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ASPECTOS PENALES DEL PACTO DE ESTADO ESPAÑOL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE 2017 

 
de María Acale Sánchez 

 
 

 
 

SUMARIO: 1. La ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral frente a la violencia de 
género. – 2. El pacto de estado contra la violencia de género: las luces y las sombras. – 2.1. Las personas 
informantes. – 2.2. Las propuestas. – 2.3. Las “luces” del Pacto. – 2.3.1. El concepto de violencia de género. 
– 2.3.2. Las madres como víctimas de violencia de género por el maltrato vicario realizado sobre sus hijos e 
hijas. – 2.3.3. Las (escasas) reformas penales. – 2.3.3.1. Las Propuestas referidas a la eliminación de las 
atenuantes. – 2.3.3.2. Las Propuestas referidas a la circunstancia agravante de discriminación. – 2.3.3.3. 
Sobre las consecuencias jurídicas del delito. – 2.3.3.4. Sobre las consecuencias jurídicas del delito. – 2.3.4. 
Las reformas procesales. – 2.3.4.1. La acreditación de la situación de violencia de género. – 2.3.4.2. La 
dispensa de la obligación de testificar. – 2.4. Las “sombras” del Pacto. – 2.4.1. El ámbito penitenciario. – 
2.4.1.1. Los tratamientos para los agresores. – 2.4.1.2. La prevención de la victimización de las mujeres 
presas. – 2.4.2. El encaje del tratamiento penal de la violencia de género en el Código penal, tras la 
aprobación e la LO 1/2015. – 2.4.2.1. La circunstancia agravante de discriminación. – 2.4.2.2. La 
incorporación de nuevos delitos no sexuados. – 2.4.2.4. Reformas penológicas. – 3. Conclusiones 
provisionales. 

 
 
1. La ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral frente a la 
violencia de género. 

 
Durante los primeros años del siglo XXI, el número de mujeres muertas en 

España a manos de sus maridos o compañeros sentimentales no paraba de aumentar, a 
pesar de los cambios que había experimentado el Código penal, que reforma tras 
reforma, había sido capaz de castigar el delito de malos tratos habituales de forma 
autónoma de otros delitos como los homicidios o las lesiones, respecto de los cuales, 
por lo demás, actuaba el parentesco como circunstancia modificativa de la 

Resumen. En este trabajo se analizan los aspectos penales del Pacto de Estado contra la 
violencia de género firmado en 2017 que impulsará en España una profunda reforma del 
ordenamiento jurídico para hacer frente a este fenómeno criminal, para castigar a sus 
autores y para proteger a sus víctimas. 
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responsabilidad criminal1. También aumentaba poco a poco el número de denuncias, 
pero todo apuntaba a que la dimensión de la bolsa oculta de criminalidad debía ser 
grande2. 

El hecho de que las sucesivas reformas legales no hubieran sido suficientes para 
atajar esa violencia hizo pensar a un sector del feminismo español en la necesidad de 
dar un giro al sentido de la intervención legislativa3. Este es el origen de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral frente a la violencia de género (en adelante: 
LOPIVG)4, que terminó incorporando al ordenamiento jurídico español instrumentos 
específicos para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, marcándose 
como hándicap principal la prevención. El carácter integral de la ley vino a resaltar el 
hecho de que todas las ramas del ordenamiento jurídico quedaban comprometidas a 
alcanzar el objetivo de la igualdad y de la no violencia de género, entre las cuales se 
encontraba el Derecho penal, que adquirió un protagonismo destacado desde los 
momentos uterinos de preparación de la ley. Su aprobación se produjo por el voto 
unánime de todas sus señorías en una sesión parlamentaria a la que nadie faltó5. 
Unanimidad y consenso que solo se había producido con anterioridad una vez más, 
con ocasión de aprobación de la Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria6.  

El paso que se dio entonces fue de enormes dimensiones por múltiples razones, 
pero especialmente por visibilizar el hecho de que la violencia de género que sufren las 
mujeