illegittime (come quelle di segno eutanasico) o non
supportate da risultati sperimentali (come per il metodo Stamina) il testo è chiaro nel tutelare l’autonomia
del medico tesa a rifiutare la richiesta di trattamenti “contrari a norme di legge, alla deontologia
professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali”.
[17] Torna sulla questione, di recente, M. Donini, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come
limite all’intervento penale, in questa Rivista, 15 marzo 2017.
[18] Per un approfondimento sul punto, sia consentito rinviare a C. Cupelli, La disattivazione di un
sostegno artificiale tra agire ed omettere, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1145 ss.; concorda sulla scelta
operata dal legislatore anche S. Canestrari, Una buona legge buona, cit., p. 3.
[19] La distinzione – enucleata su un piano naturalistico, morale e giuridico – tra “mercy killing” e “letting
die” si traduce notoriamente nella contrapposizione tra eutanasia attiva e passiva. Un semplice cenno, in
questa sede, può essere dedicato al problema definitorio dell’eutanasia, tanto più rilevante quanto foriero
di possibili fraintendimenti. Così, per eutanasia attiva si intende la soppressione, per pietà, della vita di
una persona attraverso un comportamento fattivo, posto in essere da taluno nei confronti di un soggetto
gravemente infermo (generalmente in stato di sofferenza insostenibile e nella fase terminale di una
malattia). Di contro, l’eutanasiapassiva è invece generalmente ricondotta ai casi di omissione di terapie o
alla cessazione di quelle che mantengono in vita il paziente nei confronti di malati giunti alla fase
terminale. Tratto peculiare rispetto alla prima è la natura sostanzialmente omissiva del comportamento,
sulla base della quale è possibile qualificare come causa della morte direttamente la malattia, anziché la
condotta umana. Il crinale distintivo, pertanto, sembra ruotare attorno al profilo causale, nel senso che
mentre nella forma attiva la causa (o la concausa) della morte è rappresentata proprio dall’azione del
medico, in quella passiva essa va ricondotta direttamente all’evoluzione della malattia, limitandosi il
medico a non fare nulla per impedirne il decorso. Tanto che, qualora l’omissione del sanitario concretizzi
una espressa richiesta del paziente, può fondatamente dubitarsi della correttezza (già a livello semantico)
del riferimento al termine eutanasia passiva, soprattutto con riguardo alle ipotesi di rifiuto, sospensione ed
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interruzione di cure pienamente consenzienti; in questo senso, significativi approfondimenti in S.
Canestrari, Principi di biodiritto penale, Bologna, 2016, p. 63 ss.
In una prospettiva volta a ridimensionare la corrispondenza azione/omissione – procurare la morte/lasciar
morire, ritenute espressioni che “si collocano su piani distinti e non completamente sovrapponibili”, cfr.
altresì il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 24 ottobre 2008, “Rifiuto e rinuncia consapevole
al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico”, p. 16 ss.
[20] In Cass. pen., 2007, p. 1791 ss.
[21] Per un commento a entrambi i provvedimenti, sia consentito rinviare a C. Cupelli, Diritti del paziente
e doveri del medico nelle “scelte di fine vita”, in Crit. dir., 2011, p. 274 ss.
[22] Parla in proposito di “formulazione non felice, che equipara legge e fonti deontologiche“, S.
Canestrari, Una buona legge buona, cit., p. 4; secondo U. Adamo, Consenso informato e disposizioni
anticipate di trattamento: finalmente la legge, cit., p. 3, “il rinvio al codice deontologico come se fosse un
testo di legge pare quantomeno poco opportuno, stante il rischio di equipararlo ad una fonte primaria, con
la conseguenza che l’espressione dell’autodeterminazione del paziente possa essere limitata da vincoli non
determinati e chiaramente fissati in legge”; per tale via, “si legittimerebbe una sorta di obiezione di
coscienza che non è, comunque, in alcun modo prevedibile dinanzi ad un mancato consenso ad un
trattamento sanitario, non assicurato, in ipotesi, dalle DAT che sono una propaggine del consenso
informato”, anche in considerazione del fatto che “il limite indicato nel rispetto della buona pratica medica
– per cui deve essere negato il diritto di pretendere un qualsiasi trattamento, compreso quello
inappropriato o sproporzionato, quello che non è valutato scientificamente valido (si ricordi il caso
Stamina) ed ancora quello contrario alla legge (richiesta di pratica eutanasica) – è già riconosciuto dalla
comune pratica giudiziale”.
[23] Critico, sul punto, anche C. Casonato, Una legge più realista del re, cit. p. 3, il quale osserva che,
proprio attraverso tale enunciato “ambiguo e inopportuno”, si finisce per legittimare “una sorta di
obiezione di coscienza che, se è tipicamente prevista negli Stati in cui è lecito, ad alcune condizioni, un
intervento diretto teso all’assistenza al suicidio, non trova corrispondenti legislativi in altri Stati in
riferimento al diritto al rifiuto di trattamenti sanitari”, poiché “il medico non può esercitare un potere
incondizionato nei confronti dei malati che chiedono il rispetto di una loro volontà del tutto legittima”
e perché “la medicina deve trovare i propri limiti, i quali devono essere compresi dai professionisti”.
[24] S. Rossi, I chiaroscuri della legge sul testamento biologico, cit., p. 2.
[25] Ad esempio, nell’audizione del 17 maggio dinanzi alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, in cui
la FNOMeO ha ribadito “l’opportunità di inserire nel testo la previsione, per il medico, del diritto
all’obiezione in scienza e coscienza rispetto alle richieste del paziente”.
[26] La scelta, soprattutto nel riferimento alla deontologia professionale, è stata salutata con favore dalla
FNOMCeO, che, nell’appena segnalata audizione, ha messo in evidenza il fatto che “il codice di
deontologia medica contiene già disposizioni immediatamente e direttamente precettive per l’attività
sanitaria in genere, che sono destinate necessariamente ad integrare le regole generali fissate
dall’ordinamento giuridico e ad assumere, perciò, valenza esterna”.
[27] Richiamando il titolo dell’Editoriale di S. Canestrari, Una buona legge buona, cit.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE

La legge Gelli-Bianco nell’interpretazione delle Sezioni Unite:
torna la gradazione della colpa e si riaffaccia l’art. 2236 c.c.
Cass., SSUU, sent. 21 dicembre 2017, Pres. Canzio,
Rel. Vessichelli, Ric. Mariotti (informazione provvisoria)
di Cristiano Cupelli

1. Nell’attesa udienza tenutasi ieri, le Sezioni unite provano a sciogliere il contrasto insorto
sull’interpretazione della nuova colpa medica disegnata dalla legge Gelli-Bianco (l. 8 marzo
2017, n. 24), prendendo posizione – per il momento solo attraverso la notizia di
decisione appena resa pubblica – in merito al perimetro applicativo dell’art. 590-sexies c.p.
Il contrasto, come si ricorderà, è insorto in Cassazione all’indomani del deposito delle
motivazioni della sentenza Cavazza [1], a brevissima distanza dall’approvazione della legge,
allorquando la stessa Quarta Sezione, in un diverso collegio, ha completamente ignorato il
precedente di poche settimane prima (la sentenza Tarabori [2]), sposando una ricostruzione
radicalmente difforme della nuova causa di non punibilità introdotta con la riforma [3].
Alla luce di ciò, e in previsione di un’udienza nella quale era calendarizzata la discussione di un
procedimento per lesioni colpose a carico di un neurochirurgo, il Presidente della Quarta
Sezione aveva così sollecitato, d’ufficio, l’assegnazione del ricorso alle Sezioni unite,
segnalando i “dubbi interpretativi” suscitati dalla legge n. 24 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“;
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”.
Il Primo Presidente della Cassazione, “sulla base dei dati giurisprudenziali rappresentati”,
ravvisata la sussistenza del contrasto e dunque i presupposti per l’assegnazione alle Sezioni
unite, rimarcava l’esigenza di una “pronta risoluzione attraverso una decisione delle Sezioni
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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”.
2. Si è così affrontata, nell’udienza pubblica di ieri, la questione controversa, come riassunta
nel comunicato della Cassazione, di “quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente
la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l’ambito di esclusione della punibilità
previsto dall’art. 590-sexies c.p., , introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24”.
La soluzione adottata dai giudici di legittimità è stata la seguente:
“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali
derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: 1) nell’ipotesi di errore
rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle
raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2)
nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee guida o di buone
pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo
del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da
esse;
c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore
rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e
rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al
caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà
tecniche dell’atto medico”.
3. Schematizzando al massimo, la lettura offerta dalle Sezioni unite:
a) conferma che non è invocabile la nuova causa di esclusione della punibilità in alcuna ipotesi
colposa connotata da negligenza o imprudenza;
b) reintroduce, nei casi d’imperizia, una gradazione della colpa, distinguendo casi e
responsabilità, di talché:
b1) si risponderà per imperizia sia grave che lieve allorquando siano state individuate
erroneamente linee guida o buone pratiche (inadeguate alle specificità del caso concreto),
richiamando l’obbligo del medico di disattenderle qualora le peculiarità del caso lo rendano
necessario;
b2) si risponderà per imperizia grave o lieve nell’ipotesi di errore esecutivo, qualora il caso
concreto non sia regolato da linee-guida o buone pratiche;
b3) si risponderà solo per imperizia grave nel caso in cui l’errore nell’esecuzione sia
accompagnato dalla corretta scelta e dal rispetto di linee-guida o buone pratiche, adeguate al
caso concreto, tenuto conto “del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche
dell’atto medico”.
4. Com’era ampiamente prevedibile, la questione controversa affrontata e risolta dalle Sezioni
unite – insorta sul piano intertemporale, nel rapporto con la legge Balduzzi – è virata sulla
(necessariamente preliminare) soluzione dei dubbi interpretativi in relazione al nuovo art. 590sexies c.p.
In attesa del deposito delle motivazioni - e di potere sulla base di esse formulare un più
articolato commento - si può in questa sede solo avanzare qualche breve considerazione a
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prima lettura, basandosi sulla notizia di decisione (che in ogni caso, nelle more, assume un’utile
funzione orientativa):
a) le Sezioni unite non hanno ritenuto di sollevare – come pure richiesto dal Procuratore
Generale e dalle parti civili in udienza – alcuna questione di legittimità costituzionale, per
potenziale contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 32 Cost., probabilmente ravvisando una carenza in
termini di rilevanza nel giudizio a quo (nel caso di specie, a quanto risulta, non erano state
affatto prese in esame da parte dei medici imputati linee guida o buone pratiche);
b) non è stata accolta la lettura strettamente letterale, che avrebbe condotto all’esclusione della
punibilità per ogni ipotesi di errore esecutivo per imperizia nel rispetto di linee guida o buone
pratiche adeguate e pertinenti al caso;
c) come detto, si è reintrodotta, in via interpretativa, una distinzione fra gradi della colpa,
valorizzando quanto sostenuto in merito alla possibile reviviscenza di una sorta di gradazione
mascherata – sul solo terreno dell’imperizia -, pur a fronte della soppressione di ogni
riferimento testuale. Come osservato in sede di primo commento, con la nuova legge si è
“ritagliato uno spazio di punibilità comunque legato a un’imperizia grave, con riferimento alle
ipotesi di scelta inadeguata delle raccomandazioni contenute nelle linee guida accreditate in
concreto applicate ovvero alla mancata individuazione delle raccomandazioni pertinenti e
contenute in linee guida ‘validate’, riservando, di contro, il beneficio della non punibilità alle
ipotesi di imperizia non grave, invero residuali, nelle quali l’evento si sia verificato nonostante
l’osservanza delle linee guida contenenti raccomandazioni ritenute adeguate alle specificità del
caso concreto” [4];
d) il recuperato grado della colpa assume peso e significatività proprio con riferimento alla
controversa ipotesi di errore esecutivo nel rispetto di linee guida e buone pratiche.
Si tratta, a ben vedere, del terreno sul quale il contrasto si era manifestato in maniera frontale.
Come si ricorderà, infatti, la sentenza Tarabori, rilevando nell’art. 590-sexies c.p. tratti di
“ovvietà” accompagnati da una “incompatibilità logica”, per uscire dall’impasse muoveva
dall’esame dell’interpretazione letterale della norma, ritenendo che essa conduca 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”. Tale impostazione è stata
tuttavia respinta, in ragione del grave vulnus al diritto alla salute (art. 32 Cost.) che,
“implicando un radicale esonero da responsabilità”, ne sarebbe derivato, del contrasto con
taluni principi che governano la responsabilità penale, a partire da quello di colpevolezza, 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”).
Di
contro,
la sentenza
Cavazza individuava
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 punibilitàdell’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).
La soluzione prescelta dalla Sezioni unite, allora, è stata quella di ritagliare un’ipotesi di
esclusione della colpa lieve laddove, per l’appunto, sia riscontrabile un errore per imperizia
nella fase dell’esecuzione dell’atto medico, pur al fronte dell’esistenza di linee guida,
correttamente individuate e pertinenti al caso concreto;
e) sempre con riferimento al grado (e alla “gravità”) dell’imperizia’, s’innesta il richiamo
alla necessità di tenere conto “del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà
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tecniche dell’atto medico”; il passaggio sembra in qualche modo rievocare e valorizzare la
chiosa conclusiva della sentenza Tarabori, nella quale si richiamava l’applicabilità, in ambito
penale, dell’art. 2236 c.c., con particolare riguardo a quelle “situazioni tecnico scientifiche
nuove, complesse o influenzate e rese più difficoltose dall’urgenza”, che “implicano un
diverso e più favorevole metro di valutazione”; in queste circostanze, si precisava, il principio
civilistico, che assegna rilevanza solo alla colpa grave, può continuare a trovare applicazione
come “regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, qualora il caso
concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà”. A quanto si può desumere,
secondo le odierne Sezioni unite tale lettura conserva attualità e, richiamando ancora la
sentenza Tarabori, “potrà orientare il giudizio in una guisa che tenga conto delle riconosciute
peculiarità delle professioni sanitarie” (§. 11.1);
f) in conclusione, e sempre sulla base di quanto emerge dall’informazione provvisoria, si può
avanzare qualche perplessità in merito all’esclusione del ricordato innalzamento del grado di
colpa punibile nel caso in cui il medico debba discostarsi da linee guida o buone pratiche
“quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento”: in siffatta ipotesi, invero,
l’esistenza di fonti ‘qualificate’ dovrebbe per lo meno indiziare per una sorta di presunzione di
affidamento da parte del sanitario, che a sua volta implicherebbe che la necessità di discostarsi
appaia evidente; era questa, del resto, la ratio sottesa alla previsione contenuta all’art. 3, co. 1
della legge 189 del 2012, che andrà dunque considerata, sul punto, certamente più favorevole.

[1] Cass. pen., Sez. IV, sent. 19 ottobre – 31 ottobre 2017, n. 50078, in questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 250 ss.,
con nota di C. Cupelli, Quale (non) punibilità per l’imperizia? La Cassazione torna sull’ambito applicativo della
legge Gelli-Bianco ed emerge il contrasto: si avvicinano le Sezioni Unite.
[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] Sui termini del ricordato contrasto in seno alla Quarta Sezione, si rinvia a C. Cupelli, Cronaca di un
contrasto annunciato: la legge Gelli-Bianco alle Sezioni unite, in questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 244 ss., e ad A.
Massaro, La legge Balduzzi e la legge Gelli-Bianco sul banco di prova delle questioni di diritto intertemporale: alle
Sezioni unite l’ardua sentenza, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12.
[4] C. Cupelli, La responsabilità penale degli operatori sanitari e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, in Cass.
pen., 2017, p. 1773 ss.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

La non punibilità dell’imperizia medica in executivis
Cass. Sez. IV, sent. 19 ottobre 2017 (dep. 31 ottobre 2017), n. 50078,
Pres. Izzo, Rel. Piccialli, Ric. Cavazza
di Paolo Piras

1. Si continua a cercare un senso all’art. 590 sexies c.p. [1]
Dopo la sentenza Tarabori [2], anche la sentenza in commento [3] prova ad illuminare la rotta
dei naviganti nel mare del merito.
Ricordiamo il testo di legge:
590 sexies. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. - Se i fatti di cui agli
articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste
salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in
mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle
predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."
Schematicamente l’art. 590 sexies c.p. prevede la non punibilità del sanitario a queste tre
condizioni:
a) verificazione dell’evento a causa di imperizia;
b) rispetto di linee guida;
c) adeguatezza delle linee guida alle specificità del caso concreto.
Si sostiene, con la sentenza in commento, che il legislatore con l’espressione: “Qualora l'evento si
è verificato a causa di imperizia…”, si è riferito a quell’imperizia che deriva dall’inosservanza di
regole cautelari che si devono seguire quando si applicano le linee guida.
È quindi possibile che ci sia rispetto delle linee guida, per la corretta scelta d’intervenire in base
alle stesse, ma allo stesso tempo imperizia nell’esecuzione, nell’applicazione delle
raccomandazioni. Quindi non imperizia in eligendo le linee guida, ma in executivis, cioè linee
guida scelte bene, ma applicate male.
Rimangono fuori dall’ambito di non punibilità le altre due forme di colpa, negligenza e
imprudenza, perché l’art. 590 sexies c.p. si riferisce alla sola imperizia.
Se si vuole si può riassumere il principio con l’espressione latina imperitia in executivis non
punitur.
Quale la motivazione?
Si afferma che sotto il profilo letterale, in ipotesi d’imperizia in executivis, sussistono tutti i
requisiti di fattispeciee la non punibilità si produce anche se l’imperizia è grave [4], dal
momento che la legge distingue non più fra i gradi della colpa, come invece faceva la Balduzzi.
Sotto il profilo della ratio, anche in ipotesi d’imperizia grave, si ritiene che la non punibilità si
giustifichi per il fine di ridurre la medicina difensiva, che si è proposto il legislatore [5].
Schematicamente viene ritenuto che la causa di non punibilità opera in presenza di:
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a) verificazione dell’evento a causa di imperizia, anche grave, nella fase esecutiva delle linee
guida;
b) rispetto di linee guida;
c) adeguatezza delle linee guida alle specificità del caso concreto.
L’interpretazione sostenuta in sentenza può vantare l’avallo di autorevole dottrina [6].
2. Il caso della sentenza è quello di una lesione del nervo sovra orbitario avutasi durante un
intervento di lifting ad un sopracciglio. La lesione era avvenuta per affermata imperizia grave,
con richiamo alla sentenza d’appello circa la manualità tecnica nell’uso degli strumenti
operatori [7].
La Cassazione ritiene astrattamente applicabile l’art. 590 sexies c.p. Tuttavia la non punibilità
non è stata dichiarata perché nel giudizio di merito non è stato accertato se l’imputato si sia
attenuto a linee guida e se le stesse siano state adeguate alla specificità del caso concreto. Per
accertare questo si sarebbe dovuto disporre un annullamento con rinvio, però inibito dalla
maturata prescrizione del reato, che viene conclusivamente dichiarata.
Viene così in rilievo anche l’applicabilità retroattiva dell’art. 590 sexies c.p. rispetto al
precedente regime.
Se il reato non fosse stato dichiarato prescritto, si sarebbe quindi annullato con rinvio. Nel
giudizio di rinvio, in ipotesi accertamento di rispetto di linee guida e adeguatezza al caso
concreto, si sarebbe dovuta dichiarare la non punibilità, indipendentemente dalla gravità
dell’imperizia.
Il principio appare riferibile non solo ai casi di lesioni, ma anche di morte del paziente, ad
es., errato clampaggio arterioso durante un intervento di resezione intestinale, con fatale necrosi
a valle nel postoperatorio.
E appare riferibile anche ai casi d’intervento non chirurgico, ma farmacologico. Ad es.,
ipertensione endocranica da trattare con cortisone, senza che le raccomandazioni indichino il
dosaggio: si pratica il trattamento ad un dosaggio insufficiente e ne deriva la cecità del paziente
per l’edema non contenuto o addirittura la morte.
Anche in questi casi linee guida scelte bene, ma applicate male.
3. Alcune perplessità.
Sorgono perplessità, che inducono a qualche riflessione.
E cioè. Se nella fase esecutiva delle linee guida non viene osservata una regola di perizia dettata
dalle stesse linee guida, la non punibilità dovrebbe escludersi, perché viene meno il requisito
legale del rispetto delle linee guida.
E se la regola di perizia non è contenuta nelle linee guida?
La sentenza pare proprio riferirsi a queste ipotesi.
Riflettiamo per un attimo sul fatto che esistono molte regole cautelari che le linee guida
presuppongono osservate quando si eseguono le rispettive raccomandazioni. Sul piano tecnicopenale: nelle linee guida esistono regole cautelari esplicite e implicite. E quelle implicite non
sono certo meno importanti. Per quanto riguarda la chirurgia, ad es., una regola cautelare
implicita è quella di non fare uso del bisturi in area non visualizzata o di farne comunque un
uso provvido. Regola ovvia, contenuta nei manuali di chirurgia generale, ma non nelle linee
guida che raccomandano se e a quando deve essere praticato un certo intervento chirurgico.
Se questa regola cautelare non viene osservata, non pare possa dirsi che ci sia rispetto delle
linee guida.
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Le linee guida sono figlie della letteratura, che fra l’altro spesso richiamano. Sono un
precipitato tecnico di specializzazione, talvolta di superspecializzazione. Non vivono di vita
propria. È il fenomeno della c.d. implementazione.
Ci può essere letteratura senza linee guida, ma non ci possono essere linee guida senza
letteratura. Come ci possono essere nuvole senza pioggia, ma non pioggia senza nuvole.
In definitiva: quando le linee guida raccomandano un certo intervento, chirurgico o
farmacologico, implicitamente raccomandano anche che l’intervento avvenga correttamente.
Altra perplessità: ricordiamo che l’art. 590 sexies c.p. impone di rifarsi alle buone pratiche, se si
tratta di ambito non oggetto di linee guida. E nelle buone pratiche rientrano indubbiamente
tutte, assolutamente tutte le regole cautelari da seguire nel caso concreto. Non si possono dire
rispettate le buone pratiche se il bisturi viene mosso alla cieca o avviene l’errato clampaggio di
un’arteria, con ischemia a valle. Lo stesso dovrebbe quindi valere anche per le linee guida, se
non si vuole creare disparità di trattamento in seno all’art. 590 sexies c.p. fra le materie oggetto
di linee guida e no.
4. Una sentenza più papista del papa? Si dà di più di quanto il legislatore voleva?
Anche su questo punto c’è da riflettere.
Sotto il profilo dell’intentio legis, la sentenza esattamente richiama la riduzione della medicina
difensiva. Però l’interpretazione, ampiamente assolutrice, proposta dalla sentenza non risulta
affacciata nei lavori preparatori. E va al di là delle aspettative più ottimistiche della classe
medica. Qual è il medico che, pur eseguendo un intervento raccomandato dalle linee guida, si
aspetta di essere assolto se muove il bisturi alla cieca e inonda il campo operatorio con una
cascata rossa?
Si può così andare oltre l’ex giurisprudenza della benevolenza, invalsa negli anni sessanta, che
valutava la condotta medica con larghezza di vedute e comprensione, ma che aveva il limite
della colpa grave, in presenza della quale la responsabilità veniva affermata [8]. Con questa
nuova giurisprudenza si assolve anche se c’è colpa grave, perché l’art. 590 sexies c.p. non
distingue fra gradi della colpa.
Si ha l’impressione che si corra di fatto il rischio di depenalizzare l’imperita condotta
operatoria, l’imperito impiego del farmaco sia per via di somministrazione che per posologia. E
a prescindere che l’imperizia sia grave o lieve.
Il medico potrebbe preoccuparsi solo del che cosa fare, non del come fare.
5. Sono quindi ipotizzabili resistenze da parte dei giudici, anche in quelli che condividono i
motivi di diritto della sentenza.
Usiamo per un attimo il gergo giudiziario: è dura assolvere un ginecologo che nel corso di
un’isterectomia per via vaginale, indicata dalle linee guida, provoca un mortale shock
emorragico, perché procede all’isterectomia con la stessa delicatezza di un pescatore che salpa
l’ancora.
Alla mano del pescatore si sostituisce nella mente la mano tremante del giudice nel momento in
cui si accinge a firmare il dispositivo di assoluzione.
Sono resistenze comprensibili. E questo anche se l’art. 7 della Gelli-Bianco fa salvo il giudizio
civile in ipotesi di non punibilità pronunciata ex art. 590 sexies c.p.
6. Peraltro e in conclusione: un senso alla legge è stato trovato anche da questa sentenza,
nonostante le ormai note difficoltà o impossibilità interpretative dell’art. 590 sexies c.p.
Pur di attenersi alla lettera della legge, con la sentenza non si teme di seminare una messe di
assoluzioni. Di queste conseguenze il legislatore deve pur essere stato consapevole. Fra le righe
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della motivazione traspare la volontà di non togliere al legislatore le castagne dal fuoco, con
interventi di ortopedia interpretativa.

[1] In argomento: v. in questa Rivista, C. Brusco, Cassazione e responsabilità penale del medico. Tipicità e
determinatezza nel nuovo art. 590-sexies c.p., 28 nov. 17; P.F. Poli, Il d.d.l. Gelli-Bianco: verso un’ennesima
occasione persa di adeguamento della responsabilità penale del medico ai principi costituzionali?, 20 feb. 17; G.M.
Caletti – M.L. Mattheudakis, Una prima lettura della legge “Gelli-Bianco” nella prospettiva del diritto penale, 9
mar.17; G. Iadecola, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia nella legge 8 marzo
2017 n. 24 (legge cd Gelli-Bianco), 13 giu. 17; C. Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità
della Legge Gelli-Bianco, 3 apr. 17; Id., La legge Gelli-Bianco approda in Cassazione: prove di diritto intertemporale,
26 apr. 17; C. Cupelli, La responsabilità penale degli operatori sanitari e le incerte novità della legge Gelli-Bianco,
in Cass. pen., 2017, 1765 ss.; De Francesco, In tema di dovere terapeutico, colpa medica e recenti riforme, in
www.lalegislazionepenale.eu, 2 mag. 17; L. Risicato, Il nuovo statuto penale della colpa medica: un discutibile
progresso nella valutazione della responsabilità del personale sanitario, ivi, 5 giu. 17; A. Roiati, La colpa medica
dopo la legge “Gelli-Bianco”: contraddizioni irrisolte, nuove prospettive ed eterni ritorni, in Arch. pen., 2/2017; 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. 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.; C. Brusco, La colpa penale e civile, Milano, 2017, 223 e ss.; Id., La nuova legge sulla
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, in www.ilpenalista.it, 1 marzo 2017; G.
Marra, Prime indicazioni della Cassazione sulla responsabilità del sanitario dopo la legge Gelli-Bianco e sulla
disciplina intertemporale, ivi, 20 giu. 17; G. Salcuni, La colpa medica tra metonimia e sineddoche. La continuità tra
il decreto Balduzzi e l’art. 590-sexies c.p., in Arch. Pen., 17, fasc. 2; F. D’Alessandro, La responsabilità penale del
sanitario alla luce della riforma “Gelli-Bianco”, in Dir. pen. proc., 2017, 573 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. Massaro, L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la camicia di nesso dell’art.
2236 c.c., in Arch. Pen., 3/2017; 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.; 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 giu. 17; M. Di Florio, Riflessioni
sulla nuova fattispecie della responsabilità colposa in ambito sanitario (ex art. 590-sexiesc.p.), come introdotta dalla
legge Gelli-Bianco, ivi, 30 mag. 2017 e volendo: P. Piras, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del nuovo
art. 590-sexies c.p., in questa Rivista.
[2] Cass. Sez. IV, 28187-17, Tarabori, est. Blaiotta e Montagni, in questa Rivista, con nota di C. Cupelli, La
legge Gelli-Bianco e il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con giudizio, 13 giu. 17 e di M. Formica, La
responsabilità penale del medico: la sedazione ermeneutica di una riforma dal lessico infelice, 13 nov. 17; v. anche G.
Amato, Psichiatra condannato per condotta “leggera” con paziente psicotico, in Guida al Diritto, 17, fasc. 28, 72;
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
[3] Cupelli, Quale (non) punibilità per l’imperizia? La Cassazione torna sull’ambito applicativo della legge GelliBianco ed emerge il contrasto: si avvicinano le Sezioni Unite, in questa Rivista, 7 nov. 17
[4] Sulla colpa grave: 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, 23 feb. 17
[5] Sul tema della medicina difensiva, v. A. Manna, Medicina difensiva e diritto penale, Pisa, 2014; A.
Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria e prassi giurisprudenziale,
Milano, 2012; A. Vallini, Paternalismo medico, rigorismi penali, medicina difensiva: una sintesi problematica e un
azzardo de iure condendo, in Riv. It. Med. Leg., 2013, 3 e ss.; L. Eusebi, Medicina difensiva e diritto penale
« criminogeno », ivi, 2011, 1085 e ss.; R. Bartoli, I costi « economico-penalistici » della medicina difensiva, ivi, 2011,
1107 e ss.; G. Rotolo, Medicina difensiva e giurisprudenza in campo penale: un rapporto controverso, in Dir. pen.
proc., 2012, 1259 e ss.; C. Granelli, La medicina difensiva in Italia, in Resp. civ. prev., 2016, 22 e ss.

142

12/2017
[6] G. Iadecola, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della colpa medica per imperizia nella legge 8 marzo 2017
n. 24 (legge cd Gelli-Bianco), cit., 57; M. Caputo, 'Promossa con riserva' cit., par. 6.
[7] Per la lettura di questa sentenza, clicca qui.
[8] V. ad es., Sez. IV, 447-67, Izzo, est. Zema, Rv. 104929
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Ancora sui “fratelli minori” di Bruno Contrada: un nuovo diniego della Cassazione
Cass., Sez. I, sent. 10 aprile 2017 (dep. 27 novembre 2017), n. 53610,
Pres. Mazzei, Rel. Rocchi, Ric. Gorgone
di Silvia Bernardi

1. Come era lecito attendersi, i seguiti giudiziari della ben nota vicenda che ha visto
protagonista davanti alla Corte di Strasburgo Bruno Contrada non sembrano ancora essersi
del tutto esauriti.
La – ampiamente commentata [1] – sentenza dell’aprile 2015 con cui i giudici di Strasburgo
(considerando la condanna del ricorrente per il delitto di concorso esterno in associazione di
tipo mafioso imprevedibile al momento dei fatti contestati) hanno sanzionato l’Italia per aver
violato l’art. 7 CEDU è stata infatti nuovamente portata all’attenzione della Suprema Corte a
seguito del ricorso di un soggetto che, a sua volta riconosciuto responsabile del medesimo
reato per fatti posti in essere prima dell’intervento delle Sezioni Unite Demitry del 1994,
riteneva di trovarsi in condizioni sostanzialmente analoghe a quelle di Contrada, e pertanto
chiedeva la revoca ex art. 673 c.p.p. della condanna subita.
Ma se Bruno Contrada, dopo una serie di tentativi non andati a buon fine [2], è da ultimo
riuscito a ottenere dai giudici italiani l’esecuzione del “giudicato europeo” in proprio favore –
con la recente pronuncia con cui la sezione prima della Cassazione ha dichiarato “ineseguibile
e improduttiva di effetti penali” la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa
contro di lui emessa [3] – diversamente la Suprema Corte ha finora sempre precluso ai
suoi presunti “fratelli minori” ogni possibilità di avvalersi della sentenza Contrada c. Italia per
far venire meno gli effetti penali della propria condanna: così è avvenuto nei confronti di
Marcello Dell’Utri nell’ottobre dello scorso anno [4], così avviene ora in relazione al nuovo
ricorrente.
2. Oggetto di ricorso nel caso di specie era l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo, in
funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revoca ex art.
673 c.p.p. presentata dai difensori di un soggetto che, condannato per il delitto di concorso
esterno in associazione di tipo mafioso per fatti posti in essere fino al marzo 1993, aveva
ormai interamente scontato la propria pena.
Tale richiesta faceva leva proprio sull’addotta esigenza di garantire una piena attuazione del
principio di diritto statuito dalla Corte europea nel caso Contrada, e lo strumento per
adempiere all’obbligo di conformazione imposto allo Stato italiano dall’art. 46 CEDU veniva
individuato dal difensore nella revoca in sede esecutiva della condanna considerata
illegittima; laddove poi il Tribunale avesse ritenuto non percorribile tale via, in virtù
dell’espressa applicabilità dell’art. 673 c.p.p. ai soli casi di abrogazione o dichiarazione di
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illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, la difesa chiedeva in subordine di sottoporre
la medesima norma processuale allo scrutinio di legittimità costituzionale della Consulta.
Il Tribunale di Palermo, come già anticipato, considerava tale istanza inammissibile, sia in
considerazione dell’esaurimento del rapporto esecutivo, avendo il richiedente ormai
interamente espiato la pena irrogata, sia in ragione della mancanza nell’ordinamento italiano
di una norma idonea a consentire al giudice dell’esecuzione di revocare una sentenza di
condanna passata in giudicato sulla base di una pronuncia della Corte di Strasburgo relativa
a un soggetto differente.
Con riguardo a quest’ultimo profilo, nondimeno, la questione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 673 c.p.p. veniva ritenuta infondata, atteso che la
sentenza Contrada c. Italia non appariva suscettibile di un’applicazione generalizzata
nell’ordinamento italiano, non trattandosi né di “sentenza pilota”, né di pronuncia espressiva di
una giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, né di un provvedimento della
Grande Camera.
3. I motivi di doglianza della difesa, esplicitati nel ricorso contro la descritta decisione, erano
principalmente tre.
In primo luogo, si lamentava che il ricorso all’incidente esecutivo (considerato dal difensore “lo
strumento principale di conformazione dell’ordinamento interno a una pronuncia della Corte
EDU”) non poteva ritenersi precluso per la mera completa esecuzione della pena detentiva
irrogata, in quanto dalla condanna presunta illegittima continuavano a promanare numerosi
effetti penali negativi a carico del richiedente (quali l’interdizione perpetua dai pubblici uffici,
l’impossibilità di usufruire dei benefici di legge in caso di nuove condanne, l’applicazione della
recidiva).
Secondariamente, un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata
dell’art. 673 c.p.p. avrebbe dovuto condurre a un’applicazione in via analogica della norma nel
caso del ricorrente, argomentandosi che, essendo tale strumento utilizzabile per caducare
condanne per fatti che, successivamente alla loro commissione, abbiano cessato di costituire
reato, a fortiori avrebbe dovuto consentire la revoca di condanne per condotte che già al
momento della loro commissione – sulla base di quanto statuito dalla stessa Corte di
Strasburgo – non costituivano reato.
In terzo luogo, si censurava comunque la decisione del Tribunale di rigettare per infondatezza
la questione di legittimità costituzionale avanzata, sostenendo che, al contrario di quanto
affermato dai giudici dell’esecuzione, la sentenza Contrada c. Italia doveva ritenersi
espressione di diritto consolidato, avendo più e più volte la Corte europea applicato
il principio di irretroattività della legge penale sancito dall’art. 7 CEDU anche con riferimento
a precetti penali di matrice giurisprudenziale (tale viene infatti considerato dalla Corte di
Strasburgo il combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p., dal quale dipende l’applicabilità
del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa).
4. Nel rigettare per infondatezza simili motivi di ricorso, la Cassazione richiama espressamente
(e ricalca fedelmente) le argomentazioni esposte nella precedente sentenza di legittimità avente
come destinatario l’ex senatore della Repubblica Marcello Dell’Utri, già oggetto di ampio
commento sulle pagine di questa Rivista [5].
5. Rievocando i passaggi fondamentali svolti dal proprio precedente, la Suprema Corte mostra
di aderire all’orientamento secondo il quale è la revisione europea introdotta dalla pronuncia
della Corte costituzionale n. 113 del 2011 il principale strumento di adeguamento
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dell’ordinamento italiano alle sentenze definitive di condanna della Corte europea; un utilizzo a
tali fini dell’incidente d’esecuzione può pertanto trovare spazio, in via residuale, in quei soli
casi in cui la conformazione al dettato di Strasburgo debba comportare un intervento di
rimozione o di modifica del giudicato interno del tutto privo di contenuto discrezionale,
risolvendosi pertanto in una scelta “a rime obbligate”.
Nei casi in cui, tuttavia, l’incidente d’esecuzione sia promosso per estendere gli effetti
favorevoli di una sentenza europea nei confronti di un soggetto diverso dal ricorrente a
Strasburgo, vi sono altri tre requisiti che i giudici italiani sono tenuti ad accertare nel caso
concreto: anzitutto che la pronuncia europea di cui si chiede l’applicazione abbia le forme di
una “sentenza pilota”, o comunque sia dotata di una obiettiva ed effettiva portata generale;
poi che non sia necessaria nel caso di specie una previa dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una norma interna; e, infine, che le situazioni in comparazione – quella del
soggetto che agisca in sede esecutiva e quella del ricorrente vittorioso davanti alla Corte
europea – siano effettivamente identiche [6].
Nel caso Dell’Utri la Corte di legittimità ha sostenuto, smentendo il giudice esecutivo, che la
sentenza Contrada c. Italia, pur non avendo le fattezze di una “sentenza pilota”, sia
effettivamente espressione di un orientamento ormai consolidatosi in seno alla
giurisprudenza europea in materia di irretroattività della legge penale; ciò nondimeno, nel
delimitare il possibile contenuto di portata “generale” della pronuncia in questione, la Suprema
Corte ha osservato come il profilo di imprevedibilità sanzionato dai giudici di
Strasburgo fosse relativo non all’andella responsabilità penale, quanto, piuttosto, al
conseguente quantum sanzionatorio, traducendosi, nello specifico, in un vizio di prevedibilità
della sanzione irrogata.
Da tale considerazione la Cassazione traeva due diverse conseguenze. Da una parte, si
escludeva che l’esecuzione della sentenza Contrada c. Italia potesse comportare una modifica del
giudicato “a rime obbligate”, dal che derivava l’impossibilità per il ricorrente Dell’Utri di
avvalersi, in radice, dell’incidente d’esecuzione; dall’altra, la stessa identificava lo specifico
diritto violato in capo a Bruno Contrada nella “legittima aspettativa” a vedersi irrogata una
pena meno grave, avendo egli, nel processo a proprio carico, espressamente contestato la
prevedibilità del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa richiedendo
una riqualificazione dei fatti contestati nel diverso reato di favoreggiamento personale.
Per stabilire l’identità di posizione sostanziale tra costui e un diverso soggetto a sua volta
condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti antecedenti il 1994, pertanto,
secondo la Cassazione si rendeva necessario accertare la sussistenza di due ulteriori
condizioni: e in particolare a) che le ricadute negative del conflitto interpretativo sulla persona
dell’accusato fossero “ex post percepibili attraverso l’esame della condotta processuale tenuta
da costui”, e b) che per questo motivo fosse stata “almeno sollecitata dalla parte una diversa
qualificazione giuridica del fatto”.
6. L’applicazione di questi stessi principi, come già aveva condotto i giudici di legittimità
a escludere l’identità di posizione tra Contrada e Dell’Utri, porta ora la Suprema Corte a
negare l’esistenza di tale requisito anche con riferimento al nuovo ricorrente, la cui linea
difensiva nel corso del processo penale a suo carico era stata diversa da quella tenuta da Bruno
Contrada. Oltre a ciò, la Corte ricorda comunque, in conclusione, la sostanziale inidoneità – per
le ragioni sopra esposte – dell’incidente esecutivo al fine di ridiscutere la legalità
convenzionale della sanzione irrogata al ricorrente.
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Alla luce di tali motivazioni vengono dunque rigettati e la questione di legittimità
costituzionale relativa all’art. 673 c.p.p., ritenuta manifestamente infondata e comunque
irrilevante, e l’intero ricorso.
***
7. La sentenza in commento, come si è visto, non apporta nessun elemento di novità rispetto al
precedente arresto relativo al caso Dell’Utri.
Non ripeteremo pertanto le osservazioni già formulate con riferimento a quella pronuncia. Non
si può che porre in evidenza, tuttavia, come l’orientamento prescelto dalla Suprema Corte nei
casi strettamente attinenti ai c.d. “fratelli minori” di Bruno Contrada sembri porsi in contrasto
con un altro, intermedio, precedente, in cui lo strumento della revisione europea era stato
direttamente chiamato in causa quale possibile rimedio esecutivo delle sentenze della Corte
europea dei diritti dell’uomo in favore di soggetti diversi dal ricorrente: in quel caso, infatti, la
Cassazione, dissociandosi apertamente dagli approdi della sentenza Dell’Utri, aveva negato che
la revisione europea potesse garantire la riapertura di procedimenti penali ormai conclusi nei
confronti di soggetti che non avessero proposto ricorso a Strasburgo, osservando come la
tutela del fondamentale principio del giudicato imponesse una lettura restrittiva dell’istituto
introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 2011 [7].
8. Non sfugge, peraltro, che in relazione all’attuazione della sentenza Contrada c. Italia i
problemi attinenti al possibile strumento processuale utilizzabile sembrano inevitabilmente
scendere in secondo piano a fronte di una netta delimitazione in senso restrittivo dei soggetti
in favore dei quali la Cassazione sembra disposta a riconoscere l’estensione del principio di
diritto affermato dalla Corte di Strasburgo. La scelta di differenziare Bruno Contrada dagli
altri soggetti condannati a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa in ragione
del comportamento processuale tenuto in passato, e in particolare della prospettazione in via
d’eccezione di una qualificazione giuridica alternativa dei fatti, non sembra però affatto
convincente: come già osservato a suo tempo [8], infatti, il focus della questione dovrebbe essere
correttamente fissato sulla prevedibilità o meno per il richiedente della futura condanna per
quel titolo di reato già al momento del fatto, sicché quanto avvenuto successivamente nel
processo dovrebbe ritenersi di certo estraneo a un giudizio di prevedibilità convenzionalmente
orientato.
9. La Cassazione, nondimeno, è pienamente consapevole di muoversi su un piano assai
scivoloso. In assenza di un quadro normativo chiaro – tanto a livello nazionale, quanto a livello
europeo – idoneo a fornire indicazioni in merito alle garanzie di tipo e sostanziale e
processuale che devono essere riconosciute ai “fratelli minori” di chi vanti una vittoria
davanti al giudice di Strasburgo, la Suprema Corte sembra aver sempre scelto finora, pur tra
non poche contraddizioni, la via della cautela.
Di conseguenza, Bruno Contrada rimane ancora “figlio unico”. Almeno per il momento.

[1] Si possono citare, a titolo meramente esemplificativo, alcune delle numerose pubblicazioni su questa
Rivista, quali A. Manna, La sentenza Contrada e i suoi effetti sull'ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità
penale?, in questa Rivista, 4 ottobre 2016; G. Marino, La presunta violazione da parte dell’Italia del principio di
legalità ex art. 7 Cedu: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?, in questa Rivista, 3 luglio 2015;
D. Pulitanò, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge, in questa Rivista, 13 luglio
2015.
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[2] Si ricordano, in particolare, la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che nel novembre 2015
respingeva l’istanza di revisione del processo proveniente dai legali di Bruno Contrada, commentata da F.
Viganò, Il caso Contrada e i tormenti dei giudici italiani: sulle prime ricadute interne di una scomoda sentenza della
Corte Edu, in questa Rivista, 26 aprile 2016 e G. Marino, Nuove incongruenze giurisprudenziali sul concorso
esterno in associazione mafiosa: gli effetti della sentenza Contrada della Corte EDU, in questa Rivista, 6 maggio
2016, oltre che la sentenza della Corte d’appello di Palermo che nell’ottobre 2016 dichiarava inammissibile
la richiesta di revoca della sentenza di condanna proposta dal medesimo, commentata da S.
Bernardi, Continuano i ''tormenti'' dei giudici italiani sul caso Contrada: la Corte d’appello di Palermo dichiara
inammissibile l’incidente d’esecuzione proposto in attuazione del ''giudicato europeo'', in questa Rivista, 24
gennaio 2017.
[3] Il riferimento è a Cass. pen., Sez. I, sent. 6 luglio 2017 (dep. 20 settembre 2017), n. 43112, Contrada,
commentata da F. Viganò, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada, in questa
Rivista, 26 settembre 2017.
[4] Cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. 11 ottobre 2016 (dep. 18 ottobre 2016), n. 44193, Dell’Utri, con commento di
S. Bernardi, I “fratelli minori” di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione, in Dir. pen. cont. - Riv. Trim.,
n. 2/2017, p. 257 ss.
[5] Si conceda il rinvio a S. Bernardi, I “fratelli minori” di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione, cit.
[6] Trattasi dei principi già espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Ercolano del 24 ottobre 2013
(dep. 7 maggio 2014), n. 18821.
[7] Si tratta della recente pronuncia Cass. pen., sez. II, sentenza 20 giugno 2017 (dep. 7 settembre 2017), n.
40889, Cariolo, con commento di S. Bernardi, La Suprema Corte torna sui limiti di operabilità dello strumento
della “revisione europea”: esclusa l’estendibilità ai “fratelli minori” del ricorrente vittorioso a Strasburgo, in questa
Rivista, 26 settembre 2017.
[8] S. Bernardi, I “fratelli minori” di Bruno Contrada davanti alla Corte di cassazione, cit., p. 268 ss.
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Secondo la Cassazione il divieto di refoulement vale anche
per lo straniero pericoloso ammesso alla protezione sussidiaria
Cass. Sez. I, sent. 18 maggio 2017 (dep. 26 ottobre 2017), n. 49242, Pres. Di Tomassi, Rel. Magi
di Giulia Mentasti

1. Con la sentenza che si può leggere in allegato la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con la quale era stato respinto l’appello
proposto dal sig. Lucky Haruna, di origini nigeriane, avverso il diniego della revoca anticipata
della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato disposta nei suoi
confronti ex art. 86 d.P.R. 309/1990 (che prevede l’espulsione dallo Stato, una volta espiata la
pena, per lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2
e 3 [1]). Tale decisione dei Giudici di legittimità merita particolare attenzione in ragione dei due
importanti principi di diritto affermati in tema di limiti all’espulsione dello straniero
“pericoloso” dal territorio nazionale.
2. Brevemente, i fatti. Il sig. Lucky Haruna era stato condannato in Italia a sei anni e otto mesi
di reclusione per violazione della disciplina sugli stupefacenti e per altri reati commessi tra il
2010 e il 2012. Mentre stava scontando la propria pena detentiva – avendo come data di fine
pena il 21.1.2018 – Haruna aveva avanzato al Magistrato di Sorveglianza richiesta di revoca
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della misura di sicurezza (che gli era stata applicata con sentenza del 12.3.2013), adducendo in
motivazione la propria condizione di avente diritto alla protezione sussidiaria dal momento
che, a suo dire, un rimpatrio avrebbe comportato per lui un serio rischio di assoggettamento
alla pena di morte. La risposta del Magistrato era stata negativa e, ciò che qui più interessa, il
merito della domanda non era nemmeno stato esaminato in concreto sulla base di un assunto
principio del «non prossimo fine pena».
Rivoltosi in seconde cure per la medesima questione al Tribunale di Sorveglianza di Venezia,
Haruna aveva sottolineato il proprio interesse ad ottenere una risposta sul merito, considerato
altresì che una volta maturata la decorrenza della pena sarebbe stato condotto in un CIE in
attesa dell’espulsione, con il conseguente rischio di non riuscire ad ottenere un tempestivo
riconoscimento della propria condizione ostativa all’espulsione. A tale doglianza il Tribunale
aveva risposto che, essendo la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 2
lett. g del d.lgs. 251/2007 [2] presentabile anche dal soggetto detenuto nelle forme ordinarie
(quale era appunto l’Haruna), non sussisteva un interesse in capo all’appellante ad un
immediato ed incidentale accertamento della stessa (sub specie di condizione ostativa
all’espulsione) da parte del giudice di sorveglianza; ciò anche in considerazione del fatto che “il
mancato completamento della pratica amministrativa (in tempo antecedente al fine pena)” avrebbe dato
luogo “esclusivamente al trattenimento ulteriore presso il CIE e non alla esecuzione dell’espulsione”.
Contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia Haruna aveva presentato
ricorso in Cassazione ex art. 666 co. 6 c.p.p.
3. I Giudici di legittimità, con la pronuncia in esame, accolgono il ricorso di Haruna ed
annullano, di conseguenza, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, rinviando allo stesso la
causa per un nuovo esame da svolgersi alla luce di due principi di diritto di cui nel prosieguo
si dà conto.
Primo principio: “in sede di apprezzamento della domanda di revoca o di ineseguibilità in via anticipata
della misura di sicurezza dell'espulsione, il Magistrato e il Tribunale di Sorveglianza sono tenuti ad
esaminare i profili in fatto e in diritto introdotti dalla parte, risolvendo, ove necessario, ed in via
incidentale ogni questione in tema di sussistenza dei presupposti per l'ammissione allo status di rifugiato
o di persona avente titolo alla protezione sussidiaria”.
La Corte perviene a tale principio dopo avere confutato le motivazioni alla base del diniego alla
revoca della misura di sicurezza dell’espulsione addotte nelle due precedenti decisioni di
merito, le quali, per quanto tra loro diverse, risultavano accomunate dalla scelta di negare
l’esame dei profili di diritto e di fatto sollevati dal ricorrente.
Quanto alla motivazione del Magistrato di Sorveglianza circa la “non prossimità temporale del
fine pena”, la Cassazione rileva – dopo un’attenta disamina dei più importanti precedenti
giurisprudenziali sul tema – l’inesistenza di una ragione giustificatrice del diniego alla rivedibilità
della misura di sicurezza personale correlata alla “non prossimità del fine pena” del soggetto istante. Più
volte, infatti – viene ricordato in sentenza – la Corte di legittimità si è espressa a favore della
rivedibilità, dietro richiesta della parte, della misura di sicurezza in fase di espiazione della
pena (in tal senso Cass. Sez. I del 22,3.1997, ric. Narciso; Cass. Sez. I n. 46986 del 29.11.2007, rv.
238317; Cass. Sez. I n. 46938 del 17.11.20014, rv. 230192) nonché sulla possibilità di adottare il
provvedimento di revoca anticipata di una misura istantanea – quale l’espulsione dal territorio
dello Stato – anche in fase di espiazione della pena (in questo senso Cass. Sez. I del 29.9.1986,
ric. Sattar). Inoltre, sebbene la misura di sicurezza sia rivedibile sotto il profilo della persistenza
della pericolosità solo quando è trascorso un minimo lasso temporale tra il momento della
definitività del titolo e quello della richiesta di rivalutazione, da tale circostanza non è in alcun
modo possibile – evidenzia la Cassazione – dedurre una “regola” di necessaria prossimità della
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domanda al fine pena. Tanto più che in questo caso la domanda dell’istante non era volta ad un
accertamento della persistenza della pericolosità giustificante la misura di sicurezza ma,
piuttosto, riguardava la possibile l’ineseguibilità della misura in rapporto a una condizione di
(presunta) particolare vulnerabilità del soggetto, ostativa – anche sulla base di norme di natura
pattizia – all’espulsione dello straniero.
Con riguardo, invece, alla motivazione successivamente addotta dal Tribunale di Sorveglianza,
affermante l’insussistenza di un interesse ad un accertamento immediato e incidentale della
condizione ostativa all’espulsione ogniqualvolta il soggetto detenuto possa presentare la
domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria con i mezzi ordinari, la Cassazione,
ancora una volta, evidenzia la fallacia del ragionamento dei giudici di merito. Ricorda, infatti, la
sentenza che “compito del Tribunale di Sorveglianza – ex artt. 678, 679 c.p.p. e 69 co. 3-4 ord. pen. –
è quello di procedere alla verifica immediata della eseguibilità o meno della misura di sicurezza disposta
in cognizione, anche lì dove ciò comporti una verifica incidentale di una condizione giuridica attribuita
alla competenza di altra autorità”.
Molte sono le pronunce della Cassazione concordi sul punto (ad esempio: Cass. Sez. I, n. 41368
del 14.10.2009, rv. 245064; Cass. Sez. I n. 2239 del 17.12.2004, rv. 230546; Cass. Sez. I n. 39764 del
13.10.2005, rv. 232685) e la lettura del disposto dell’art. 2 c.p.p. – che impone al giudice penale di
risolvere ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito –
pacificamente permette di giungere a riconoscere l’inesistenza di un qualsivoglia limite
all’apprezzamento incidentale della sussistenza di una causa ostativa all’eseguibilità della
misura di sicurezza, non attenendo il riconoscimento della protezione sussidiaria a quelle
tematiche (quali lo stato di famiglia o la cittadinanza) cui l’art. 3 c.p.p. riserva la decisione al
giudice civile.
Il fatto che il soggetto sia in astratto legittimato a chiedere, in via ordinaria, l’accertamento della
sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della protezione sussidiaria, non incide né
sull’ammissibilità della medesima domanda al giudice di Sorveglianza né, tantomeno, sul
dovere di quest’ultimo di esaminarla.
Secondo principio: “la disposizione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 251 del 2007 in tema di protezione
dall'espulsione, nella parte in cui consente di procedere al respingimento per motivi di ordine e sicurezza
interni non è applicabile alle ipotesi in cui il soggetto istante corra, ove ricondotto nel paese di origine,
serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
degradanti”.
Per giungere a questa conclusione i Giudici di legittimità muovono da un’analisi del rapporto
intercorrente tra la misura di sicurezza dell’espulsione (disposta ai sensi dell’art. 86 d.P.R.
309/1990) e la condizione di soggetto avente – in ipotesi – diritto alla protezione sussidiaria. Tali
considerazioni della Corte – giova per inciso evidenziarlo – attengono a valutazioni meramente
di diritto, rimanendo di competenza del giudice di merito la valutazione – ancorché in via
incidentale – della reale sussistenza dei requisiti per l’ammissione alla protezione in capo ad
Haruna.
Gli Ermellini illustrano, innanzitutto, le diverse fonti sovranazionali in tema di divieto di
respingimento, valorizzando, in particolare, il contenuto dell’art. 3 CEDU e dell’art. 19 co. 2
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [3]. All’analisi di tali articoli si affianca
poi un rapido riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio che ha introdotto, accanto alla
condizione di rifugiato (integralmente ripresa dalla definizione contenuta nella Convenzione di
Ginevra) quella di “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” (con essa dovendosi
intendere, ai sensi dell’art. 2 lett. e), ogni “sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al
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quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto paese” [4].
La Corte evidenzia che il divieto di respingimento ex art. 19 co. 2 della Carta dei diritti
fondamentali deve considerarsi assoluto in quanto non contempla alcuna deroga. Esso
racchiude dunque un “margine irrinunziabile di protezione” – che si esplica tramite il divieto di
respingimento – di quei valori tutelati dalla Carta (ossia il rifiuto della pena di morte, della
tortura e di ogni trattamento degradante nei confronti del soggetto ristretto) anche in caso di
constatata pericolosità sociale del destinatario (previa verifica in concreto della serietà del
rischio paventato dal ricorrente).
Tanto premesso, la Corte rivolge nuovamente l’attenzione alla normativa nazionale,
mettendone in luce alcune criticità. I giudici di legittimità sottolineano, in particolare, come
l’art. 86 del d.P.R. 309/1990 – cioè la norma che prevede la misura applicata al ricorrente – risulti
a tutt’oggi privo di ogni riferimento espresso alle cause ostative all’espulsione volte a
tutelare i diritti fondamentali riconosciuti anche a livello sovranazionale. Solo una corretta
esegesi del dato positivo – rammenta la Cassazione – ha reso possibile l’applicazione a queste
espulsioni della previsione ostativa di cui all’art. 19 d.lgs. 286/1998, che fino al momento della
pronuncia della sentenza in esame (l’udienza risale al 18 maggio 2017) vietava genericamente
l’espulsione o il respingimento dello straniero che nel Paese di destinazione avrebbe
potuto essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (tutte situazioni che normalmente costituiscono
i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato) [5]. Solo con la legge n. 110 del
14.07.2017 il legislatore italiano ha introdotto – con un singolare nuovo comma 1.1. – lo specifico
riferimento al rischio di sottoposizione a “tortura” (da valutarsi tenuto conto anche di
“violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”), situazione tipicamente rientrante nei casi di
protezione sussidiaria.
È sulla base di queste premesse che la Cassazione perviene all’interpretazione restrittiva
dell’art. 20 del d.lgs. 251/2007 racchiusa nel principio sopra riportato. Tale disposizione pone
seri dubbi interpretativi dal momento che, pur richiamando nell’incipit sia l’art. 19 T.U. imm.
che gli obblighi internazionali ratificati dall'Italia [6], enuncia specificamente due eccezioni al
divieto di espulsione, stabilendo in particolare che “il rifugiato o lo straniero ammesso alla
protezione sussidiaria è espulso quando: a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo
per la sicurezza dello Stato; b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo
stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni”.
Interpretato alla lettera dunque, l’art. 20 sembrerebbe dare prevalenza ai motivi di sicurezza
interna dello Stato, legittimando per tali motivi il respingimento anche quando il soggetto da
respingere corra “serio rischio” di essere sottoposto nel paese di destinazione a pena capitale o
a trattamenti inumani e degradanti. Ciò in aperta violazione di quanto stabilito dall’art. 19 co.
2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 3 della CEDU.
Proprio tale condizione di contrasto con la disciplina internazionale rende indispensabile,
rammenta la Corte, una corretta interpretazione del richiamo operato dallo stesso art. 20 agli
“obblighi internazionali ratificati dall’Italia”. Il legislatore italiano, infatti, pur richiamandosi a tali
obblighi, ha espressamente indicato quale destinatario delle deroghe al divieto di espulsione
contenute nell’art. 20 lo straniero “ammesso alla protezione sussidiaria” dando origine a una “grave
incoerenza” di fondo, dal momento che la condizione di soggetto ammissibile alla protezione
sussidiaria ricade ampiamente – secondo la lettura della Corte – nell’area inderogabilmente
protetta dal principio del non refoulement (ribadito, si è visto, sia dall’art. 19 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea che dall’art. 3 della CEDU).
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L’unica via percorribile al fine di evitare tale “grave incoerenza”, conclude quindi la Corte, è
allora un’interpretazione dell’articolo 20 d.lgs. 251/2007 che tenga appunto in ampia
considerazione il richiamo al rispetto degli “obblighi internazionali ratificati dall’Italia”. Tra
questi, infatti, senza dubbio vi rientra il divieto di procedere all’espulsione del soggetto che si
trovi nella condizione di cui all’art. 19 co. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, malgrado la sua perdurante pericolosità per la sicurezza dello Stato.
4. Alla luce dei due principi enunciati, la Cassazione annulla quindi l’ordinanza impugnata –
per contrasto sia con il vigente sistema di rivalutazione della misura di sicurezza, sia con gli
obblighi internazionali in tema di non refoulement – e rinvia la causa al Tribunale di
Sorveglianza di Venezia per un nuovo esame sulla legittimità della misura di sicurezza
dell’espulsione, che tenga conto dell’eventuale sussistenza – accertata in via incidentale – dei
presupposti della protezione sussidiaria.

[1] La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento
della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di
espulsione, eseguibile a pena spianata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti
dagli artt. 73, 74, 79, 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico.
[2] L’art. 2 lett. g del d.lgs. 251/2007 stabilisce che per “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” si
intenda il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di
detto Paese.
[3] Art. 19 Carta di Nizza - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. 1. Le espulsioni
collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio
serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
[4] Si riporta il testo delle disposizioni richiamate: art. 15 Direttiva 2004/83/CE - Danno grave. Sono
considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione; o b) la tortura o altra forma di pena o trattamento
inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o c) la minaccia grave e individuale alla vita o
alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale; art. 17 Direttiva 2004/83/CE – Esclusione. 1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso
dalla qualifica di persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per
ritenere: a) che egli abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità
quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) che abbia commesso un reato grave; c) che si sia
reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli
1 e 2 della carta delle Nazioni unite; d) che rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si
trova. 2. Il paragrafo 1 si applica alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati
o atti in esso menzionati.
[5] Al momento della pronuncia della presente sentenza l’art. 19 T.U. imm. così recitava: Divieti di
espulsione e di respingimento. 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore
o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; c) degli
stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; d) delle donne in stato
di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
[6] Tale richiamo, giova ricordarlo, è stato inserito nel testo dell’art. 20 del d.lgs. 251/2007 solo in un
secondo momento, grazie al d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 18. Quest’ultimo al comma 1 lett. n) ha
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espressamente stabilito che all'articolo 20, al comma 1, alinea, dopo le parole: “decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286,” sono inserite le seguenti: “ed in conformità degli obblighi internazionali ratificati dall'Italia,”.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO

La violazione dei diritti umani degli stranieri trattenuti in un C.I.E. (oggi C.P.R.)
danneggia l’immagine della comunità territoriale dove la violazione è avvenuta
Tribunale di Bari, Sezione I civile, sent. 31 luglio – 10 agosto 2017, Giud. Potito
di Andrea Giliberto

1. Con la sentenza qui pubblicata, il Tribunale civile di Bari ha condannato la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno a risarcire il danno all’immagine cagionato al
Comune e alla Provincia di Bari dalle violazioni dei diritti umani avvenute nel Centro di
Identificazione ed Espulsione di Bari-Palese.
Pur trattandosi di giudizio estraneo alla materia penale stricto sensu intesa, le riflessioni che
questa sentenza propone attingono assai strettamente la tematica della privazione della libertà
personale, per quanto concerne le condizioni di trattenimento dei migranti nelle strutture di
identificazione [1], rispetto alle quali da più parti vengono da tempo sollevate gravi censure
quanto al rispetto della dignità personale dei migranti trattenuti. Del resto e per le medesime
ragioni, questa Rivista si era già interessata alle precedenti fasi di tale giudizio, dando conto in
particolare dell’esito di una delle fasi cautelari [2].
Vale la pena, oggi come allora, evidenziare al lettore come l’accertamento del fatto illecito dal
quale deriva la condanna al risarcimento del danno giunga in un contesto procedurale e
motivazionale che, soprattutto al penalista, potrebbe apparire quantomeno singolare: il Giudice
civile è infatti chiamato a verificare le condizioni di trattenimento dei migranti al fine di
determinare la presenza di un danno risarcibile, non già in capo a questi ultimi, bensì in
relazione alle posizioni soggettive degli Enti locali nei cui territori il trattenimento si è
verificato.
2. Il giudizio conclusosi con la sentenza qui pubblicata trae origine da un atto di citazione
notificato da due avvocati del Foro di Bari i quali, agendo come sostituti processuali del
Comune e della Provincia di Bari in forza del combinato disposto degli artt. 81 c.p.c. e 9, co. 1,
D.Lgs. 267/2000 (“T.U.E.L.”), hanno chiesto al Tribunale di Bari di accertare la natura
carceraria del Centro di Identificazione ed Espulsione (d’ora in poi solo “CIE”) di Bari-Palese, di
verificare se la detenzione ivi realizzata “integri condotta materiale lesiva dei diritti universali
dell’uomo”, nonché degli standard in proposito previsti dalla normativa interna, dell’UE e
della CEDU e, per l’effetto, di ordinare la chiusura o la ristrutturazione del CIE in questione,
condannando inoltre la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari
al risarcimento del danno cagionato al Comune e alla Provincia di Bari, con particolare
riguardo al danno all’immagine degli Enti medesimi.
Il processo si è caratterizzato, come già accennato, per due incidenti cautelari: il primo (ai sensi
dell’art. 696 c.p.c.) per l’Accertamento Tecnico Preventivo delle condizioni materiali del centro e
il secondo (ai sensi dell’art. 700 c.p.c.) per la chiusura d’urgenza del centro o, in subordine, la
ristrutturazione del centro medesimo in modo da far cessare le violazioni dei diritti umani ivi in
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corso. All’esito del primo giudizio, il perito del Tribunale aveva evidenziato molteplici criticità
strutturali del centro di Bari-Palese; nel secondo, oggetto dell’ordinanza già richiamata, il
Tribunale aveva escluso la possibilità di ordinare tout court la chiusura del centro, ma aveva
ordinato l’esecuzione di alcune importanti migliorie atte a riportare il centro al rispetto dei
necessari standard.
Questo secondo giudizio, più in particolare, ha poi avuto un ulteriore seguito, poiché le diverse
e dettagliate migliorie che il Tribunale barese aveva ordinato fossero eseguite entro novanta
giorni dalla comunicazione dell’ordinanza non sono in effetti mai avvenute, e gli attori si sono
visti costretti a proporre giudizio di ottemperanza ottenendo la nomina di un commissario ad
acta.
Già nell’ordinanza che aveva disposto l’accertamento tecnico preventivo, lo stesso Presidente
del Tribunale di Bari aveva chiaramente puntualizzato che i CIE “sono da considerare idonei se le
strutture, l’organizzazione-gestione della permanenza degli stranieri, l’indice di occupazione siano tali da
assicurare a coloro che vi sono trattenuti necessaria assistenza e rispetto pieno della loro dignità”: i
migranti, infatti, sono titolari di un vero e proprio diritto “a permanere nei centri godendo della
necessaria assistenza e senza mortificazione della loro dignità” [3].
Questa prospettiva è rimasta quale criterio guida tanto nelle valutazioni connesse con
l’accertamento peritale, quanto nell’ordinanza che ha parzialmente accolto il ricorso d’urgenza,
quanto infine nella sentenza definitiva del primo grado del giudizio di merito qui annotata: al
di là delle etichette e di ogni altro profilo formale, così sembra voler affermare il Tribunale, è la
sostanza del trattenimento a risultare decisiva, dovendosi garantire sempre e comunque, in
qualsiasi condizione e contesto, quel livello minimo di garanzia della dignità personale e del
rispetto dei diritti umani ormai dettagliatamente identificato dal diritto internazionale e dalla
giurisprudenza sovranazionale.
3. Molteplici sono state le questioni affrontate nel corso del giudizio, e fra queste la
giurisdizione, la legittimazione attiva e passiva, le caratteristiche dello strumento processuale
impiegato. Poiché la maggior parte di esse ricalca fedelmente quanto già trattato nell’ordinanza
decisiva del ricorso ex art. 700 c.p.c., si ritiene opportuno rinviare al relativo commento,
limitandosi qui ad approfondire gli aspetti nuovi e diversi trattati in sentenza. A ciò sembra del
resto “autorizzare” la sentenza medesima, la quale fa ampio e ricorrente uso delle medesime
argomentazioni già spese in sede cautelare e in numerosi luoghi della sentenza ne ricalca
fedelmente il testo.
Prima di procedere è opportuno dare conto del fatto che nelle more del giudizio il CIE era
stato chiuso, nel marzo 2016, a seguito di un incendio appiccato dagli stessi ospiti per protesta
contro le condizioni di trattenimento: da quanto riferito nella stessa sentenza qui pubblicata, il
provvedimento di chiusura adottato dal Ministero aveva tuttavia natura solo temporanea, tanto
che nel novembre 2017 la struttura ha ricominciato ad essere attiva, con la nuova
denominazione di CPR.
4. Per evidenti ragioni sistematiche, il Tribunale prende le mosse dall’eccezione di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalle parti resistenti. Ribadito che tale eccezione
era già stata rigettata in tutte le precedenti fasi cautelari, il Tribunale richiama sinteticamente gli
argomenti già spesi in proposito, in particolare affermando che: a) “le Sezioni Unite della Corte
Suprema hanno stabilito che la domanda di risarcimento del danno da detenzione illegale per illegittima
proroga del trattenimento dello straniero appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario … (Cass.
sez. un., 13.6.2012, n. 9596)” [4]; b) anche la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 105 del
2001, ha chiarito che, “se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre
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alle ‘altre restrizioni della libertà personale’, di cui … si fa menzione nell’art. 13 della Costituzione”,
determinandosi dunque nel trattenimento, “anche quando non sia disgiunto da una finalità di
assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di
assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della
libertà personale” [5]; c) “anche nel settore “parallelo” del sistema penitenziario opera pacificamente la
cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria” [6].
Questi semplici cenni consentono quindi di concludere che il vigente sistema costituzionale si fa
portatore di una netta posizione nel senso di escludere che le condizioni di trattenimento dei
migranti possano essere ridotte ad un “affare amministrativo”, riaffermando con decisione la
centralità dell’incidenza del trattenimento stesso sui diritti soggettivi e sulla dignità del
migrante, costituzionalmente valorizzati e protetti dalla tutela del giudice dei diritti, ossia
l’autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, la giurisprudenza in proposito è pacifica: tra tutte, si
confronti in particolare Cass. civ., sez. VI, 14.05.2013, n. 11451, richiamata anche dalla sentenza
qui in commento (p. 27), ove si afferma a chiare lettere che “il trattenimento dello straniero, …,
costituisce una misura di privazione della libertà personale” e che in proposito “l’autorità
amministrativa è, pertanto, priva di qualsiasi potere discrezionale in virtù del rango costituzionale e della
natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva
assoluta di legge prevista dall’art. 13 della Costituzione”.
Anche sotto il profilo dei cc.dd. “limiti interni” alla giurisdizione, cioè riguardo alla possibilità
per il giudice adito di assumere un determinato provvedimento, il Tribunale ribadisce che, nei
casi in cui sia denunciata la lesione di diritti soggettivi e venga quindi in rilievo il generale
principio del neminem laedere, il giudice ordinario è titolare del potere tanto di condannare la
P.A. al risarcimento del danno quanto di costringerla a uno specifico facere, attivo od omissivo.
Per tali ragioni, il Tribunale di Bari (ri)afferma la propria giurisdizione in relazione a tutte le
domande svolte dagli attori.
5. Più complesso si rivela invece il secondo profilo esaminato, quello della legittimazione attiva
e passiva. Agevolmente superate le diverse questioni già affrontate nelle precedenti fasi (in
particolare, la legittimazione attiva degli attori in qualità di sostituti processuali ai sensi del
T.U.E.L., e la legittimazione passiva degli Enti locali e non già del concessionario alla gestione
del centro), il Tribunale si sofferma sulla specifica legittimazione degli Enti locali, pur sostituiti
dagli attori persone fisiche, a richiedere il risarcimento del danno tanto rispetto alle condizioni
di detenzione dei migranti trattenuti quanto rispetto alla propria immagine.
Se, infatti, gli attori avevano richiesto condannarsi gli Enti statali convenuti al risarcimento del
danno per le condizioni di detenzione dei migranti trattenuti nel centro di Bari-Palese, è
evidente che tale domanda poneva un serio problema di individuazione delle sfere soggettive
lese e conseguentemente anche di legittimazione ad agire. Sul punto il Tribunale, pur ribadendo
che l’istruttoria svolta ha consentito di accertare con una ragionevole certezza la sussistenza di
plurime violazioni degli standard interni, sovranazionali e internazionali che regolamentano la
detenzione, non può che constatare come i titolari dei conseguenti rimedi risarcitori restino i
singoli migranti, nella misura e nei modi in cui ciascuno di essi ha subito quel danno ingiusto,
risarcibile ex lege.
In proposito, tuttavia, il Tribunale è costretto a constatare come, se da un lato “ognuno dei singoli
“trattenuti” … ben avrebbe potuto adire il giudice ordinario per dolersi del trattamento subito” e se
quindi “solo i trattenuti nel CIE avrebbero potuto e dovuto proporre la domanda al giudice ordinario”,
dall’altro lato “è evidente che tale casistica è abbastanza rara, in quanto tali soggetti versano
in un’evidente situazione di “minorata difesa”, della quale non si può che prendere atto” [7].
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Questa considerazione, amaramente condivisibile, sfocia in un quesito che resta purtroppo
senza risposta: come tutelare concretamente i diritti soggettivi dei migranti trattenuti quando
essi e soltanto essi sono (pacificamente) titolari dei diritti di azione verso lo Stato e quando al
contempo la giurisdizione si palesa assai restia ad adottare decisioni “forti”, quali ad esempio la
chiusura dei centri che non rispettino gli standard umanitari di trattenimento? La realtà di
questa casistica sembra quindi priva di esiti concreti, con la giurisdizione ordinaria che si palesa
tiepidamente disponibile a tutelare i diritti de quibus solo ex post, nella forma del risarcimento di
un danno ormai già pienamente integrato e realizzato, e con i migranti che, una volta cessata la
violazione e con essa la detenzione, hanno comprensibilmente preoccupazioni e risorse ben
diverse da quella di avviare un (lungo, oneroso e aleatorio) contenzioso civile avverso lo Stato
italiano per ottenere il risarcimento del danno subito.
6. Superate, pur con le descritte perplessità, le questioni preliminari, il Tribunale passa ad
affrontare le singole domande nel merito. Esse consistevano nella richiesta di chiusura del
centro, una volta accertata la sua qualità di centro detentivo e acclarate le violazioni degli
standard di trattenimento, oppure, in via subordinata, nella richiesta di ordinare gli interventi
strutturali necessari per riportare il centro al rispetto degli standard suddetti, e nella domanda
di condannare le Amministrazioni statali convenute al risarcimento del danno all’immagine
sopportato dalle comunità locali coinvolte.
Quanto alle prima domande (la chiusura del centro e, in subordine, il suo adeguamento) il
Tribunale dichiara, con una scarna motivazione, il difetto sopravvenuto dell’interesse ad agire:
afferma infatti la sentenza che, poiché il centro di Bari-Palese risulta chiuso e “nonostante …
risulti … chiuso soltanto temporaneamente”, “in ogni caso ciò che rileva è il suo stato attuale”. Siccome
quindi il centro non è in attività e non si ha notizia di una sua programmata riapertura, allora le
domande di chiusura e di realizzazione di interventi devono considerarsi prive di concreta
utilità, “concreta utilità” che rappresenta proprio la condizione dell’azione dell’interesse ad
agire, conseguentemente dichiarato insussistente.
La soluzione non convince: non può infatti condividersi l’individuazione del venir meno
dell’interesse ad agire a fronte di una chiusura dichiaratamente soltanto temporanea, quando
tale chiusura non era stata determinata dal mutamento della destinazione della struttura ma da
contingenti ragioni legate alla sua parziale distruzione nel corso di una rivolta, tanto che, come
già riferito, attualmente la struttura ha ripreso ad essere utilizzata come centro di trattenimento,
con la nuova denominazione di CPR. Al contrario, la domanda di chiusura del centro ben
avrebbe potuto essere mutata in una domanda di “divieto di riapertura o di riutilizzo” in
assenza di adeguamenti strutturali, ma soprattutto agevolmente avrebbe potuto essere accolta
la domanda di effettuazione dei lavori necessari per recuperare il rispetto degli standard di
trattenimento. A sommesso parere di chi scrive, quindi, ben avrebbe potuto il Tribunale
ordinare in via definitiva nel merito gli interventi strutturali peraltro già imposti in fase
cautelare, con ciò non solo rispondendo alla legittima domanda di tutela proposta dagli attori,
ma cogliendo altresì l’occasione per restituire alla giurisdizione ordinaria quella funzione di
sorveglianza e tutela del rispetto dei diritti umani lungamente argomentata nei precedenti
passaggi della motivazione.
7. Da ultimo, e con ampia motivazione [8], il Tribunale accoglie la richiesta di risarcimento del
danno all’immagine subito dal Comune e dalla Provincia di Bari per effetto della presenza nel
proprio territorio di una struttura nella quale venivano violati i diritti fondamentali dell’uomo.
La motivazione, che riprende solo in parte i tratti di quella che corredava il parziale
accoglimento delle domande svolte ex art. 700 c.p.c., può essere così sintetizzata.
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a) I Comuni sono sprovvisti di competenze amministrative dirette non solo in relazione alla
gestione dei centri ma anche, a monte, in ordine al processo decisionale che conduce alla scelta
della loro collocazione. Il Comune di Bari aveva espresso il proprio dissenso ad ospitare il
centro, ma la relativa deliberazione consiliare era nei fatti sostanzialmente priva di reale valore
giuridico. Pertanto, gli Enti locali subiscono la presenza dei centri in maniera del tutto passiva.
b) I CIE (nella denominazione del tempo) “sono noti all’opinione pubblica per essere luoghi di
detenzione amministrativa degli stranieri ove si perpetrano significative restrizioni della libertà
personale” e “non sono poche … le notizie di cronaca che hanno ad oggetto le condizioni assai logoranti
in cui versano gli immigrati all’interno di tali Centri”, nei quali “si realizza … una misura di
privazione della libertà personale, realizzabile in forma legittima soltanto qualora sussistano le condizioni
giustificative previste dalla legge”. In definitiva, “si tratta … di centri … assimilabili sotto molteplici
punti di vista a strutture carcerarie”.
“Tutto ciò”, e qui sta il passaggio forse più rilevante, “ha spesso indotto l’immaginario comune ad
associare i CIE in tutto e per tutto a delle carceri”. Addirittura, “il regime di trattenimento previsto per
il CIE di Bari sarebbe stato … meno garantistico … di quello previsto da un normale carcere” [9].
c) In ogni caso, al di là delle qualificazioni formali, la consulenza tecnica ha acclarato le
violazioni dei diritti umani lamentate dagli attori, facendo così emergere “che il quomodo del
trattamento dei trattenuti nel Centro trasmodava nell’illegalità” [10].
d) Le vicende del centro di Bari-Palese hanno ricevuto una grande eco mediatica: il Tribunale
qui fa riferimento ai molteplici episodi di rivolte, sfociate in incendi e danneggiamenti della
struttura ma anche in atti di autolesionismo compiuti dai migranti trattenuti.
e) “La città di Bari è nota, invece, per essere da sempre un territorio di accoglienza per gli stranieri”. Il
Tribunale motiva questa espressione con un lungo iter argomentativo (pp. 31-34), volto a
dimostrare la peculiarità del rapporto tra il Comune (e la Provincia) di Bari e il fenomeno
migratorio: si parte dall’analisi degli statuti, ricchi di riferimenti all’ideale dell’accoglienza e
dello scambio tra culture, per muovere poi a considerazioni di carattere prima storico (con
un excursus delle diverse popolazioni stanziate nella zona dal secondo millennio a.C. ai giorni
nostri) e poi statistico (con una ricostruzione del peso della componente straniera della
popolazione), per accentuare poi l’importanza del pellegrinaggio interconfessionale che ha meta
nella basilica di San Nicola nonché l’importanza del turismo anche economico (ampi riferimenti
alla Fiera del Levante e al forse meno noto segretariato per il Corridoio paneuropeo VIII),
concludendo poi con la menzione di un paio di episodi di accoglienza concreta posti in essere
dalla popolazione locale.
f) Alla luce di tutte le caratteristiche enumerate nei precedenti paragrafi quanto alla
popolazione e al territorio baresi, ne “emerge un netto contrastocon la presenza del CIE, così come
gestito dall’Amministrazione statale”.
g) Non si devono poi trascurare i profili di ordine pubblico e sicurezza connessi con le gravi
rivolte provocate nel centro dalla reiterata violazione dei diritti umani.
In conclusione, il Tribunale determina la necessità di un risarcimento “dell’ingente danno arrecato
alla comunità territoriale tutta” sulla base di un raffronto: da un lato il carattere della popolazione
barese, storicamente votata all’accoglienza, e dall’altro l’illegittimo trattamento degli stranieri
che, in ipotesi, la comunità avrebbe invece voluto accogliere degnamente.
Il Tribunale recupera poi, a consolidamento di quanto già affermato, l’argomento
dell’identificazione, già ampiamente utilizzato nell’ordinanza ex art. 700 c.p.c.: “il danno
all’immagine si giustifica alla luce di quella che è una normale identificazione, storicamente provata, tra
luoghi ove si perpetrano violazioni dei diritti della persona e il territorio che li ospita. … Si pensi ad
Auschwitz … a Guantanamo, ad Alcatraz, … a Lampedusa” [11].
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Posto quindi che è ormai da lungo tempo pacifico che gli Enti locali, godendo di personalità
giuridica, sono portatori dei diritti immateriali della personalità che siano compatibili con
l’assenza di fisicità, il Tribunale afferma la sussistenza di un danno risarcibile in capo al
Comune e alla Provincia di Bari.
8. Affermata l’esistenza del danno risarcibile nei termini suindicati, il Tribunale lo quantifica
nella somma di € 30.000 ai sensi dell’art. 1226 c.c. e pertanto con valutazione
equitativa motivata dalla comprovata presenza dell’an e dall’assoluta incertezza in ordine
all’entità del danno subito. La quantificazione, che alla luce delle solenni argomentazioni spese
appare francamente piuttosto risibile, è sinteticamente motivata dal fatto che “il danno
all’immagine risulta circoscritto in ambito territoriale ristretto, non essendo stata provata, in alcun modo,
la risonanza, ad esempio internazionale, dello stesso” [12].
9. Concludendo, si deve anzitutto valorizzare positivamente lo sforzo della giurisdizione
ordinaria di recuperare spazi processuali idonei a consentire una seria censura dell’illiceità del
trattenimento perpetrato dallo Stato in danno dei migranti, dei quali si constata amaramente la
condizione di “minorata difesa” già commentata supra.
La decisione appare dunque condivisibile, e tuttavia poco coraggiosa, soprattutto nella parte in
cui si evita di assumere provvedimenti idonei a incidere sulle condizioni di detenzione.
Essa, inoltre, forse in ragione della evidente originalità della via processuale prescelta, sconta
una difficoltà probatoria non indifferente quando il giudice viene infine chiamato a individuare
e apprezzare, dietro alle diffuse argomentazioni sistematiche e socio-culturali, un danno
economicamente valutabile, che nella sentenza in commento sembra a tratti coincidere con
un’astratta considerazione logico-statistica, in funzione del criterio probabilistico dell’id quod
plerumque accidit che non pare idoneo né sufficiente sul piano civilistico a condurre alla concreta
individuazione, anche solo nell’an, di un danno concretamente subito dall’Ente locale e dalla
comunità di cui esso si fa esponente. La motivazione stessa appare poi ulteriormente
problematica quando pone al centro del proprio iter espositivo una indimostrata spiccata
tendenza barese all’accoglienza, sottintendendo implicitamente che in mancanza di questa il
danno non si sarebbe verificato: il ragionamento, se applicato estensivamente, sembrerebbe
richiedere alla comunità locale che vanti un danno all’immagine per violazione dei diritti
fondamentali una specifica dimostrazione processuale di una propria oggettiva predisposizione
all’accoglienza, richiesta che non ci pare cogliere nel segno se solo si considera come il rispetto
della dignità della persona, cittadino o straniero, e dei suoi diritti fondamentali discenda
direttamente da alcune tra le più importanti norme della Costituzione repubblicana e non
necessiti di una sua più o meno pleonastica espressione in statuti comunali o in trascorsi storici
più o meno risalenti.

[1] Già Centri di Permanenza Temporanea, poi Centri di Identificazione ed Espulsione, oggi – per effetto
dell’art. 19, co. I, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. il L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Masera, I centri di
detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le
sconfortanti novità del Decreto Minniti, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 278 ss.) – Centri di Permanenza per il
Rimpatrio.
[2] Con nota di chi scrive (Giliberto, Quale tutela giurisdizionale della dignità degli stranieri detenuti nei C.I.E.?
Una singolare pronuncia del Tribunale civile di Bari, in questa Rivista, 19 febbraio 2014).
[3] Così i passi citati nella sentenza in commento, p. 4.
[4] Cfr. p. 19 della sentenza.
[5] Corte cost., n. 105 del 2001, passim, richiamata dalla sentenza a p. 20.
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[6] Così sentenza, p. 21.
[7] Così sentenza, p. 28.
[8] Che corre, con richiami alle motivazioni dei provvedimenti assunti nelle precedenti fasi, da p. 27 a p. 41
della sentenza.
[9] Questa e le precedenti citazioni tutte a pp. 29-30 sentenza.
[10] Così sentenza, p. 30.
[11] Così sentenza, p. 36.
[12] Sentenza, p. 40.
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La sentenza della Corte d’Appello di Milano sul caso Maroni
(Malangone/Expo S.p.A.): esclusa l’induzione indebita
Corte App. Milano, Sez. II, sent. 13 settembre 2017 (dep. 5 ottobre 2017),
n. 4979, Pres. rel. Piffer, Imp. Malangone
di Gian Luigi Gatta

1. Come è noto – la vicenda ha avuto notevole risalto mediatico – il Presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni, è attualmente chiamato a rispondere davanti al Tribunale di
Milano di concorso nei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art.
319 quater c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).
I fatti risalgono al 2013-2014 e coinvolgono due ex collaboratrici del Presidente Maroni, all’epoca in
cui lo stesso ricopriva la carica di Ministro dell’Interno, successivamente assunte presso enti
controllati indirettamente da Regione Lombardia: Eupolis ed EXPO 2015 S.p.A. In un caso,
relativo a un incarico di consulenza annuale da parte di Eupolis a beneficio di Mara Carluccio,
la Procura di Milano ha contestato la turbativa del procedimento per l’attribuzione del
medesimo (art. 353 bis c.p.); in un altro caso, relativo al rapporto biennale instaurato
da Mariagrazia Paturzo con EXPO 2015 S.p.A., quale temporary manager, la Procura ha
contestato non già irregolarità nell’instaurazione del rapporto di lavoro (per quanto risultato
difficilmente giustificabile), bensì la promessa del Direttore Generale della società, Christian
Malangone, di far accollare alla stessa ingenti spese di viaggio che la Paturzo – asseritamente
legata al Presidente Maroni da una relazione affettiva – avrebbe dovuto sostenere per
accompagnare il Presidente e la delegazione regionale a Tokyo in occasione di un evento
promozionale di Expo 2015, viaggiando nella stessa classe di volo e di albergo.
2. Mentre il procedimento nei confronti del presidente Maroni è attualmente in corso davanti al
Tribunale di Milano, si è invece già concluso, con sentenza definitiva, quello per induzione
indebita ex art. 319 quater c.p. contro l’allora Direttore Generale di EXPO S.p.A., Christian
Malangone, nei cui confronti si è proceduto separatamente, a seguito e per effetto della scelta
del rito abbreviato. Secondo la prospettazione accusatoria, Malangone – chiamato a rispondere
del delitto di cui al secondo comma dell’art. 319 quater c.p., sarebbe il concorrente necessario
nel reato di induzione indebita commesso da Roberto Maroni e Giacomo Ciriello, Capo della
Segreteria della Presidenza della Regione Lombardia, ai quali è invece contestata la più grave
ipotesi di cui al primo comma dell’art. 319 quater c.p. In altri termini, Maroni e Ciriello
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avrebbero ‘indotto’ Malangone “a promettere indebitamente a Maroni e a Mariagrazia
Paturzo, legati da una relazione affettiva, l’utilità per entrambi di addossare ad EXPO 2015
S.p.A. le spese di viaggio per la Paturzo (biglietti arerei in business class ed albergo di
categoria lusso, per il complessivo ammontare di 6000 euro)”; spese peraltro non sostenute in
considerazione del fatto che la partecipazione alla missione in Giappone della Paturzo incontrò
la decisiva opposizione della portavoce del Presidente Maroni, Isabella Votino, con conseguente
rinuncia dello stesso Maroni a partire per Tokyo.
Attraverso la promessa dell’utilità, secondo l’accusa, Malangone avrebbe ottenuto
plurimi vantaggi: avrebbe evitato la compromissione dei rapporti personali tra Maroni e
Giuseppe Sala (allora Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A), nonché tra la Regione
Lombardia e la società stessa; avrebbe rafforzato la propria posizione nella società,
salvaguardando quella di Sala; si sarebbe infine accreditato nei confronti dei vertici di Regione
Lombardia.
All’esito del giudizio di primo grado, il G.u.p. di Milano, con sentenza del 20 novembre 2015,
ha condannato Malangone a quattro mesi di reclusione, mentre ha escluso la responsabilità
amministrativa di EXPO 2015 S.p.A., contestata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, avendo
Malangone agito nell’interesse proprio o di terzi, senza perseguire un oggettivo interesse della
società.
3. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte d’Appello di Milano ha riformato la
sentenza di primo grado assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste. Dopo avere
proceduto ad un preliminare inquadramento sistematico della fattispecie di induzione indebita
– in linea con la fondamentale sentenza Maldera delle Sezioni Unite –, la Corte d’Appello di
Milano ha proceduto alla verifica degli elementi della fattispecie nel caso in esame (p. 35 s.),
elementi individuati: a) in un abuso induttivo da parte del pubblico ufficiale; b) nella
correlata prospettazione di un vantaggioindebito per l’extraneus; c) nella percezione della
prospettazione medesima, da parte dell’extraneus, che si motiva ad agire in ragione del
perseguimento del vantaggio.
Orbene, sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata dalla procura
della Repubblica e posta a fondamento della condanna nel giudizio di primo grado, la Corte
d’Appello ha escluso tanto la configurabilità nella condotta di Maroni e di Ciriello di un abuso
induttivo, quanto la prospettazione di un vantaggio indebito per Malangoni. Va premesso che
l’accusa ha individuato la condotta induttiva in una serie di richieste insistenti fatte da Ciriello a
Malangoni, per conto di Maroni, e volte a far accollare ad EXPO 2015 S.p.A. le spese di viaggio
della Paturzo. Senonché la Corte d’Appello (p. 36) ha escluso che una richiesta aperta e
perentoria dell’indebito, proveniente dal pubblico ufficiale, integri l’abuso induttivo ex art.
319 quater c.p.: “ciò equivarrebbe a trasformare in reato di induzione indebita qualunque
richiesta del p.u. avente ad oggetto un’utilità non dovuta, il che non pare sostenibile”. Secondo
la Corte d’Appello, infatti, “nella fattispecie di cui all’art. 319 quater c.p. i profili dell’abuso e
dell’induzione in realtà si intrecciano inscindibilmente e si concretizzano nella prospettazione di un
vantaggio indebito per l’extraneus”. Tale prospettazione, secondo la ricostruzione dei fatti operata
dalla Corte d’Appello, sarebbe mancata nel caso di specie (p. 37 s.); meglio, non sarebbe stata
provata, e il perseguimento di un vantaggio personale, per effetto dell’accoglimento della
richiesta di Maroni, sarebbe relegabile a una mera supposizione di Malangone (p. 40 s.).
Si giunge così al cuore della motivazione assolutoria, che richiama un principio di diritto
affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza (n. 22526/15) che ha assolto Silvio Berlusconi
nel noto caso Ruby: “non basta certo a dimostrare la sussistenza di una condotta induttiva ex
art. 319 quater c.p. un comportamento dell’extraneus accondiscendente anche nei confronti di
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un’alta carica dello Stato, se l’assunto che egli abbia fatto ciò per guadagnarsi la benevolenza
dell’intraneus, foriera potenzialmente di futuri favori, resta un argomento assertivo, di mero
sospetto, che non trova alcun riscontro probatorio dei dati processuali acquisiti” (p. 42. V
anche p. 34).
***
4. I principi di diritto affermati dalla sentenza annotata sono di per sé condivisibili e in linea
con quelli già affermati dalla Cassazione, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Maldera,
in tema di induzione indebita ex art. 319 quater c.p.; figura che anche la sentenza annotata
riconduce al genusdella corruzione, in considerazione della punibilità dell’indotto. Se invocare
quei principi sia corretto, nel caso di specie, dipende evidentemente dalla ricostruzione della
vicenda in fatto che – lo ribadiamo – è ancora in corso davanti al Tribunale di Milano nel
procedimento ‘principale’ a carico di Maroni e Ciriello, del quale si attende la definizione.

*

*

*

*

*

Amianto nello stabilimento ILVA di Taranto: le motivazioni della sentenza di appello
del processo a carico di ventisette ex dirigenti della società
Corte App. Lecce - Sez. distaccata di Taranto, Sez. Penale, sent. 23 giugno 2017
(dep. 19 settembre 2017), n. 563, Pres. Sinisi, Est. Grippo, Imp. Spallanzani ed altri
di Vasco Jann

1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, si è conclusa la fase d’appello del procedimento
penale pendente a carico di ventisette ex dirigenti dello stabilimento industriale Italsider-ILVA
di Taranto, accusati dei delitti di disastro innominato colposo e omicidio colposo aggravato
dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione al
decesso per mesotelioma pleurico di diciotto dipendenti dello stabilimento.
Al termine del giudizio di primo grado, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica,
con sentenza emessa il 23 maggio 2014, aveva riconosciuto la penale responsabilità di tutti gli
imputati per i reati di omicidio colposo plurimo aggravato (art. 589, co. 1, 2 e 4, c.p.) e
omissione dolosa di cautele antinfortunistiche aggravato dalla verificazione del disastro (art.
437, co. 1 e 2, c.p.), così riqualificando l’originaria imputazione di disastro innominato colposo,
condannandoli a pene comprese tra i quattro e i nove anni e sei mesi di reclusione, oltre al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Ebbene, con la pronuncia dello scorso giugno, la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, da un lato, ha dichiarato l’estinzione del reato di omissione
dolosa di cautele antinfortunistiche per intervenuta prescrizione già alla data della sentenza
di primo grado; dall’altro lato, ha confermato la condanna per omicidio colposo solo per tre ex
direttori di stabilimento – gli unici ad aver assunto la posizione di garanzia nel periodo in cui
si erano verificate le esposizioni ad amianto ritenute dalla Corte eziologicamente rilevanti per
l’insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma contratto dai lavoratori – assolvendo tutti gli altri
imputati con la formula “per non aver commesso il fatto”.
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Vediamo, dunque, quali sono le principali argomentazioni svolte dai giudici leccesi a sostegno
delle proprie conclusioni.

2. La Corte d’Appello chiarisce immediatamente che, data la natura omissiva delle condotte
oggetto di contestazione, la prima fondamentale questione da affrontare riguarda la verifica
circa l’effettiva sussistenza della posizione di garanzia in capo a ciascun imputato.
A tal fine, dopo aver richiamato i criteri di individuazione delle posizioni di garanzia fissati
dalla giurisprudenza di Cassazione e ribaditi, da ultimo, dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
38343, del 24 aprile 2014 (c.d. sentenza ThyssenKrupp), i giudici d’appello osservano che per
accertare se gli imputati abbiano effettivamente assunto il ruolo di “garanti” è necessario
procedere all’esame della complessa organizzazione aziendale dello stabilimento ILVA, in
modo da individuare i soggetti che concretamente erano titolari di quei poteri decisionali e
di spesa che connotano le figure tipiche del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. Per
la Corte diventa quindi fondamentale verificare se gli imputati “abbiano o meno rivestito un ruolo
riconducibile ad una delle tre figure sopra indicate (datore di lavoro, dirigente e preposto), se abbiano in
concreto svolto funzioni che li abbiano posti nelle condizioni di ‘gestire il rischio’ e infine se abbia o meno
operato l'istituto della delega e in quali termini” (p. 122).
2.1. In proposito, è opportuno sottolineare che il Tribunale di Taranto aveva ritenuto sussistente
la posizione di garanzia in capo a tutti i ventisette imputati, individuando tre diverse categorie
di soggetti garanti: (i) i membri del Consiglio di Amministrazione; (ii) i direttori di stabilimento;
(iii) i titolari di deleghe conferite sulla base del verbale del Consiglio di Amministrazione del 15
settembre 1988.
In particolare, il giudice di prime cure aveva attribuito primaria responsabilità ai membri del
Consiglio di Amministrazione (Presidenti del C.d.A., amministratore delegato e consiglieri) –
tutti qualificati come “datori di lavoro” – in quanto “soggetti effettivamente titolari dei poteri
decisionali e di spesa all'interno dell'azienda”, sottolineando, altresì, che i reati oggetto del presente
procedimento sarebbero imputabili “ad una logica di organizzazione dei fattori produttivi e ad una
pianificazione delle linee di politica del lavoro e della salute dei lavoratori frutto di una callida scelta
compiuta dai vertici (Presidenti del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, consiglieri)
con la colpevole complicità dei loro collaboratori maggiormente vicini a livello gerarchico (direttori
generali e vice, direttore di stabilimento, direttori di area” (p. 187 della sentenza di primo grado). Il
Tribunale aveva poi ritenuto responsabili anche i vari direttori di stabilimento, in ragione “del
ruolo verticistico e di raccordo che ricoprono all’interno dell’insediamento produttivo e del potere
impeditivo di cui sono soggetti assegnatari e che possono esercitare, magari fermando anche la
produzione, quando necessario per evitare l’evento” (p. 190). Con riguardo, infine, alla terza
categoria di soggetti garanti, il Tribunale aveva affermato che il fondamento della posizione di
garanzia della “stragrande maggioranza degli imputati” risulterebbe “imperniata su quanto previsto
al punto 5.8 del verbale del Consiglio d'Amministrazione del 15 settembre 1988”, che aveva conferito
ai soggetti destinatari della delega il potere di “compiere presso le pubbliche amministrazioni,
istituti, enti ed uffici privati tutti gli atti e le operazioni necessari agli adempimenti prescritti dalle leggi,
regolamenti e disposizioni vigenti sulla tutela dell'ambiente e sulla igiene e sicurezza del lavoro e contro
l'inquinamento, assumendo piena responsabilità relativamente a tali adempimenti anche nei confronti di
terzi” (p. 126).
2.1.1. Fatta tale premessa, la sentenza d’appello conferma, in primo luogo, la sussistenza della
posizione di garanzia in capo agli otto imputati che avevano rivestito il ruolo di direttori di
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stabilimento, unica figura sempre presente in tutti i diversi assetti organizzativi con cui è stato
gestito lo stabilimento ILVA a partire dalla fine degli anni ’80.
Ad avviso della Corte, infatti, “le funzioni del direttore di stabilimento sono quelle riconducibili alla
figura del dirigente (e cioè una delle tre figure di garanti – insieme al datore di lavoro e al preposto –
individuate dal Testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81 del 2008); al direttore di
stabilimento, come al dirigente, compete di attuare le direttive del datore di lavoro,
organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa in virtù di specifiche competenze
professionali e di poteri gerarchici, cooperando così con il datore di lavoro nell'assicurare, nel
suo complesso, l'osservanza della disciplina legale in materia di sicurezza sul lavoro” (p. 131).
2.1.2. Per quanto riguarda, invece, i membri del Consiglio di Amministrazione, la sentenza
distingue tre diversi periodi di gestione aziendale, corrispondenti ad altrettanti distinti assetti
organizzativi e gestionali dello stabilimento.
Più in particolare, con riferimento al periodo di gestione che va dal 1988 al 1993, la Corte
d’Appello riconosce la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al Presidente del
C.d.A., al Vice Presidente, all’Amministratore Delegato e ai consiglieri membri del comitato
esecutivo. Come emerge dal verbale della prima riunione del C.d.A. del 10 maggio 1988, infatti,
a tali figure risultano attribuiti “i poteri, decisionali e di spesa, necessari per intervenire sulla struttura
dello stabilimento” (p. 147), allo scopo di garantire la sicurezza sul lavoro dei dipendenti della
società. Allo stesso tempo, la Corte esclude che un’eventuale delega disposta da tali soggetti
possa avere avuto un effetto liberatorio, “in quanto gli addebiti sono relativi anche a deficit
strutturali (quali quelli riconducibili alla presenza di amianto negli impianti dello stabilimento e alla
necessità di eliminare detto materiale), in quanto tali riferibili alla sfera di competenza dei vertici
aziendali” (ibidem).
Nel periodo compreso tra il 1993 e il 1995, invece, il ruolo di garante sarebbe attribuibile, da
un lato, al Presidente del C.d.A., al quale era stato attribuito il potere di "seguire l'attuazione dei
piani e dei programmi aziendali relativi ad investimenti impiantistici", potere che implica, a livello di
vertice aziendale, la gestione diretta del tema della sicurezza dell’ambiente di lavoro; dall’altro
lato, al consigliere delegato, cui risultavano conferiti i poteri di “seguire l’attuazione dei piani e dei
programmi aziendali, d’intesa con il Presidente, per quelli relativi ad investimenti impiantistici", di
"concludere, modificare e risolvere contratti di acquisto, di vendita, di appalto" e di "compiere qualsiasi
operazione finanziaria attiva e passiva a breve termine” (p. 156).
Con riguardo, poi, al periodo di gestione dello stabilimento successivo al 1995, la Corte
esclude la sussistenza della posizione di garanzia in capo all’imputato che aveva ricoperto il
ruolo di Vice Presidente e consigliere delegato, in quanto privo di una specifica delega in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Dal verbale del 29 gennaio 1996, infatti, risulta che il
C.d.A. aveva deliberato di “delegare al Vice Presidente e ai Consiglieri Delegati, singolarmente e
disgiuntamente tra loro, tutti i poteri per compiere, in nome e per conto della Società, gli atti di ordinaria
e straordinaria gestione della Società stessa, fatta eccezione per il compimento degli atti riservati alla
esclusiva competenza dell’Assemblea e del Consiglio dalla legge e dallo statuto sociale [...] nonché fatta
eccezione per i poteri e per il compimento dei relativi atti (anche di controllo) che attengono
alla materia fiscale, previdenziale, valutaria e doganale, all’igiene ed alla sicurezza del lavoro,
all’ecologia ed alla tutela ambientale" (p. 159).
2.1.3. Infine, per quel che attiene ai soggetti titolari dei poteri di cui al punto 5.8 del verbale di
C.d.A. del 15 settembre 1988, i giudici d’appello, contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, ritengono che tale delega avesse attribuito ai suoi titolari “solo la semplice
esecuzione presso soggetti terzi (pubblici, come le amministrazioni centrali e locali, gli enti per
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l'assistenza infortuni (Inail), ovvero privati, come le assicurazioni) di adempimenti prescritti dalla
normativa vigente e/o provenienti da obbligazioni assunte con soggetti privati su base
contrattuale, e non già l'assunzione di autonome iniziative in materia di ambiente e sicurezza
sul lavoro” (p. 145). Tale ricostruzione sarebbe confermata dalla delibera del successivo 12
gennaio 1989 con cui il Comitato Esecutivo aveva integrato i poteri spettanti ai vertici aziendali,
introducendo due nuovi poteri ai punti 5.9 e 5.10 del verbale. In particolare, mentre il punto 5.9
conferiva il potere di rappresentanza esterna della società davanti a tutti gli enti pubblici e
privati preposti all’esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo in materia di igiene
ambientale e di prevenzione degli infortuni, il potere di cui al punto 5.10 attribuiva ai soggetti
delegati il compito di “curare l’espletamento della vigilanza, della verifica e dei controlli
previsti dalle norme generali e particolari e la predisposizione di tutte le cautele, misure e
provvedimenti eventualmente richiesti da emanande disposizioni di legge o regolamentari, in
ordine alla prevenzione degli infortuni, all’igiene ambientale, alla tutela dell’ambiente esterno, con
poteri di disposizione organizzativa ed in autonomia, con facoltà di delegare a terzi i predetti poteri
anche in via continuativa" (ibidem). In buona sostanza, secondo la Corte, i destinatari di una
delega di funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro non sarebbero i soggetti titolari
dei poteri di cui al punto 5.8 del verbale, quanto piuttosto quelli cui risultavano attribuiti
anche i poteri previsti ai punti 5.9 e 5.10, che prevedevano espressamente il conferimento dei
poteri organizzativi, decisionali e di spesa necessari per l’espletamento delle funzioni delegate.
Di conseguenza, la Corte esclude che possa attribuirsi una posizione di garanzia in capo agli
imputati che erano risultati titolari solo dei poteri previsti al punto 5.8 del verbale di C.d.A. del
1988.
2.1.4. In conclusione, sulla base delle argomentazioni sin qui sinteticamente richiamate, la
Corte, discostandosi parzialmente dalle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Taranto, afferma
che dei ventisette originari imputati solo diciotto risultano aver effettivamente assunto una
posizione di garanzia. Gli altri nove imputati, invece, vengono assolti dai reati di cui agli artt.
437 e 589 c.p. con la formula “per non aver commesso il fatto”, in quanto: (i) quattro imputati erano
risultati destinatari solo dei poteri di cui al punto 5.8 del verbale di C.d.A. e non anche di quelli
indicati ai punti 5.9 e 5.10; (ii) altri tre imputati, pur avendo rivestito il ruolo di consiglieri del
C.d.A. nel periodo di gestione 1993-1995, erano privi di deleghe in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro, posto che tutti i poteri relativi alla gestione dello stabilimento di Taranto erano stati
conferiti direttamente al Presidente e al consigliere delegato; (iii) l’imputato che aveva rivestito
la carica di Vice Presidente e consigliere delegato dal 1995 in avanti risultava, come già rilevato,
privo dei poteri necessari per gestire la materia della sicurezza nell’ambiente di lavoro; (iv) un
ultimo imputato non risultava nemmeno impiegato presso lo stabilimento di Taranto nel
periodo in cui, secondo l’accusa, avrebbe assunto la posizione di garanzia.

3. Una volta individuati i soggetti garanti, la Corte d’Appello passa a esaminare la fattispecie di
reato di cui all’art. 589 c.p., soffermandosi, in prima battuta, sulla questione relativa
all’accertamento del nesso di causalità tra la morte delle diciotto persone offese e le condotte
omissive contestate agli imputati. Un tema, questo, che per stessa ammissione dei giudici
salentini appare particolarmente articolato e complesso, in ragione delle peculiarità della
malattia che ha colpito i lavoratori, della prolungata esposizione delle persone offese
all’amianto presente nell’ambiente lavorativo e dell’avvicendarsi di diverse figure di garanti
nell’arco temporale in cui si collocano le esposizioni lavorative di ciascuna vittima.
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3.1. Innanzitutto, la Corte si preoccupa di verificare se le diciotto vittime degli omicidi colposi
addebitati agli imputati siano effettivamente decedute per mesotelioma pleurico, dal momento
che gli imputati appellanti avevano eccepito l’incertezza di tutte le diagnosi di mesotelioma
formulate nel corso del dibattimento di primo grado. Secondo le prospettazioni difensive
infatti: (a) gli esami immunoistochimici non erano stati effettuati in conformità ai criteri fissati
dalle Linee Guida Internazionali; (b) non era stato messo a disposizione delle difese il grading di
positività dei singoli marcatori utilizzati per l’esame immunoistochimico.
Sul punto, la sentenza richiama in prima battuta gli esiti di una perizia disposta dalla stessa
Corte d’Appello, dalla quale emerge che due persone offese non erano certamente decedute a
causa di un mesotelioma, mentre in altri due casi la diagnosi di mesotelioma risultava solo
probabile. Pertanto, a valle degli accertamenti compiuti dal perito, i giudici d’appello
assolvono tutti gli imputati a cui risultava addebitato l’omicidio colposo di questi quattro
lavoratori, con la formula “perché il fatto non sussiste”, revocando al contempo anche le
relative statuizioni civili.
3.2. Identificato l’esatto numero di casi di mesotelioma, la sentenza stringe il fuoco sul tema
relativo alla sussistenza di un nesso eziologico tra l’insorgenza della neoplasia che ha colpito
i lavoratori e l’esposizione ad amianto subita dagli stessi durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa presso lo stabilimento ILVA di Taranto, tema anch’esso oggetto di specifica
contestazione da parte degli imputati appellanti.
Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto che tutte le persone offese si fossero certamente
ammalate di mesotelioma perché esposte ad amianto durante lo svolgimento dell’attività
lavorativa presso lo stabilimento ILVA di Taranto. Più in particolare, con riguardo alla
riconducibilità del mesotelioma all’esposizione ad amianto, il Tribunale aveva sostenuto che,
dal punto di vista scientifico, sarebbe condivisibile “l'affermazione secondo cui il mesotelioma è una
malattia <<sentinella>> nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi essa è emblematica di una
esposizione a fibre di amianto” (p. 193). Il Tribunale aveva poi richiamato gli esiti di uno studio
epidemiologico condotto sui lavoratori dello stabilimento 1, dal quale era emerso “un chiaro
eccesso di mortalità per mesotelioma nei lavoratori della coorte ILVA dove si riscontra un tasso più del
doppio rispetto ai soggetti confrontabili per sesso, classi di calendario e di età della regione Puglia, un
SMR pari a 2,21, quindi un’esperienza di mortalità dei lavoratori Ilva superiore a più del doppio rispetto
a quella della popolazione generale della regione Puglia” (ibidem).
Con riguardo, invece, all’individuazione delle dosi eziologicamente rilevanti per lo sviluppo del
mesotelioma, il Tribunale di Taranto aveva aderito alla teoria della c.d. dose-dipendenza,
secondo la quale qualunque esposizione ad amianto sarebbe causalmente rilevante per la
nascita e lo sviluppo della malattia, in quanto ogni singola esposizione non solo aumenterebbe
il rischio di insorgenza, ma inciderebbe direttamente anche sullo sviluppo e sul decorso della
malattia, riducendo i tempi di latenza e anticipando il decesso della vittima.
3.2.1. Chiamata a pronunciarsi sulla questione in ragione dei rilievi mossi sul punto dalle difese
degli imputati, la Corte d’Appello premette, anzitutto, che l’accertamento del nesso di
causalità dev’essere effettuato sulla base dei criteri fissati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella nota sentenza Franzese 2, la quale subordina l’accertamento del nesso
eziologico alla duplice dimostrazione che la condotta addebitata all’imputato rientri nel novero

I risultati di tale studio epidemiologico sono stati esposti dalla dott.ssa Bisceglia nel corso dell’istruttoria
di primo grado;
2 Cass. Pen., Sez. Un., n. 30328, 10 luglio 2002.
1
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degli antecedenti che, secondo una legge scientifica di copertura, sono in grado di provocare
eventi del tipo di quello verificatosi in concreto (causalità generale), e che l’evento non sia
addebitabile all’intervento fattori causali alternativi (causalità individuale). La Corte ricorda, in
particolare, che, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, “quando il giudice penale
non dispone per l’accertamento del nesso causale della forza esplicativa di una legge
universale, può avvalersi sì delle leggi statistiche probabilistiche, delle generalizzazioni
scientifiche e delle massime di esperienza ovvero delle rilevazioni epidemiologiche, ma in tal
caso la verifica del nesso di causalità deve essere particolarmente attenta sulla fondatezza delle
generalizzazioni e sulla loro applicabilità al caso concreto, ma soprattutto deve essere supportata e
corroborata da un giudizio di elevata probabilità logica, elaborato dal giudice sulla base delle
particolarità del caso concreto” (p. 195).
A fronte di tale premessa metodologica, i giudici d’appello osservano che per poter verificare la
sussistenza del nesso di causalità nel caso concreto è necessario procedere: (i)
all’individuazione della legge scientifica di copertura; (ii) all’esame e alla valutazione delle
risultanze processuali emerse nel corso del dibattimento di primo grado, per affermare
l’effettiva valenza di tale legge scientifica nel caso concreto.
3.2.2. Quanto al primo profilo, la Corte valorizza il contenuto della relazione peritale a firma del
dott. Murer, nella quale si afferma che: (i) “il mesotelioma è considerato un ‘evento sentinella’
della esposizione all'asbesto e oltre l’80% dei casi di mesotelioma è correlato ad una
documentata pregressa esposizione, in genere di tipo occupazionale, all’asbesto” (p. 198); (ii) “nel
restante 10-20% dei casi non vi è evidenza certa di esposizione all’asbesto e si registrano casi
di mesotelioma associati a esposizioni a fibre diverse dall’asbesto” (ibidem), come la erionite o
la fluoro-edenite, o ancora casi di mesotelioma causati da radiazioni o fattori genetici.
Sulla scorta di tali conclusioni, la Corte conclude che “si può ritenere scientificamente acclarato
[…] che l'amianto sia possibile causa (secondo una percentuale dell'80%) del mesotelioma”
(ibidem). Tuttavia – osserva la Corte – “per supportare e avvalorare questa spiegazione causale con
riferimento al caso di specie, e dunque per poter formulare un giudizio di alta probabilità logica,
occorre esaminare le risultanze istruttorie per accertare: a) se siano o meno accreditabili altre
ipotesi etiologiche, riconducibili alla operatività di altri fattori causali alternativi; b) se
ciascun lavoratore sia stato effettivamente esposto ad amianto in ambiente lavorativo presso
lo stabilimento ILVA di Taranto” (p. 199).
Ebbene, dopo aver escluso l’intervento di fattori causali alternativi (ossia quelli rientranti nel
restante 10-20% delle cause di mesotelioma evidenziate dal perito) stante l’assenza di prove
circa la loro presenza nella vita lavorativa delle vittime, i giudici del gravame sottolineano che
“l’istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado ha offerto materiale probatorio
sufficiente per concludere che i lavoratori […] abbiano contratto il mesotelioma a causa della
inalazione delle fibre di amianto, subita durante il lavoro svolto presso l’ILVA” (p. 199).
Sul punto, la sentenza richiama la deposizione resa dall’allora responsabile del servizio Ispesl e
autore del censimento amianto presso lo stabilimento ILVA, il quale aveva: (i) riferito che
presso stabilimento ILVA di Taranto vi era una notevole quantità di amianto friabile; (ii)
specificamente indicato gli oggetti contenenti amianto impiegati nelle lavorazioni; (iii)
individuato i reparti in cui veniva svolta attività che comportava la dispersione di fibre di
amianto, descrivendo, altresì, le modalità di esecuzione di tali operazioni; (iv) messo in
evidenza l’esposizione ad amianto anche dei lavoratori che svolgevano le mansioni di
elettricisti.
Tali evidenze risulterebbero poi confermate dalle dichiarazioni rese dai lavoratori dello
stabilimento impiegati in quelle medesime attività cui erano stati adibiti i lavoratori deceduti,
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ossia attività di rivestimento dei tubi, mansioni di elettricisti, attività svolte presso le acciaierie e
il reparto di laminazione a freddo e attività di manutenzione. A detta della Corte, da tali
testimonianze emergerebbe chiaramente la prova che i lavoratori adibiti alle mansioni sopra
richiamate fossero costantemente esposti all’inalazione di fibre di amianto, che gli stessi non
fossero stati in alcun modo informati sulla pericolosità dell’amianto e che presso lo stabilimento
non fossero state adottate misure idonee a evitare la dispersione e l’inalazione delle polveri
(come maschere e aspiratori).
Inoltre, un’ulteriore prova dell’effettiva esposizione ad amianto delle vittime durante il periodo
lavorativo presso l’ILVA sarebbe stata fornita dal prof. Corrado Magnani 3 – epidemiologo che
ha rivestito il ruolo di consulente dell’accusa in svariati procedimenti penali per esposizioni ad
amianto, e che nel presente procedimento, invece, è stato nominato come perito dalla Corte
d’Appello – che nella sua perizia aveva evidenziato: (i) la diffusa presenza di materiali in
amianto in cabine elettriche, motori elettrici e motori termici; (ii) la presenza di amianto in
tubazioni e cavi elettrici; (iii) l’uso di materiali in amianto per le pareti dei forni e nelle aree di
lavorazione dell’acciaio a freddo; (iv) l’uso di materiali in cemento amianto per fabbricati e
uffici.
In definitiva, secondo la Corte d’Appello, tali risultanze probatorie consentirebbero di
ritenere provato che le vittime hanno contratto il mesotelioma a causa dell’esposizione ad
amianto subita presso lo stabilimento di Taranto, in quanto: “a) è stata individuata la legge
scientifica di copertura (quella secondo cui, per l’80% dei casi, il mesotelioma è correlato ad
una pregressa esposizione, in genere di tipo occupazionale, all’asbesto); b) la effettiva valenza
di tale spiegazione scientifica ha trovato riscontro, con riferimento al caso concreto, nelle
risultanze istruttorie che, consentendo la formulazione di un giudizio di elevata probabilità logica,
hanno escluso la operatività di fattori causali alternativi […] ed hanno provato che le vittime
hanno lavorato in reparti dell’ILVA in cui vi era amianto e sono stati, per le loro mansioni e per le
operazioni di lavoro concretamente svolte, esposti alla dispersione di fibre di amianto” (p. 236).
3.2.3. Passando ad affrontare il tema della causalità individuale, la sentenza si concentra sulla
complicata questione relativa all’individuazione delle dosi eziologicamente rilevanti per
l’insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma, allo scopo di accertare se, a fronte della
prolungata esposizione ad amianto di ciascuna vittima, le condotte poste in essere dagli
imputati nel periodo in cui gli stessi avevano ricoperto la posizione di garanzia abbiano o meno
avuto incidenza causale sull’origine e lo sviluppo della malattia che ha colpito i lavoratori
deceduti.
Per la Corte diventa quindi fondamentale soffermarsi sulle caratteristiche e le peculiarità del
processo di cancerogenesi del mesotelioma, in modo da verificare quando è avvenuto l’avvio e
l’iniziazione di tale processo e, soprattutto, “se sia possibile ravvisare un effetto acceleratore
del processo carcinogenetico, derivante dalla protrazione dell'esposizione dannosa nel corso
della attività lavorativa e cioè, in altri termini, se sia possibile sostenere che la esposizione
protratta ad amianto abbrevi la latenza e dunque la durata della vita”. “Ed infatti” –
proseguono i giudici – “la dimostrazione di tale effetto acceleratore consentirebbe di attribuire
incidenza causale anche alle condotte dei garanti che hanno determinato la protrazione della esposizione
dannosa ad amianto dopo l'inizio del processo patogenetico” (p. 237).

Si segnala che il prof. Magnani era stato nominato come perito esperto in medicina del lavoro in seguito
all’accoglimento da parte della Corte d’Appello di due diverse istanze di ricusazione dei periti
precedentemente nominati, e, in particolare, del dott. Enzo Merler e dei dottori Paolo Crosignani e
Leonardo Bai.
3
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A tale riguardo, la Corte osserva che su questo specifico tema si contrappongono, da tempo,
due distinte teorie. Secondo la teoria della c.d. trigger dose o dose grilletto, la “dose” di
esposizione ad amianto sarebbe del tutto irrilevante, posto che per attivare il processo di
cancerogenesi sarebbe sufficiente anche un’esposizione breve, o molto limitata. A detta dei
sostenitori di tale teoria, quindi, solo il primo periodo di esposizione potrebbe dirsi
eziologicamente rilevante, mentre tutte le esposizioni successive sarebbero ininfluenti. Al
contrario, secondo la teoria comunemente definita “multistadio” o della “dose cumulativa”,
sarebbero causalmente rilevanti per lo sviluppo del mesotelioma tutte le esposizioni ad amianto
subite dalla vittima nel corso della sua vita lavorativa, purché verificatesi prima del
completamento della fase c.d. di induzione (ossia prima che il processo di carcinogenesi diventi
irreversibile).
Ciò premesso, la sentenza rileva che “questa disputa tra le due esposte teorie si aggancia al
problema dell’effetto acceleratore e trova il suo sbocco e la sua definizione proprio nella
soluzione data a tale problema” (p. 239). Sul punto, i giudici d’appello evidenziano, in primo
luogo, che in numerosi studi epidemiologici (tra i quali viene citato il noto studio condotto sui
residenti della cittadina mineraria di Wittenoom, in Australia) si registra un progressivo
aumento dell’incidenza di casi di mesotelioma correlato all’aumentare dell’esposizione ad
amianto. Tali conclusioni, peraltro, troverebbero piena conferma nella relazione peritale a
firma del prof. Magnani, il quale, dopo aver richiamato gli esiti di alcuni studi caso-controllo4,
aveva concluso che “sia le estrapolazioni che le osservazioni dirette indicano che anche alle
dosi più basse l’incidenza di mesotelioma è aumentata ed è funzione dell’esposizione. Questi
lavori dimostrano che il mesotelioma maligno si verifica anche in seguito a livelli di
esposizione tanto bassi che si credevano in passato non concretamente indagabili. La relazione
dose-risposta potrebbe essere non perfettamente lineare, ma è importante evidenziare che sia relazioni
lineari che non-lineari comportano un aumento dell’incidenza al crescere della dose” (p. 240241).
In secondo luogo, la prova dell’esistenza dell’effetto acceleratore sarebbe fornita dal report
della III Italian Consensus Conference on Malignant Mesothelioma of Pleura, pubblicato nel
2015, nel quale si legge che “un aumento dell'esposizione che causa un aumento dell’incidenza nella
popolazione di riferimento comporta necessariamente l’accelerazione del tempo all’evento, ciò in quanto la
relazione tra aumento dell'incidenza e accelerazione del tempo all'evento è matematicamente
determinata”. In altre parole, secondo quanto sostenuto dagli autori del report del III
Consensus, quando l’aumento dell’esposizione determina un aumento dell’incidenza si
verificherebbe necessariamente una doppia anticipazione: da un lato, l’anticipazione del
tempo con cui la popolazione raggiunge un determinato livello di incidenza, dall’altro lato,
l’anticipazione del tempo di insorgenza o sviluppo di ogni singolo caso di malattia che si
verifica all’interno della popolazione di riferimento.
Per chiarire meglio tale concetto, in sentenza viene riportata (p. 242) l’immagine di due grafici
cartesiani che, a detta della Corte, evidenzierebbero questa doppia accelerazione:

4

In particolare, gli studi Iwatsubo et al., 1998, Rodelsperger et al., 2001 e Ferrante et al., 2015.
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Tali grafici (che costituiscono una rielaborazione dell’ormai noto grafico cartesiano riportato a
pagina 13 del report del III Consensus) rappresentano la variazione del tasso di incidenza di
una malattia all’interno di due popolazioni sottoposte per 40 anni a due diversi livelli di
esposizione a una sostanza pericolosa: la curva che sale meno rapidamente mostra il variare
dell’incidenza della malattia nella popolazione meno esposta, mentre quella che sale più
rapidamente mostra il variare del tasso di incidenza nella popolazione dei maggiormente
esposti 5. Sul punto, i giudici osservano che “la lettura verticale del grafico consente di apprezzare che,
al trascorrere del tempo, la frequenza con cui nella popolazione più esposta si osservano nuovi casi di
malattia si fa progressivamente sempre più elevata rispetto alla frequenza con cui nuovi casi compaiono
nella popolazione meno esposta. Le frecce verticali che collegano le due curve del grafico evidenziano che
nel gruppo più esposto si osservano, a parità di tempo trascorso dall’inizio dell’osservazione, un numero
sempre più elevato di nuovi casi di malattia rispetto a quello che si riscontra nel gruppo meno esposto”
(p. 243). Al contrario, “una lettura orizzontale dello stesso grafico consente invece di
valorizzare un dato ulteriore, e cioè la diversa velocità, in termini di tempo trascorso
dall’inizio dell’esposizione, con cui le due popolazioni raggiungono i medesimi tassi di
incidenza, e dunque registrano lo stesso numero di casi di malattia” (ibidem). Infatti, “se si
individua un certo livello di incidenza e dunque si sceglie un punto a caso sull’asse delle ordinate, si può
notare che quel determinato livello di incidenza (e cioè quel numero di casi di mesotelioma) viene
raggiunto prima dal gruppo maggiormente esposto al fattore di rischio rispetto al gruppo meno esposto”.

Data la scarsa qualità delle immagini riportate in sentenza, si precisa che sull’asse delle ordinate sono
riportati i valori relativi al tasso di incidenza, mentre l’asse delle ascisse indica il tempo di esposizione;
5
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“Secondo il report del III Consensus” – prosegue la Corte – “le linee orizzontali del grafico
evidenzierebbero dunque non soltanto l’anticipazione dell’incidenza, ma dimostrerebbero
altresì che la maggiore esposizione anticipa anche il tempo di verificazione di ciascun caso di
malattia all’interno del gruppo dei più esposti, e dunque determina un’anticipazione del tempo
di occorrenza di ogni singolo caso di malattia” (ibidem).
Ebbene, per i giudici d’appello, il report del III Consensus metterebbe in luce “una relazione tra
esposizione e numeri di casi, destinata ad operare sul piano temporale ed è proprio questo dato (e
cioè la rilevanza del tempo) che consente di apprezzare gli effetti della maggiore esposizione anche dal
punto di vista temporale e quindi di ravvisare l’anticipazione dei tempi con cui la popolazione
raggiunge un predeterminato livello di incidenza, ed anche l’anticipazione del tempo di
verificazione di ogni singolo caso di malattia”6 (p. 244).
Non solo. L’esistenza dell’effetto acceleratore troverebbe ulteriore conferma nel modello
biologico di cancerogenesi del mesotelioma maggiormente condiviso all’interno della
comunità scientifica. Secondo tale modello, infatti, l’ingresso delle fibre di amianto all’interno
dell’organismo genererebbe uno stato infiammatorio dell’ambiente respiratorio destinato a
cronicizzarsi per effetto del ripetersi degli insulti infiammatori, determinando le condizioni per
la prima mutazione genetica da cellula sana a cellula maligna. Questa prima mutazione,
tuttavia, non sarebbe da sola idonea a determinare l’irreversibilità del processo di
cancerogenesi, a causa dell’operatività del meccanismo c.d. di clearance, in grado di contrastare
(e quindi ritardare) le conseguenze derivanti dall’inalazione delle fibre di amianto. “E dunque” –
osserva la Corte – “proprio la operatività del meccanismo di autodifesa (la cd. clearance) come
risposta auto-conservativa dell’organismo all’attacco dei corpi estranei, finisce con
l’evidenziare la incidenza causale che la continuatività della esposizione all’amianto ha sullo
sviluppo del processo tumorale (e dunque sulla insorgenza del mesotelioma), e ciò nella misura in cui
il protrarsi della esposizione incrementa la infiammazione dei tessuti e così impedisce o
comunque ostacola il processo di clearance che l’organismo innesca a sua difesa” (p. 244-245).
Alla luce di tali evidenze, la Corte ritiene quindi provata l’esistenza di una legge scientifica
“che evidenza l'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione all'amianto dopo l'inizio
del processo carcinogenetico”, con la precisazione, però, che tale legge “proprio perché fondata su
dati statistici probabilistici e su un modello biologico di cancerogenesi largamente diffuso, riferito al
processo di sviluppo del mesotelioma, deve considerarsi solo probabilistica” (p. 248). A detta della
Corte, peraltro, l’effetto acceleratore si sarebbe verificato in tutti i casi oggetto del presente
processo, come risulterebbe dimostrato dagli elementi di prova raccolti dalla Pubblica Accusa e,
in particolare, quelli relativi: (i) alla vita lavorativa e allo svolgimento di mansioni comportanti
l’esposizione dei lavoratori a fibre di amianto; (ii) alla prolungata durata di tale esposizione; (iii)
all’assenza di fattori causali alternativi; (iv) al decorso della malattia, attestato dalla
documentazione medica in atti.
Tuttavia, sebbene il riconoscimento dell’effetto acceleratore consenta di attribuire rilevanza
causale anche alle esposizioni ad amianto successive alle prime, i giudici d’appello ricordano
che, sulla base delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili, non può ritenersi
eziologicamente rilevante per l’insorgenza del mesotelioma l’intero periodo di esposizione
lavorativa della vittima, in quanto “le esposizioni ad amianto ricadenti in un periodo successivo al

La tesi secondo cui questa doppia anticipazione sarebbe da considerarsi “necessaria” è stata duramente
criticata nell’articolo di A. H. BELL – L. SANTA MARIA, La tesi del c.d. effetto acceleratore nei processi per le morti
da amianto: storia di una mistificazione concettuale, in questa Rivista, fasc. 6/2017, p. 21 ss., nel quale si
evidenzia che, in realtà, l’aumento dell’esposizione non comporta necessariamente un’anticipazione del
tempo di occorrenza di ogni singolo caso di malattia.
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momento in cui il processo cancerogenetico si è completato in modo irreversibile, sono irrilevanti dal
punto di vista causale” (p. 249). Pertanto, per poter verificare la rilevanza causale delle condotte
addebitate a ciascun garante, la Corte si sofferma sull’individuazione del tempo necessario per
l’attivazione del processo di cancerogenesi del mesotelioma, tema oggetto di uno specifico
quesito rivolto al perito, prof. Magnani.
A tale riguardo, il perito aveva sostenuto che non sarebbero direttamente misurabili (in quanto
non osservabili), né il periodo c.d. “di induzione”, ossia il tempo che va dall’inizio
dell’esposizione all’insorgenza biologica del tumore, né la fase della c.d. “latenza vera”, vale a
dire il tempo che intercorre tra la formazione biologica della neoplasia e la diagnosi.
Ciononostante, il prof. Magnani aveva ritenuto di poter comunque stimare il momento
dell’insorgenza biologica del mesotelioma attraverso lo studio della sopravvivenza dei
pazienti, giungendo a collocare tale momento “in un arco di tempo compreso tra circa 6 e 20
anni prima della diagnosi clinica”. Il perito aveva quindi concluso che “tutte le esposizioni
precedenti di almeno 20 anni la diagnosi sono certamente rilevanti, mentre quelle degli ultimi
6-10 anni certamente non lo sono e per gli intervalli intermedi l'effetto è plausibile con criterio
probabilistico” (p. 254).
Ebbene, a fronte delle conclusioni riportate nella relazione peritale, e tenuto conto del rilievo
secondo cui tutte le esposizioni successive al completamento della fase di induzione devono
ritenersi causalmente irrilevanti per l’insorgenza e lo sviluppo del mesotelioma, la Corte
osserva che “tutte le esposizioni verificatesi nell’arco temporale compreso tra i 20 e i 6 anni
antecedenti alla diagnosi, indicate dal perito come aventi un effetto plausibile con criterio
probabilistico, sono in realtà connotate da un profilo di incertezza che non supera il vaglio
dell’‘oltre ogni ragionevole dubbio’, in quanto ognuna di tali esposizioni potrebbe essere
successiva all’insorgenza biologica della malattia e quindi essere di fatto concretamente
irrilevante”. La Corte, a questo punto, utilizza la formula di Berry7 per valutare la probabilità
che ciascuna malattia fosse già insorta nel momento in cui ciascun imputato ha assunto la
posizione di garanzia nell’arco temporale ricompreso tra i venti e i sei anni antecedenti alla
diagnosi. In base ai risultati ottenuti attraverso una serie di passaggi matematici (cfr. pp. 289290), i giudici osservano che “la percentuale che la vittima, al momento dell’assunzione della
posizione di garanzia da parte degli imputati […], fosse già ammalata era molto alta,
superiore, quasi nella totalità dei casi, al 97-98%, per cui la percentuale di riferibilità
dell’insorgenza del mesotelioma alla posizione di ciascun imputato […] diventa bassissima,
nella maggior parte dei casi, prossima allo zero” (p. 290). Pertanto, data la dubbia incidenza
causale delle esposizioni ad amianto verificatesi nel periodo compreso tra i venti e i sei anni
antecedenti alla diagnosi di ciascuna vittima, la Corte d’Appello esclude la responsabilità di
undici imputati che avevano assunto la posizione di garanzia proprio nel periodo interessato
da tali esposizioni, assolvendoli con la formula “per non aver commesso il fatto”.
Quanto, infine, all’incidenza causale delle condotte omissive contestate, la sentenza afferma
che, con riferimento ai tre imputati che avevano assunto la posizione di garanzia nel periodo di
esposizione giudicato certamente rilevante per l’insorgenza delle neoplasie, le violazioni delle
norme di cui ai d.p.r. 547/55, 303/56 e 1124/65, al d. lgs. 277/91, alla legge 257/92 e al d. lgs.
626/94 indicate nei capi di imputazione – e in particolare: (i) non aver reso edotti i lavoratori dei
rischi specifici per la salute derivanti dall’inalazione delle fibre di amianto; (ii) non aver
adottato provvedimenti idonei a impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri-

I(t) = k · f · [(t - t1)4 · (t - t2)4], in cui: I = incidenza del mesotelioma al tempo (t); k = costante determinata
dal tipo di fibra considerata; f = è il livello medio di esposizione; t = anno della diagnosi; t1 = anno di inizio
dell'esposizione; t2 = anno di fine dell'esposizione;
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fibre di amianto; (iii) non aver fornito mezzi di protezione individuale appropriati; (iv) non aver
assicurato un’adeguata separazione dei luoghi in cui si utilizzava amianto; (v) non aver
esercitato la dovuta sorveglianza sanitaria –, hanno certamente “esposto i lavoratori ad una
inalazione incontrollata e persistente delle fibre di amianto e dunque hanno causato quella
esposizione dei lavoratori ad amianto che ha poi cagionato il mesotelioma e quindi la morte dei
lavoratori per mesotelioma” (p. 301).
3.3. Risolto in questi termini il problema del nesso causale, resta da valutare la configurabilità di
una responsabilità a titolo di colpa in capo ai tre direttori di stabilimento cui risultano
addebitabili, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, gli eventi lesivi occorsi ai lavoratori
dello stabilimento.
A tal proposito, la Corte dichiara, anzitutto, di non condividere quanto sostenuto dagli imputati
appellanti, secondo i quali la violazione delle disposizioni di cui ai d.p.r. 547/55 e 303/56 non
potrebbe porsi a fondamento del riconoscimento di una responsabilità colposa, in quanto tali
provvedimenti sarebbero stati introdotti nell’ordinamento al fine di evitare il rischio derivante
dal contatto con massicce esposizioni di polveri e gas, senza fare alcun esplicito riferimento
all’amianto. In altre parole, secondo la prospettazione difensiva, gli eventi lesivi verificatisi non
rappresenterebbero la concretizzazione di quello specifico rischio che la norma cautelare mirava
a evitare.
Sul punto, la sentenza richiama i principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità e, in
particolare, i principi espressi dalla Suprema Corte nella famosa sentenza Macola 8, ove si legge
che: “in tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la
condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del
giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in
cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell’elemento soggettivo del reato sotto il
profilo della prevedibilità, quando l’evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto
indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato
anche la lesione in concreto attuata” (p. 303). Sulla scorta di tale orientamento, la Corte conclude,
quindi, che “è ravvisabile la colpa sotto il profilo della sussistenza della violazione della
regola cautelare e sotto l’ulteriore profilo della prevedibilità dell’evento, allorquando l’evento
verificatosi offenda lo stesso bene (in questo caso la salute dei lavoratori minata nella sua integrità
dall’esposizione a polveri nocive) alla cui tutela era finalizzato il comportamento richiesto dalla
norma cautelare, specialmente se risulta (e ciò assume rilevanza in relazione al problema della
progressività delle acquisizioni scientifiche in materia) che le misure di prevenzione da adottare per
evitare l’insorgenza della malattia conosciuta erano identiche […] a quelle richieste per
eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti (p. 304-305).
Per quanto riguarda, invece, il profilo relativo alle conoscenze scientifiche sul problema dei
rischi connessi all’esposizione ad amianto, la Corte, dopo aver passato in rassegna le varie
tappe del processo di acquisizione delle conoscenze scientifiche sul tema, conclude che,
all’epoca in cui i tre imputati avevano assunto il ruolo di garanti (dal 1978 alla fine degli anni
’80), le conoscenze circa la nocività dell’amianto erano già diffuse e certe. A detta della Corte,
dunque, “risulta altresì sussistente […] anche la prevedibilità dell’evento sia in ragione delle
diffuse conoscenze scientifiche di cui si è detto, sia in considerazione della riconducibilità
dell’evento mesotelioma alla categoria indistinta dei danni alla salute del lavoratore,

8

Cass. Pen., sez. IV, n. 988, 11 luglio 2002.
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potenzialmente derivanti dalla esposizione del lavoratore a polveri nocive, tra cui rientrano pacificamente
le polveri di amianto” (p. 308).
Nessun dubbio, inoltre, pare sussistere in ordine all’evitabilità dell’evento lesivo. I giudici del
gravame rilevano, infatti, che “i comportamenti addebitati come omessi […] devono ritenersi,
per la loro portata (ed anche per quanto detto sul nesso di causalità), idonei a scongiurare il pericolo
dovuto al contatto con le fibre di asbesto; inoltre detti comportamenti, per lo loro natura,
implicavano necessariamente il coinvolgimento di unità operative, appartenenti alla struttura
organizzativa dello stabilimento di Taranto, quali per l'appunto i direttori di stabilimento, che,
trovandosi a diretto contatto con la fonte di rischio, erano nelle condizioni di cogliere "sul campo"
eventuali disfunzioni e di intervenire tempestivamente al fine di porvi rimedio” (p. 309).
Infine, la Corte afferma che le cautele omesse erano certamente esigibili in capo ai tre
imputati, dal momento che le condotte oggetto di contestazione “risultano fisiologicamente
attribuibili ed imputabili a chi operava ‘sul campo’ o, comunque, svolgeva funzioni direttive e di
controllo all'interno dello stabilimento, quali appunto devono ritenersi i direttori di stabilimento”
(ibidem). I giudici osservano, peraltro, che, come evidenziato dai consulenti dell’accusa,
all’epoca dei fatti erano già in commercio idonei dispositivi di protezione, sia collettivi, quali
impianti di aspirazione adeguati e strumenti di isolamento degli ambienti mediante cabine
climatizzate, sia individuali, come le maschere munite di filtri capaci di captare le polveri di
amianto (in commercio già dal 1952).
Alla luce di tali evidenze, la Corte conclude, quindi, che “sussistono tutti gli elementi richiesti
per la configurazione della colpa a carico dei tre imputati […] ed in particolare: a) la conoscenza
diffusa, su basi scientifiche, già all’epoca in cui detti imputati hanno assunto la posizione di garanzia,
della nocività e cancerogenicità dell’amianto; b) la prevedibilità dell’insorgenza del
mesotelioma, quale evento dannoso per il bene salute dei lavoratori, riconducibile alla categoria dei
danni da esposizione a polveri nocive; c) la evitabilità dell’evento dannoso attraverso l’adozione di
cautele che avrebbero quanto meno inciso sulla entità dell’insulto tossico e quindi sulla sua
efficacia eziologica; d) la esigibilità delle cautele in ragione della portata minima ed essenziale
delle stesse e quindi della consequenziale concreta realizzabilità delle cautele medesime” (p.
313).

4. L’ultima parte del lungo percorso motivazionale della sentenza in commento è dedicata al
delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, realizzato, in ipotesi d’accusa,
attraverso la mancata adozione di quelle cautele che, secondo l’esperienza e la tecnica,
sarebbero state necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori dello stabilimento. Più in
particolare, agli imputati era stato contestato di avere omesso: (i) di installare impianti di
aspirazione; (ii) di adottare sistemi di abbattimento delle polveri idonei a salvaguardare
l’ambiente di lavoro; (iii) di separare i luoghi in cui si effettuavano le lavorazioni
comportanti la diffusione di fibre di amianto; (iv) di fornire ai lavoratori idonei mezzi di
protezione individuale; (v) di esercitare la dovuta sorveglianza sanitaria.
4.1. In relazione ai motivi di appello proposti dalle difese degli imputati su questo specifico
capo della sentenza di primo grado – la quale aveva riconosciuto la penale responsabilità di
tutti gli imputati per il suddetto reato, valorizzando, nello specifico, le omissioni riguardanti gli
impianti di aspirazione e areazione, le maschere con i filtri e la predisposizione di aree separate
per l’esecuzione delle lavorazioni che implicavano l’uso dell’amianto –, la Corte d’Appello si
sofferma, in prima battuta, su due distinti profili: l’astratta configurabilità della fattispecie in
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relazione al tipo di condotta omissiva contestata e la verifica dell’effettiva sussistenza in
concreto delle condotte oggetto di addebito.
Per quanto riguarda il primo profilo, la sentenza chiarisce che nelle nozioni di impianti,
apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, di cui all’art. 437
c.p., rientrerebbero “tutti i prodotti della tecnica aventi tale destinazione, escluse le sostanze
naturali e le cautele consistenti in particolari metodi di lavoro; i prodotti della tecnica in questione sono
in particolare quelli che le norme sulla prevenzione degli infortuni rendono obbligatori, nonché
quelli che, comunque, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessari a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (così l'art. 2087 c.c.) e strutturalmente idonei
a preservare la pubblica incolumità, quella cioè di una collettività di lavoratori” (p. 318). Ciò
premesso, la Corte, dopo aver richiamato le definizioni di “impianti” e di “apparecchi” offerte
dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, afferma che “il fatto di non curare la
installazione degli impianti di aerazione e di non fornire ai lavoratori maschere respiratorie o
altri dispositivi di protezione, concretizza una omissione di cautele contro gli infortuni sul
lavoro, penalmente rilevante ex art. 437 c.p., riconducibile alla previsione di tale norma e
dunque idonea ad integrare la condotta oggettiva tipica di tale reato” (p. 319). Al contrario,
non sarebbero riconducibili alla nozione di impianti e apparecchi – e quindi non integrerebbero
l’elemento oggettivo del reato previsto all’art. 437 c.p. – le contestate omissioni riguardanti la
sorveglianza sanitaria, la trasmissione di informazioni ai lavoratori e la separazione delle
lavorazioni pericolose, “trattandosi di addebiti relativi a modalità operative e non all’omessa
collocazione di sistemi prevenzionali” (ibidem).
Quanto, invece, alla verifica circa l’effettiva sussistenza di tali omissioni, la sentenza ritiene che
l’istruttoria dibattimentale di primo grado, soprattutto attraverso le deposizioni rese dai testi
che avevano svolto attività lavorativa presso gli stessi reparti in cui avevano lavorato le persone
offese, avrebbe fornito “la prova certa delle condotte omissive idonee ad integrare l’elemento
oggettivo del reato di cui all' art. 437 c.p., dal momento che risulta accertato che non sono state
adottate misure (quali maschere e aspiratori) idonee ad evitare la dispersione delle polveri di
amianto e la inalazione delle stesse da parte dei lavoratori” (p. 322). Pertanto, la Corte
conclude che tali omissioni vanno certamente attribuite a tutti gli imputati che nel periodo
oggetto di contestazione avevano assunto la posizione di garanzia, precisando, però, che ai tre
direttori di stabilimento ritenuti responsabili degli omicidi colposi il reato di cui all’art. 437
c.p. va addebitato nella forma aggravata prevista al secondo comma, mentre a tutti gli altri
imputati (assolti dai delitti di omicidio colposo per difetto del nesso di causa) il reato
dev’essere addebitato nella forma semplice di cui al primo comma.
4.2. A questo punto, l’attenzione dei giudici si sposta sulla questione inerente l’effettiva
configurabilità dell’evento aggravatore di cui al capoverso dell’art. 437 c.p., che, secondo la
formulazione del capo di imputazione, consisterebbe in un disastro penalmente rilevante
“costituito dall’insorgenza di malattie tumorali nei lavoratori dell’anzidetto stabilimento”.
La Corte chiarisce, anzitutto, che il nucleo centrale della suddetta imputazione “è rappresentato
dalla insorgenza di una malattia-infortunio che ha colpito più lavoratori (le vittime dei contestati omicidi
colposi) e che […] si identifica con la specifica patologia del mesotelioma causato dalla esposizione
lavorativa ad amianto presso l’ILVA” (p. 324). Pertanto, ai fini della configurabilità della fattispecie
di cui all’art. 437 c.p., alla Corte d’Appello non resta che verificare se la nozione di “malattiainfortunio” rientri o meno nella previsione dell’art. 437, co. 2, c.p., posto che la formulazione
letterale di tale norma contiene esclusivamente il riferimento ai concetti di “disastro” e
“infortunio sul lavoro”.
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A tal fine, la Corte richiama l’orientamento interpretativo della Corte di Cassazione 9, secondo
cui il concetto di infortunio – che identifica un incidente occorso per causa violenta in
occasione dello svolgimento di mansioni lavorative – dovrebbe estendersi “a tutte le
manifestazioni morbose contratte nell’esercizio e a causa di lavoro, che siano però determinate
da agenti esterni, cioè da «tutte le possibili forme di lesività tali da produrre un danno al
lavoratore (bariche, elettriche, radioattive, chimiche)», ricondotte tutte alla nozione di ‘causa
violenta’”. “In altri termini” – prosegue la sentenza – “se si valorizza il riferimento alla ‘causa
violenta’ quale elemento distintivo e tipizzante dell’infortunio e se si tiene altresì presente la definizione
offerta dalla Corte di Cassazione di ‘causa violenta’ (sì da farvi rientrare gli agenti esterni di varia natura
-elettrica, radioattiva, chimica-), si perviene a ritenere legittima e condivisibile la creazione, di
matrice giurisprudenziale, della nozione di malattia-infortunio, nonché l’assimilabilità di tale
nozione a quella di infortunio sul lavoro” (p. 326).
4.3. Esaurita l’analisi dell’elemento oggettivo del reato, la sentenza passa quindi a verificare la
sussistenza dell’elemento psicologico richiesto dalla norma, consistente nella coscienza e
volontà di omettere, rimuovere o danneggiare gli apparecchi, impianti o segnali
antinfortunistici, accompagnate dalla rappresentazione della destinazione specifica di
prevenzione di tali strumenti e della pericolosità della loro mancata adozione.
In proposito, il giudice di prime cure, a valle dell’istruttoria dibattimentale, aveva affermato
che gli imputati, “sebbene si fossero rappresentati i pericoli derivanti dalla presenza dell’amianto e
dall’omessa adozione delle adeguate e doverose precauzioni richieste dalla legge, non hanno mai adottato,
ognuno nell’ambito delle proprie competenze, un provvedimento concreto volto a migliorare le condizioni
di lavoro legate all’amianto e pertanto, decidendo di perseverare in tale contegno omissivo, hanno voluto o
quantomeno accettato il rischio de quo, poi di fatto verificatesi in termini di insorgenza delle malattieinfortunio, nella forma del mesotelioma” (p. 328). Secondo il Tribunale, inoltre, il dolo degli
imputati sarebbe ulteriormente dimostrato “dalla finalità che ha sempre fatto da sfondo alle suddette
condotte, consistente nella logica del profitto" (ibidem).
Sul punto, la Corte d’Appello, condividendo il ragionamento del Tribunale, si limita a rilevare
che, “a fronte della provata conoscenza diffusa della pericolosità dell’amianto presente all'interno dello
stabilimento e della reiterata omissione di cautele minime […], la cui portata antinfortunistica e la
finalità di prevenzione erano agevolmente percepibili, non può non attribuirsi agli imputati che
hanno assunto il ruolo di garanti una rappresentazione anticipata delle conseguenze della
condotta di inerzia e di assoluta omissione, e ciò è sufficiente a far ritenere integrato l’elemento
soggettivo, sia pure a titolo di dolo eventuale, in quanto queste conseguenze, anche se non volute,
sono state comunque accettate, in ragione del livello di rappresentazione degli effetti della condotta
omissiva e della esagerata portata della omissione, espressiva di una assoluta indifferenza rispetto al
verificarsi del pericolo ipotizzato dalla norma incriminatrice” (ibidem).
4.4. L’ultimo aspetto esaminato dalla sentenza riguarda il momento consumativo del reato e i
conseguenti riflessi sulla prescrizione, profilo, quest’ultimo, su cui si erano concentrate tutte le
difese degli imputati nei rispettivi atti di appello. A tal fine, la Corte spende alcune
considerazioni preliminari in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie prevista al
secondo comma dell’art. 437 c.p., dichiarando di condividere l’orientamento secondo cui il
capoverso dell’art. 437 c.p. configura una fattispecie aggravata e non un’ipotesi autonoma di
reato.

La Corte d’appello richiama, in particolare, le seguenti pronunce di legittimità: Cass. Pen., sez. I, 9 luglio
1990; Cass. Pen., sez. I, n. 350, 20 novembre 1998; Cass. Pen., sez. I, n. 11894, 6 febbraio 2002.
9
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A detta dei giudici del gravame, infatti, “la fattispecie del secondo comma viene descritta attraverso
un semplice rinvio al fatto-reato previsto nel primo comma dello stesso articolo; in particolare, tale rinvio
viene realizzato mediante la puntualizzazione che l’agente è punito con una pena più severa quando dal
fatto, già compiutamente descritto nel primo comma, deriva un disastro o un infortunio, sicché la
descrizione data dal legislatore alla fattispecie prevista nel secondo comma dell’art. 437 c.p., in definitiva,
non modifica gli elementi essenziali del delitto previsto dal primo comma, ma ne ipotizza solo uno
sviluppo accidentale (e dunque circostanziale), nella misura in cui prevede il caso in cui la condotta di cui
al primo comma causi un’offesa di maggiore gravità al bene giuridico protetto da entrambe le disposizioni
(situazione tipica della circostanza aggravante)” (p. 334). Nella medesima direzione deporrebbero
anche gli altri criteri interpretativi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.
26351 del 26 giugno 2002, e in particolare: “il criterio testuale” (il nomen iuris usato dal legislatore
pone l’accento sulla condotta descritta al primo comma); il criterio “topografico” (l’ipotesi di cui
al capoverso dell’art. 437 c.p. “va ad aggiungersi all’ipotesi principale prevista nel primo comma”); il
criterio “teleologico” (entrambe le fattispecie tutelano il medesimo bene giuridico).
Passando, quindi, a esaminare i riflessi di tale qualificazione giuridica sull’operatività della
prescrizione, la Corte richiama quanto affermato dalla Cassazione nella nota sentenza
Eternit10, secondo cui “la realizzazione dell’evento disastro funge sì da elemento aggravatore,
ma la data di consumazione del reato comunque coincide con il momento in cui l’evento si
realizza” (p. 335). A tale riguardo, la Corte chiarisce che nel caso di specie l’evento aggravatore
“è costituito dalla insorgenza di una malattia-infortunio, rappresentata, nello specifico, dal mesotelioma
che ha colpito più lavoratori dipendenti dello stabilimento IL VA di Taranto” (ibidem), mentre le morti
dei lavoratori, avvenute successivamente, rappresentano effetti ulteriori rispetto all’evento,
“destinati a diventare evento costitutivo del delitto di omicidio colposo, pure contestato nel procedimento
in oggetto”.
Fatta tale premessa, i giudici salentini tuttavia ritengono che il dies a quo da cui far decorrere il
termine di prescrizione della fattispecie di cui all’art. 437, co. 2, c.p., non potrebbe in ogni
caso collocarsi successivamente al momento in cui ciascun imputato ha cessato di assumere
la posizione di garanzia, né al momento in cui i lavoratori hanno cessato la propria attività
lavorativa presso lo stabilimento ILVA, posto che con tale cessazione verrebbe meno anche
l’esposizione ad amianto.
La Corte rileva, quindi, che, sia il termine di sette anni e sei mesi per il reato di cui al primo
comma dell’art. 437 c.p. (addebitabile agli imputati assolti dal delitto di omicidio colposo), sia
quello di dodici anni e sei mesi per la fattispecie aggravata prevista al capoverso dell’art. 437
c.p. (addebitabile solo ai tre imputati rispetto ai quali è stato ritenuto sussistente il nesso di
causalità), risultavano già decorsi alla data della sentenza di primo grado. Pertanto, con
riguardo alla posizione di tutti gli imputati, la Corte dichiara “non doversi procedere” in ordine
al reato in questione perché estinto per intervenuta prescrizione, revocando, di conseguenza, le
relative statuizioni civili.

10

Cass. Pen., sez. I, n. 7941, 19 novembre 2014).
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OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE – UNIONE EUROPEA: GIURISPRUDENZA

Ecce Taricco II. Fra dialogo e diplomazia, l’attesa sentenza della Corte di Giustizia
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sent. 5 dicembre 2017,
causa C-42/17, proc. pen. a carico di M.A.S. e M.B.
di Cristiano Cupelli

1. Con la sentenza depositata lo scorso 5 dicembre, la Grande Sezione della Corte di
Giustizia ha posto fine all’attesa che, dopo l’udienza dello scorso 29 maggio, ha accompagnato
il perdurante dibattito sugli scenari aperti dal caso Taricco e, venendo incontro alle istanze
avanzate dalla Corte costituzionale nell’ordinanza di rinvio, ha segnato un passaggio
fondamentale, anche se forse non definitivo, nell’auspicato dialogo fra le Corti in materia
penale.
La soluzione adottata, che sterilizza di fatto i potenziali riflessi disapplicativi in malam
partem della precedente decisione (sempre della Grande Sezione) del settembre 2015, appare
improntata, come si vedrà, al massimo della diplomazia; e va indubbiamente riconosciuto alla
Corte di Giustizia il merito di avere disinnescato i potenziali effetti deflagranti di una
contrapposizione frontale che sembrava inevitabile, compiendo una prudenteretromarcia, che
trova il suo acme nell’affermazione del ruolo primario e fondante del principio di legalità dei
reati e delle pene nel nostro ordinamento e, più in generale, nell’ambito delle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri.
2. Prima di analizzare i passaggi fondamentali della pronuncia e svolgere qualche rapida
considerazione critica, occorre sommariamente riepilogare i termini di quella che ha assunto i
contorni di una vera e propria saga.
2.1. Sono ormai ben noti i dubbi di legittimità costituzionale avanzati, con distinte ordinanze,
dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione e della Corte d’appello di Milano: al
cospetto dell’obbligo per il giudice nazionale – affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione
europea nella prima sentenza Taricco dell’8 settembre 2015 (di qui in poi anche Taricco 1) [1] di disapplicare la disciplina interna in materia di atti interruttivi della prescrizione allorquando
ritenga che essa, fissando un limite massimo al corso della prescrizione, impedisca allo Stato
italiano di adempiere agli obblighi di effettiva tutela degli interessi finanziari dell’Unione,
imposti dall’art. 325 del TFUE, nei casi di frodi tributarie di rilevante entità altrimenti non
punite in un numero considerevole di casi, si è ritenuto vulnerato il principio di legalità in
materia penale di cui all’art. 25, co. 2 Cost in una duplice prospettiva: da una parte, per
l’aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva derivante dalla disapplicazione
delle norme relative agli atti interruttivi della prescrizione; dall’altra, per la carenza di una
normativa adeguatamente determinata, non essendo chiaro né quando le frodi debbano
ritenersi gravi, né quando ricorra un numero considerevole di casi di impunità da imporre la
disapplicazione, essendo la relativa determinazione rimessa all’apprezzamento discrezionale
del giudice.
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2.2. La Corte costituzionale, con l’ordinanza 26 gennaio 2017, n. 24, anziché azionare l’invocata
arma dei ‘controlimiti, ha optato per una soluzione (almeno all’apparenza) dialogica; rinviando
in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia, le ha in pratica chiesto di avallare una
lettura ‘costituzionalmente conforme’ della sentenza Taricco che consentirebbe di superare i
dubbi avanzati dai giudici italiani rimettenti [2].
Tale lettura si basa su taluni punti fermi, ribaditi con estrema chiarezza. In particolare:
a) la riaffermazione del “primato del diritto dell’Unione” quale dato acquisito nella
giurisprudenza costituzionale, ai sensi dell’art. 11 Cost., condizionato all’osservanza dei
“principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della
persona”; b) la consacrazione della legalità in materia penale, di cui all’art. 25, co. 2 Cost., quale
“principio supremo dell’ordinamento”; c) il riconoscimento della natura sostanziale
dell’istituto della prescrizione e della conseguente soggezione al principio di legalità in
materia penale.
Sulla base di tali puntualizzazioni, la Corte di Giustizia è stata dunque sollecitata a chiarire se
l’art. 325 TFUE “debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non
applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di
casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell’Unione, ovvero che
prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato”:
- anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;
- anche quando nell’ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale
e soggetta al principio di legalità;
- anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell’ordine costituzionale
dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato
membro.
2.3. Dopo l’udienza di discussione tenutasi lo scorso 29 maggio, il caso Taricco si è arricchito di
un ulteriore tassello, prodromico alla decisione: le conclusioni dell’Avvocato generale Yves
Bot, rassegnate il 18 luglio [3].
Ricalcando (e approfondendo) l’impostazione generale della sentenza Taricco, l’Avvocato
generale ha invitato la Corte di Giustizia a dare risposta negativa ai tre quesiti formulati dai
giudici costituzionali italiani, limitandosi unicamente – senza peraltro particolare convinzione –
a segnalare potenziali margini di indeterminatezza dei presupposti che giustificano l’obbligo di
disapplicazione.
In estrema sintesi, la Corte di Giustizia veniva invitata: i) a interpretare l’art. 325 TFUE nel senso
già indicato nella sua precedente sentenza dell’8 settembre 2015, ribadendo l’obbligo di
disapplicazione che se ne ricava; ii) a considerare la nozione di interruzione della prescrizione
quale “nozione autonoma del diritto dell’Unione”, definita nel senso che “ogni atto diretto al
perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione
interrompe il termine di prescrizione” e “tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine,
identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato”; iii) a
leggere l’art. 49 della Carta nel senso che esso non osta a che le autorità giudiziarie italiane
disapplichino, anche nell’ambito dei procedimenti in corso, il regime degli atti interruttivi della
prescrizione stabilito nel codice penale italiano; iv) a escludere che l’art. 53 della Carta e l’art. 4.2
TUE consentano all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di opporsi all’esecuzione
dell’obbligo stabilito nella sentenza dell’8 settembre 2015, con la motivazione che tale obbligo
non rispetti il livello di tutela più elevato dei diritti fondamentali garantito dalla Costituzione di
tale Stato ovvero che l’applicazione immediata a un procedimento in corso di un termine di
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prescrizione più lungo di quello previsto dalla legge in vigore al momento della commissione
del reato sia tale da compromettere l’identità nazionale di tale Stato.
Nell’auspicata ottica dialogica, erano comprensibilmente molte e di diversa natura
le perplessità che la lettura delle Conclusioni ha suscitato. Seppure non vincolanti per la Corte
di Giustizia, il tenore delle argomentazioni proposte indiziava in senso poco incoraggiante nella
prospettiva di un approccio dialogico tra le Corti (in qualche modo tentato, almeno sul piano
formale, dalla nostra Corte costituzionale).
3. In questo scenario, dunque, s’inserisce la seconda sentenza della Corte di Giustizia (d’ora in
avanti, pure Taricco 2) [4].
3.1. Dopo una preliminare ricostruzione del contesto normativo e del percorso che ha portato
alla domanda di pronuncia pregiudiziale (§§ 1 – 21), la Corte indugia sulla natura del
procedimento di rinvio previsto dall’articolo 267 TFUE: diretto a instaurare “un dialogo da
giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri, il quale mira ad assicurare l’unità di
interpretazione del diritto dell’Unione nonché la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di
tale diritto” (§ 22), esso rappresenta uno “strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici
nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del
diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere” (§
23) e presuppone la necessità di rapportarsi – nel rispondere alle questioni sottoposte - al
“contesto materiale e normativo” nel quale esse si inseriscono, quale definito dalla decisione di
rinvio (§ 24).
Il passaggio – apparentemente ridondante – è invero funzionale a un meccansimo di ‘discolpa
preventivo’. Viene infatti messo in luce come – nell’ambito del procedimento all’origine della
prima sentenza – il Tribunale di Cuneoavesse interpellato la Corte di Giustizia con riferimento
ad articoli diversi (101, 107 e 119 TFUE; 158 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006; § 25), ritenuti non del tutto conferenti, tanto da aver spinto i giudici europei
a modificare il parametro, strategicamente individuato poi nell’art. 325, §§ 1 e 2 TFUE (norma di
diritto primario, potenzialmente ad efficacia diretta invertita; § 26), rispetto al quale sono stati
sollevati dal giudice dell’odierno rinvio quegli interrogativi che invece “non erano stati portati a
conoscenza della Corte nella causa origine della sentenza Taricco” (§ 28).
3.2. Entrando nel dettaglio - ed esercitando la sua discrezionalità nell’affrontare le questioni
prospettate - la Corte opta per un esame congiunto delle prime due (§ 29).
La parte iniziale della disamina ricalca, nella sostanza, quanto già scandito in Taricco I e sembra
preludere a una conferma di quanto in essa stabilito. Così, interpretando nuovamente l’art. 325
TFUE (con ampi richiami sul punto alla prima pronuncia del settembre 2015), si mette anzitutto
in luce il “nesso diretto tra la riscossione del gettito dell’IVA nell’osservanza del diritto
dell’Unione applicabile e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti
risorse IVA, dal momento che qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina
potenzialmente una riduzione delle seconde” (§ 31). Si evidenzia quindi il compito degli Stati
membri di “garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione” (§ 32), se del
caso anche attraverso la previsione di sanzioni penali (§ 34), dotate di carattere effettivo e
dissuasivo (§ 36), nei casi di gravi frodi, che ledano appunto gli interessi finanziari dell’Unione
in materia di IVA, dovendosi gli Stati stessi anche assicurare “che le norme sulla prescrizione
previste dal diritto nazionale consentano una repressione effettiva dei reati legati a frodi
siffatte” (§ 36).
Si sottolinea poi come, in base al § 2, “gli Stati membri devono adottare, per combattere contro
la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare in materia di IVA, le stesse
misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari” (§ 37);
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si tratta di un passo significativo, riferito al principio di assimilazione, che tuttavia – come si
dirà - non sarà valorizzato nel prosieguo della sentenza, lasciando aperti ulteriori, possibili
scenari disapplicativi e irrisolti nodi interpretativi.
Quanto alle conseguenze dell’eventuale incompatibilità di una normativa nazionale con l’art.
325 TFUE e con gli obblighi di risultato precisi che esso pone a carico degli Stati membri obblighi non accompagnati “da alcuna condizione quanto all’applicazione delle norme
enunciate”; § 38) - spetta ai “giudici nazionali competenti” dare loro piena efficacia,
eventualmente disapplicando “disposizioni interne, in particolare riguardanti la prescrizione,
che, nell’ambito di un procedimento relativo a reati gravi in materia di IVA, ostino
all’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per combattere le frodi lesive degli interessi
finanziari dell’Unione” (§ 39).
In considerazione del fatto che già nella prima sentenza le disposizioni italiane sono state
ritenute idonee a pregiudicare i ricordati obblighi (§ 40), si ribadisce che è in primo luogo
al legislatore nazionale che spetta il compito di “stabilire norme sulla prescrizione che
consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE”, garantendo che “il
regime nazionale di prescrizione in materia penale non conduca all’impunità in un numero
considerevole di casi di frode grave in materia di IVA o non sia, per gli imputati, più severo nei
casi di frode lesivi degli interessi finanziari dello Stato membro interessato rispetto a quelli che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione” (§ 41). Con l’ulteriore precisazione – non è chiaro
quanto meditata in relazione ai principi costituzionali interni – “che il fatto che un legislatore
nazionale proroghi un termine di prescrizione con applicazione immediata, anche con
riferimento a fatti addebitati che non sono ancora prescritti, non lede, in linea generale, il
principio di legalità dei reati e delle pene (§ 42).
Alla luce di ciò, rientrando il settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso
la previsione di sanzioni penali “nella competenza concorrente dell’Unione e degli Stati
membri” (§ 43) e considerato soprattutto che “alla data dei fatti di cui al procedimento
principale, il regime della prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA non era stato
oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell’Unione” – armonizzazione avvenuta
solo in un secondo momento, con l’adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi
finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (§ 44) – si conclude nel senso che l’Italia era
“libera, a tale data, di prevedere che, nel suo ordinamento giuridico, detto regime ricadesse,
al pari delle norme relative alla definizione dei reati e alla determinazione delle pene, nel
diritto penale sostanziale e fosse a questo titolo soggetto, come queste ultime norme, al
principio di legalità dei reati e delle pene” (§ 45).
3.3. A questo punto, valorizzando i due paragrafi della sentenza del settembre 2015 ritenuti da
molti la vera chiave di volta, in grado di disinnescare la potenzialità dirompente del conflitto, e
cioè i §§ 53 e 55, la Corte di Giustizia prova a superare l’imbarazzo di un passo indietro troppo
evidente, sostenendo che “i giudici nazionali competenti, quando devono decidere, nei
procedimenti pendenti, di disapplicare le disposizioni del codice penale in questione, sono
tenuti ad assicurarsi che i diritti fondamentali delle persone accusate di avere commesso un
reato siano rispettati” (§ 46).
Diritti che, secondo il giudice del rinvio, in caso di disapplicazione non sarebbero rispettati, sia
perché “gli interessati non potevano ragionevolmente prevedere, prima della pronuncia della
sentenza Taricco, che l’articolo 325 TFUE avrebbe imposto al giudice nazionale, alle condizioni
stabilite in detta sentenza, di disapplicare le suddette disposizioni” (§ 49); sia perché “il giudice
nazionale non può definire il contenuto concreto dei presupposti in presenza dei quali esso
dovrebbe disapplicare tali disposizioni – ossia nell’ipotesi in cui esse impediscano di infliggere
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sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave – senza violare
i limiti imposti alla sua discrezionalità dal principio di legalità dei reati e delle pene” (§ 50).
S’inserisce a questo punto un altro passaggio importante, diretto a valorizzare – anche in chiave
sovranazionale– il peso del principio di legalità, ricondotto, nei suoi requisiti
di prevedibilità, determinatezza e irretroattivitàdella legge penale applicabile (§ 51), agli artt.
49 e 51 della Carta, alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e all’art. 7, § 1
CEDU.
L’effetto è che “l’obbligo di garantire l’efficace riscossione delle risorse dell’Unione non può
quindi contrastare con tale principio” (§ 52) e con riferimento all’art. 7, che ha significato e
portata identici all’art. 49 della Carta, si compendia quanto ormai consolidato nella
giurisprudenza della Corte EDU, e cioè:
- che “le disposizioni penali devono rispettare determinati requisiti di accessibilità e
di prevedibilità per quanto riguarda tanto la definizione del reato quanto la determinazione
della pena” (§ 55);
- che “il requisito della determinatezza della legge applicabile (…) implica che la
legge definisca in modo chiaro i reati e le pene che li reprimono”, potendosi ritenere
soddisfatta tale condizione “quando il singolo può conoscere, in base al testo della disposizione
rilevante e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici, gli atti e
le omissioni che chiamano in causa la sua responsabilità penale” (§ 56);
- che “il principio di irretroattività della legge penale osta in particolare a che un giudice possa,
nel corso di un procedimento penale, sanzionare penalmente una condotta non vietata da una
norma nazionale adottata prima della commissione del reato addebitato, ovvero aggravare il
regime di responsabilità penale di coloro che sono oggetto di un procedimento siffatto” (§ 57).
3.4. Tirando le fila del discorso, i giudici europei aggiungono che, in virtù della libertà appena
riconosciuta (al § 45) all’ordinamento italiano di inquadrare il regime della prescrizione
nell’ambito del diritto penale sostanziale, assoggettato come tale al principio di legalità dei reati
e delle pene e ai suoi appena ricordati corollari, questi ultimi si applicheranno,
nell’ordinamento giuridico italiano, “anche al regime di prescrizione relativo ai reati in
materia di IVA” (§ 58).
La conseguenza è allora duplice:
i) da un lato, spetterà al giudice nazionale la verifica se la condizione per la disapplicazione
richiesta dalla sentenza Taricco I – e cioè che le disposizioni sulla prescrizione impediscano
l’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode
grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione - “conduca a una situazione di incertezza
nell’ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione
applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge
applicabile” (§ 59);
ii) dall’altro, a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della
pronuncia della sentenza Taricco, “potrebbero, a causa della disapplicazione di queste
disposizioni, essere inflitte sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggite se le
suddette disposizioni fossero state applicate”, potendo risultare – in caso di disapplicazione “retroattivamente assoggettate a un regime di punibilità più severo di quello vigente al
momento della commissione del reato” (§ 60).
In questi casi, e ogni volta in cui il giudice nazionale dovesse essere “indotto a ritenere che
l’obbligo di disapplicare le disposizioni del codice penale in questione contrasti con il principio
di legalità dei reati e delle pene”, non sarà tenuto “a conformarsi a tale obbligo, e ciò neppure
qualora il rispetto del medesimo consentisse di rimediare a una situazione nazionale
incompatibile con il diritto dell’Unione”; spetterà invece al legislatore nazionale il compito di
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“adottare le misure necessarie” che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’art.
325 TFUE (§ 61).
Concludendo, l’interpretazione dell’art. 325 TFUE che viene prospettata - e che consente di
fornire una risposta ai primi due quesiti, sollevando dal compito di rispondere alla terza, più
impegnativa domanda (potenzialmente la più dirompente, visto che chiama in causa in maniera
diretta i controlimiti) avanzata dalla Corte costituzionale - è che “esso impone al giudice
nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di
IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che
ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi
di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che prevedano, per i casi di frode
grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione
siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa
dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di
una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento
della commissione del reato” (§ 62).
4. Qualche breve considerazione conclusiva, rinviando per il necessario approfondimento a un
prossimo e più meditato intervento.
Ciò che spicca all’esito della pronuncia appena esaminata è anzitutto la vittoria della strategia
diplomatica, di quella diplomazia che ha in silenzio affiancato il clamore del percorso
giudiziario ed è riuscita in qualche misura ad accontentare tutti, disinnescando la mina
potenzialmente esplosiva di un conflitto tra Corte costituzionale italiana e Corte di Giustizia.
4.1. In questo senso, una scelta certamente diplomatica è stata quella della Corte costituzionale,
la quale:
- ha deciso di non invocare i controlimiti (che non vengono peraltro neanche menzionati nel
corpo dell’ordinanza di rinvio), a fronte di una motivazione ferma nel riaffermare non solo la
natura sostanziale della prescrizione, quanto soprattutto l’importanza della legalità in materia
penale, di cui all’art. 25, co. 2 Cost., quale “principio supremo dell’ordinamento”, posto a
presidio “dei diritti inviolabili dell’individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano
determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva” (§. 2), ma anche quale suggello
del principio-cardine della riserva di legge e della separazione dei poteri;
- ha accantonato il profilo più ‘divisivo’ nella dimensione della legalità sovranazionale –
quello della riserva di legge – privilegiando e insistendo invece su quello della
legalità/determinatezza, declinato in termini di prevedibilità, più vicino alla concezione
sovranazionale e convenzionale di legalità penale e quindi più accettabilerispetto alla riserva di
legge statale (da sempre guardata con circospezione dalle Corti europee quale ‘baluardo’ delle
rivendicazioni di sovranità nazionale in materia penale);
- ha precisato che anche accedendo a una lettura della prescrizione (o del solo peculiare regime
degli atti interruttivi) di natura processuale, “ugualmente resterebbe il principio che l’attività
del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente
determinate” (§. 9);
- ha prefigurato, ancor prima della Corte di Giustizia in Taricco II, una possibile responsabilità
dello Stato italiano“per avere omesso di approntare un efficace rimedio contro le gravi frodi
fiscali in danno degli interessi finanziari dell’Unione o in violazione del principio di
assimilazione, e in particolare per avere compresso temporalmente l’effetto degli atti interruttivi
della prescrizione”, accompagnata - nell’ordinanza n. 24 del 2017 - a un monito rivolto al
legislatore ad intervenire sui termini prescrizionali, per assicurare un efficace repressione delle
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frodi in questione (fatta salva la verifica sull’efficacia delle recenti modifiche approntate nel
settore penale tributario nel 2011, con l’aumento di un terzo dei termini di prescrizione dei reati
puniti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000);
- ha optato, una volta ravvisata l’incompatibilità tra i principi fondamentali sanciti dalla
Costituzione e quanto riconosciuto dalla sentenza Taricco 1, in nome del principio di leale
collaborazione che definisce i rapporti tra Unione e Stati membri, per un (ulteriore) rinvio
pregiudiziale, per una soluzione, quindi, almeno all’apparenza dialogante e conciliativa, che
contiene un’indiretta - ma chiara - richiesta alla Corte di Giustizia di interpretazione
“correttiva”;
- ha colto nei paragrafi 53 e 55 della sentenza Taricco 1 possibili margini di consonanza tra i
due punti di vista, ravvisandovi – e suggerendo - spazi di manovra per una soluzione di
compromesso, spazi come visto poi ampiamente sfruttati dalla Corte di Giustizia;
- ha prospettato una soluzione che realizza un’opera di raffinata mediazione tra esigenze
apparentemente contrapposte, preservando l’identità costituzionale interna, senza
compromettere le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell’Unione, non avendo messo
in discussione il significato che la Corte di Giustizia aveva rinvenuto in Taricco 1 nell’art. 325 del
TFUE, dal momento che l’impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la
regola Taricco non deriverebbe “da una interpretazione alternativa del diritto dell’Unione, ma
esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all’ambito materiale di applicazione di
quest’ultimo, che l’ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere
di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall’art.
25, co. 2, Cost.” (in ciò, peraltro, fondando la distinzione – che assume una valenza
‘tranquillizzante’ verso la Corte di Giustizia - rispetto al caso Melloni);
4.2. Altrettanto diplomatica e strategica appare oggi la soluzione prescelta dalla Corte di
Giustizia, la quale:
- si è discostata dalle (discutibili) conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, rassegnate il
18 luglio scorso, che in un atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle istanze avanzate
dalla Corte costituzionale, aveva invitato la Corte di Giustizia a dare risposta negativa ai tre
quesiti formulati dai giudici costituzionali italiani;
- ha deciso di affrontare congiuntamente e prioritariamente le prime due questioni, di certo
meno problematiche per le potenziali ricadute nei rapporti ordinamentali, ritenendo poi non
necessario, in virtù della soluzione individuata, affrontare la terza questione, di portata più
generale e potenzialmente dirompente;
- ha saputo sfruttare l’assist fornito dalla Corte costituzionale con il richiamo ai §§ 53 e 55
della prima sentenza Taricco, valorizzando quanto, in termini invero alquanto generici, in tali
paragrafi sostenuto con riferimento ai “diritti fondamentali delle persone accusate di aver
commesso un reato”;
- giocando nel sottile crinale “tra distinguishing e overruling” [5], ha sminuito le proprie
responsabilità per la sottovalutazione della vicenda, evidenziando di contro come il Tribunale
di Cuneo avesse interrogato la Corte stessa sull’interpretazione di articoli diversi (e in conferenti)
rispetto all’art. 325 TFUE, con la conseguenza che gli interrogativi sollevati dalla Corte
costituzionale “non erano stati portati a conoscenza della Corte nella causa all’origine della
sentenza Taricco”;
- ha attribuito il giusto peso all’approvazione della ricordata Direttiva PIF, relativa alla lotta
alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, che recepisce – peraltro attraverso un
atto normativo che ha una valenza giuridica differente rispetto all’art. 325 TFUE, provenendo
dal legislatore europeo (seppure l’art. 83 circoscriva la valenza ai reati connotati da trans
nazionalità) - in parte principi tipici del diritto penale italiano in materia di prescrizione;
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- ha ribadito la significatività, anche in proiezione sovranazionale, del nucleo duro
del principio di legalità penale, sub specie prevedibilità, determinatezza e irretroattività della
legge penale applicabile, ricollegandolo agli artt. 49e 51 della Carta, alle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri e all’art. 7, § 1 CEDU;
- ha riconosciuto, in assenza di alcuna armonizzazione sul punto, la natura sostanziale nel
nostro ordinamento dell’istituto della prescrizione e la sua conseguente sottoposizione alle
garanzie del principio di legalità (quantomeno con riferimento alla data dei fatti di cui al
procedimento principale), conformemente alla nostra tradizione penalistica e alla costante
giurisprudenza costituzionale;
- percependo il contingente momento di debolezza delle istituzioni sovranazionali e, più in
generale, dell’intero disegno europeo, ha lanciato un importante segnale distensivo ed ,
operato una sensibile torsione, rispetto a Taricco 1, stabilendo testualmente che ogni volta in
cui il giudice nazionale sia “indotto a ritenere che l’obbligo di disapplicare le disposizioni del
codice penale in questione contrasti con il principio di legalità dei reati e delle pene”, egli non
sarà tenuto “a conformarsi a tale obbligo, e ciò neppure qualora il rispetto del medesimo
consentisse di rimediare a una situazione nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione”;
- ha attribuito al legislatore nazionale (e non al giudice) il compito di “adottare le misure
necessarie” che consentano di ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 325 TFUE, con ciò
definitivamente abbandonando lo schema prescelto in Taricco 1, diretto a legittimare la figura
di un vero e proprio giudice di scopo ed aprendo le porte a scenari di possibile procedura
d’infrazione verso l’Italia;
- ha elaborato un dispositivo equilibrato e per certi versi ecumenico, scomponibile in due
parti: una prima, apparentemente confermativa di quanto stabilito nella sentenza dell’8
settembre 2015 (significativamente arricchita dal richiamo testuale alla prescrizione come
rientrante nel “diritto sostanziale nazionale”), e una seconda, ove l’appena ricordato dictum
Taricco viene sterilizzato, laddove ritenuto dal giudice nazionale in contrasto con il principio di
legalità.
4.3. Gli indubbi aspetti positivi palesati, nell’auspicata prospettiva dialogica, non elidono
tuttavia talune residue perplessità, in grado di alimentare il sospetto che, al di là delle prime
reazioni entusiastiche, la saga Taricco non possa dirsi davvero conclusa.
A ben vedere, infatti, non si può non rilevare anzitutto come non sia stata affrontata la seconda
questione nodale, relativa alle possibili ricadute disapplicative collegate all’art. 325, § 2 TFUE, la
cui disamina, nonostante venga richiamato nella parte ricostruttiva della sentenza il principio di
assimilazione, manca e rispetto al quale non può invocarsi quanto stabilito con riguardo all’art.
325, § 1.
Non è del tutto chiaro, poi, se il limite alla disapplicazione retroattiva dei termini prescrizionali
valga solo con riguardo ai fatti commessi prima dell’8 settembre 2015 ovvero possa essere
esteso anche ai fatti commessi dopo la prima sentenza Taricco (e sino all’attuazione della
Direttiva PIF).
Ancora, il riferimento espresso nella sentenza dapprima ai “giudici nazionali competenti,
quando devono decidere, nei procedimenti pendenti, di disapplicare le disposizioni del codice
penale in questione” (ad es. nel § 46) e altrove, più genericamente, al “giudice nazionale”, porta
a ricomprendere, quali destinatari del compito assegnato dalla Corte di Giustizia, tanto i giudici
comuni (come nello spirito del dialogo cui anela la Corte di Giustizia), quanto la Corte
costituzionale; ebbene, quest’ultima, primo giudice del rinvio cui la questione immediatamente
tornerà, potrà interpretare, una volta per tutte e in piena coerenza rispetto a quanto esplicitato
nell’ordinanza n. 24, l’incompatibilità fra qualsivoglia disapplicazione di una norma di diritto
penale sostanziale (anche riferita a fatti anteriori al settembre 2015) e principio di legalità
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penale, così risolvendo, una volta per tutte – ad esempio con una sentenza interpretativa di
rigetto (“nei sensi di cui in motivazione”) –, le possibili ricadute nell’ordinamento interno delle
due sentenze Taricco.
Insomma, gli indizi per ritenere che ancora non sia stata scritta l’ultima parola ci sono tutti. Ciò
non toglie, però, che nei giorni scorsi sia stata scritta una parola importante, quantomeno per
chi ancora crede nel ruolo e nella funzione di garanzia del principio di legalità in materia
penale.

[1] Sulla sentenza, oltre ai numerosi commenti pubblicati in questa Rivista, si vedano, in particolare, gli Atti
del Convegno Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari della soggezione al diritto
dell’Unione europea: a proposito della sentenza della Corte di Giustizia Taricco”, svoltosi a Firenze il 30 ottobre
2015 e ora confluiti nel volume, curato da C. Paonessa e L. Zilletti, dal medesimo titolo, Pisa, 2016; del
Convegno "Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”,
svoltosi a Roma, il 4 ottobre 2016 (in Rivista AIC, n. 4/2016) e del Convegno “I controlimiti. Primato delle
norme europee e difesa dei principi costituzionali”, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara il 7-8 aprile 2016 (ora raccolti nel volume, curato da A. Bernardi, I controlimiti.
Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, 2017).
[2] Ampio il dibattito suscitato dall’ordinanza; si rinvia, per una panoramica, ai contributi raccolti nel
volume collettaneo Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura
di A. Bernardi e C. Cupelli, Napoli, 2017.
[3] Pubblicate in questa Rivista, 3 ottobre 2017, con nota di C. Cupelli, Le conclusioni dell'Avvocato Generale
sul caso Taricco: aspettando la Corte di Giustizia…il dialogo (non) continua; v. anche i contributi di L. Daniele, Il
seguito del caso Taricco: l’Avvocato generale Bot non apre al dialogo tra Corti, in European papers. European forum,
7 settembre 2017; F. Capotorti, Le conclusioni dell’Avvocato generale Bot nella causa c.d. Taricco bis stentano a
trovare un’auspicabile soluzione di compromesso: verso un conflitto tra le Corti?, in Eurojus.it, 8 agosto 2017; R.
Lucev, Le conclusioni dell’Avvocato generale Bot nella causa sul rinvio pregiudiziale Taricco: verso uno scontro
frontale, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 7-8; F. Urbinati, Le conclusioni dell’avvocato generale nel caso
“Taricco”: presagio di un contrasto insanabile?, in Archivio penale on line, 3/2017; P.
Corso, Taricco versusMontesquieu. La Consulta si schiera e l’Avvocato generale UE non convince, in DPCE
online, 2017/3; R. Bin, Taricco: aspettando Godot, leggiamo Yves Bot, in questa Rivista, 20 novembre 2017;
riferimenti alle Conclusioni dell’Avvocato generale Bot anche in A. Ruggeri, Rapporti interordinamentali e
conflitti tra identità costituzionali (traendo spunto dal caso Taricco), in questa Rivista, 2 ottobre 2017, p. 9 ss. e in
T. E. Epidendio, Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la “crisi” del diritto penale tra le Corti, ivi, 28
settembre 2017, p. 26 ss.
[4] Un primo commento alla sentenza in A. Massaro, Taricco 2 – Il ritorno (sui propri passi?). I controlimiti
come questione che “spetta ai giudici nazionali”: cambiano i protagonisti, ma la saga continua, in Giurisprudenza
Penale web, 2017, 12; P. Faraguna, Frodi sull’Iva e il caso Taricco: la Corte di Giustizia fa marcia indietro,
in Lacostituzione.info, 6 dicembre 2017; A. Natale, Le tappe della cd. Saga Taricco e alcune riflessioni in ordine
sparso, in Questione giustizia, 7 dicembre 2017.
[5] Richiamando P. Faraguna, Frodi sull’Iva e il caso Taricco: la Corte di Giustizia fa marcia indietro,
in Lacostituzione.info, 6 dicembre 2017, 2.
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Una precisazione, forse ovvia, ma salutare, della Corte di Giustizia:
il decreto penale di condanna tedesco rientra fra i provvedimenti
di cui la direttiva 2010/64/UE impone la traduzione
Corte di Giustizia UE, sez. V, sent. 12 ottobre 2017, causa C-278/16, Sleutjes
di Andrea Cabiale

1. La Corte di Giustizia è tornata a occuparsi dell’assistenza linguistica e, di nuovo, il rinvio
pregiudiziale è pervenuto da un giudice tedesco, nel contesto di un procedimento per decreto
(«Verfahren bei Strafbefehlen»; art. 407 e ss. StPO). Questa volta, però, come si vedrà, non vi è stata
alcuna remora nell’affermare la piena fruibilità, da parte dell’accusato, delle garanzie previste
dalla direttiva 2010/64/UE [1].
Nel caso di specie, su richiesta del pubblico ministero, era stato emesso un decreto penale di
condanna, al pagamento di pena pecuniaria, nei confronti di un cittadino olandese, giudicato
colpevole del reato di omissione di soccorso. Tale provvedimento era poi stato notificato al
condannato insieme a un’informativa sui mezzi di ricorso redatta in neerlandese, in cui lo si
avvisava della possibilità di presentare, entro due settimane dalla notifica, un’opposizione in
lingua tedesca, dinanzi al Tribunale circoscrizionale; in caso contrario, il decreto sarebbe
divenuto esecutivo.
In data 24 e 26 novembre 2015 – ossia, rispettivamente, dodici e quattordici giorni dopo la
notificazione – il condannato inviava dei messaggi di posta elettronica al Tribunale, sollevando
alcune obiezioni rispetto all’emesso decreto; tuttavia, il primo dicembre, tale organo
giurisdizionale rispondeva che quella corrispondenza, per essere ricevibile, avrebbe
quantomeno dovuto essere redatta in tedesco. Quello stesso giorno anche il difensore
presentava opposizione, chiedendo contestualmente la rimessione in termini, ma il Tribunale,
con ordinanza, rigettava la richiesta, dichiarando quindi irricevibile l’opposizione tardiva. Il
condannato proponeva infine impugnazione avverso tale ordinanza.
2. Il Tribunale del Land, chiamato a decidere sull’impugnazione, è giunto alla scelta di ricorrere
al rinvio pregiudiziale, dopo un ragionamento piuttosto complesso.
Anzitutto è stato stabilito che i messaggi di posta elettronica del 24 e 26 novembre 2015 –
benché presentati in termini – non costituivano una valida opposizione; infatti, a differenza di
quanto espressamente richiesto nell’informativa allegata alla notificazione, non erano stati
redatti in tedesco. Tuttavia, nonostante tale circostanza, il giudice ha deciso di continuare la
disamina del ricorso, per accertare se, a monte, sarebbe stato onere dell’autorità giudiziaria
notificare al condannato, in lingua neerlandese, non solo l’informativa, ma anche una copia
del decreto.
A tal proposito, si è ricordato che, secondo quanto previsto dall’art. 37, par. 3, StPO, «quando
l’imputato non padroneggia la lingua tedesca, la ‘sentenza’ de[ve] essergli notificata» insieme a
«una sua traduzione in una lingua a lui comprensibile», mentre, nella medesima ipotesi, l’art.
187, par. 2, della legge sull’ordinamento giudiziario («GVG») prescrive, «in linea di principio»,
«la traduzione scritta, inter alia, dei decreti penali di condanna e delle sentenze non passate in
giudicato». Sulla base di tale contesto normativo, il Tribunale si è allora domandato se
la nozione di “sentenza”, di cui al predetto art. 37, par. 3, StPO, «interpretata alla luce
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dell’articolo 3 della direttiva 2010/64», possa includere pure i decreti penali di condanna,
sebbene – a differenza dell’art. 187, par. 2, GVG – tale disposizione non vi faccia espresso
richiamo; la questione è stata ritenuta di primaria importanza: «in caso di risposta affermativa»,
infatti, la notifica del decreto – non essendo stata accompagnata «da una traduzione integrale»
del medesimo «in lingua neerlandese» – avrebbe dovuto essere dichiarata «nulla», con
l’ulteriore conseguenza che il decorso del termine per presentare opposizione non sarebbe mai
nemmeno cominciato.
Di qui, la decisione di sospendere il procedimento e rivolgere ai giudici di Lussemburgo il
seguente quesito: «se l’articolo 3 della [direttiva 2010/64] debba essere interpretato nel senso
che la nozione di “sentenza” (Urteil) di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della [StPO] includa i
decreti penali di condanna (Strafbefehle) ai sensi degli articoli 407 e segg. della [StPO]».
3. Così investita della questione, la Corte di Giustizia ha preliminarmente esaminato
l’osservazione del governo tedesco, secondo cui una corretta esegesi delle disposizioni interne
avrebbe consentito una soluzione favorevole per il cittadino olandese, senza bisogno del rinvio
pregiudiziale. A tal proposito, ci si è limitati a ricordare che spetta esclusivamente al giudice
del rinvio valutare sia «la necessità di una pronuncia pregiudiziale», sia «la rilevanza delle
questioni»; quest’ultima, in particolare, «secondo una consolidata giurisprudenza», sarebbe
infatti oggetto di una sorta di «presunzione», controvertibile solo in determinate ipotesi –
comunque non riscontrabili nel caso in esame –, ossia «qualora appaia in modo manifesto che
l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva
o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o,
ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per
rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte».
Per quanto riguarda il merito, il quesito ha trovato soluzione altrettanto rapidamente. Anzitutto
si è confermato che la situazione del destinatario di un decreto penale di condanna, il quale
abbia presentato un’opposizione «la cui ricevibilità è esaminata nell’ambito di un procedimento
di impugnazione, rientra manifestamente nell’ambito di applicazione della direttiva 2010/64»,
secondo quanto previsto all’art. 1, par. 2, della medesima.
In secondo luogo, il decreto penale è stato riconosciuto come uno dei «documenti
fondamentali» di cui il successivo art. 3 assicura la traduzione. Per giungere a tale conclusione
la Corte ha prima chiarito che il procedimento disciplinato dagli artt. 407 e ss. StPO è un rito
«semplificato», in cui la notifica del decreto non solo viene «effettuata soltanto dopo che il
giudice si sia pronunciato sulla fondatezza dell’accusa», ma rappresenta anche «la prima
occasione per l’imputato di essere informato in merito all’accusa formulata a suo carico».
Pertanto, il provvedimento in questione si configurerebbe, «al contempo, come atto contenente
un capo di imputazione e come sentenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2».
A ulteriore sostegno della tesi proposta sono poi stati richiamati anche i considerando 14, 17 e
30, nonché l’art. 3, par. 1, dai quali risulta chiaramente che «il diritto alla traduzione» è
finalizzato, fra l’altro, a garantire all’accusato alloglotto la possibilità di esercitare i «diritti della
difesa»; e – si legge in conclusione di sentenza – «quando un decreto penale di condanna […] è
trasmesso soltanto nella lingua del procedimento penale in questione sebbene la persona che ne
è la destinataria non padroneggi tale lingua, quest’ultima non è in grado di comprendere gli
addebiti che le sono contestati e non può dunque esercitare efficacemente i propri diritti».
Si è così data risposta affermativa alla questione pregiudiziale, stabilendo che l’articolo 3 della
direttiva 2010/64/UE «deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto
dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un
procedimento unilaterale semplificato, costituisce un ‘documento fondamentale’, ai sensi del
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paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale
disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non
comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado
di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento».
4. Le argomentazioni della Corte di Giustizia sono certamente condivisibili e hanno fatto leva
soprattutto sulle peculiarità del procedimento per decreto tedesco [2], che, nei suoi tratti
essenziali, così come illustrato in sentenza, appare piuttosto simile a quello italiano.
Anzitutto, posto che il giudice prende la propria decisione in segreto, su richiesta del pubblico
ministero, la notifica del decreto penale viene a coincidere con il primo momento in cui il
soggetto interessato ha conoscenza dell’accusa formalmente elevata nei suoi confronti; da
questo punto di vista, tale provvedimento è stato quindi fatto rientrare fra gli «atti contenenti i
capi d’imputazione», che l’art. 3, par. 2, della direttiva 2010/64/UE considera ex lege oggetto di
traduzione obbligatoria.
Inoltre, si è detto, – e qui sta la parte più interessante dell’arresto in esame – il decreto penale
racchiude anche la decisione del giudice sulla fondatezza dell’accusa, tanto da poter
appartenere pure al genus delle “sentenze”, ossia un’altra delle tre categorie citate dal predetto
art. 3, par. 2. In altre parole, all’interno di questa seconda parte del suo ragionamento, la Corte
di Giustizia ha realizzato un’operazione esegetica simile a quella che, invece, il Tribunale
del Lander esitava a compiere: l’art. 37 StPO parla di “sentenza” e non di “decreto penale” e ciò
aveva indotto il giudice del rinvio a dubitare che i due atti potessero essere assimilati quanto
alle garanzie previste per gli imputati alloglotti; allo stesso modo, anche la direttiva richiama
letteralmente solo le “sentenze”, ma i giudici di Lussemburgo non hanno invece avuto alcun
dubbio, scegliendo di guardare oltre la mera formula normativa.
Nel fare questa scelta interpretativa, comunque, la Corte di Giustizia ha potuto trovare conforto
anche nell’ampia dizione dell’art. 3, par. 1, che, non per caso, è stato citato come
argomentazione suppletiva: ben non fosse adattabile a nessuna delle categorie di cui al par. 2, è
stato spiegato, lo Strafbefehl assurgerebbe comunque a uno di quei «documenti che sono
fondamentali» per «tutelare l’equità del procedimento» e garantire, a indagati e imputati
alloglotti, «di esercitare i loro diritti della difesa».
Insomma, da questa sentenza, sembrano emergere i vantaggi derivanti dalla virtuosa
positivizzazione della giurisprudenza convenzionale, racchiusa nell’art. 3 della direttiva
2010/64/UE: da un lato, come è noto, la scelta di creare, nel par. 2, un elenco di atti sempre
meritevoli di traduzione, ha elevato lo standard della Corte europea dei diritti dell’uomo [3],
la quale, basandosi sulle circostanze della fattispecie concreta, ha a volte ritenuto equi
procedimenti in cui l’atto d’accusa o la sentenza non erano stati tradotti per iscritto [4];
dall’altro lato, la giustapposizione della clausola aperta, contenuta nel par. 1, consente invece di
recuperare l’approccio prevalentemente casistico, tipico di Strasburgo, pure nelle ipotesi come
quella in esame, in cui un’efficace protezione dei diritti difensivi richiede di allentare la rigidità
di una disposizione apparentemente restrittiva.
5. Tramite la soluzione adottata – e a differenza di quanto avvenuto nel “caso Covaci” –, si è
inoltre potuto evitare il richiamo alla valvola di sicurezza del sistema di cui all’art. 3, par. 3,
che consente al giudice nazionale di valutare, di volta in volta, «se sono fondamentali altri
documenti», diversi da quelli richiamati nei parr. 2 e 3 [5]; nel caso di specie, peraltro, questo
strumento di tutela sostitutivo sarebbe stato del tutto inefficace: come emerge dalle conclusioni
dell’Avvocato generale, infatti, il Tribunale del Land era incline a ritenere che, né la direttiva, né
il diritto nazionale, imponessero la traduzione del decreto in favore del condannato [6].
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Infine, è appena il caso di segnalare che questo arresto non dovrebbe comportare ripercussioni
significative per il nostro ordinamento: fra gli atti di cui «l’autorità procedente» deve
obbligatoriamente disporre «la traduzione scritta», il rinnovato testo dell’art. 143, comma 2,
c.p.p. non manca di annoverare, accanto alle «sentenze», anche i «decreti penali di condanna»
[7]. Almeno sotto questo profilo, pertanto, si può dire che il legislatore italiano ha lavorato bene.

[1] Cfr. Corte di giustizia UE, sez. I, 15 ottobre 2015, causa C-216/14, Covaci, in Dir. pen. cont. – Riv. trim.,
4/2015, p. 100, con nota di M. Gialuz, Dalla Corte di Giustizia importanti indicazioni esegetiche in relazione alle
prime due direttive sui diritti dell’imputato, alla quale si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche
(nt. 1). Si veda, inoltre, seppur in relazione a una tematica differente, comunque riguardante l’assistenza
linguistica, Corte di giustizia UE, sez. V, 9 giugno 2016, causa C-25/15, Balogh.
[2] Per un’illustrazione di tale disciplina, si veda M. Bohlander, Principles of German Criminal Procedure,
Oxford-Portland, 2012, pp. 135-137; T.R. Rafaraci, voce Processo penale tedesco, in Enc. Dir., Annali, vol. II-1,
Milano, 2008, p. 853.
[3] Si veda, in questo senso, M. Gialuz, Il diritto all’assistenza linguistica nel processo penale. Direttive europee e
ritardi italiani, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1202.
[4] Cfr. C. eur., Kamasinski c. Austria, 19 dicembre 1989, § 85; C. eur., dec., sez. III, Ucak c. Regno unito, 24
gennaio 2002. In dottrina, si vedano, ex multis, P. van Dijk-F. van Hoof-A. van Rijn-L. Zwaak, Theory and
Practice of the European Convention on Human Rights, 4a ed., Antwerpen-Oxford, 2006, p. 511; D. Harris-M.
O’Boyle-C. Warbrick, Law of the European Convention on Human rights, 3a ed., Oxford, 2014, p. 490; R.
Vogler, Lost in Translation: Language Rights for Defendants in European Criminal Proceedings, in
Aa.Vv., Human Rights in European Criminal Law. New Developments in European Legislation and Case Law after
the Lisbon Treaty, Heidelberg-New York-Dordrecht-London, a cura di S. Ruggeri, 2015, p. 101 e ss.
[5] Cfr. ancora M. Gialuz, Dalla Corte di Giustizia importanti indicazioni esegetiche in relazione alle prime due
direttive sui diritti dell’imputato, cit., p. 104.
[6] Si veda Avv. Gen. N. Wahl, Conclusioni dell’11 maggio 2017, presentate nella causa C-278/16, Sleutjes, §
17.
[7] Per ulteriori approfondimenti, si vedano, fra gli altri, D. Curtotti, La normativa in tema di assistenza
linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative, in Proc. pen. giust., 2014, n. 5, p. 127 e ss.; M.
Gialuz, La riforma dell’assistenza linguistica: novità e difetti del nuovo assetto codicistico, in Leg. pen., 2014, n. 3,
p. 197 e ss.
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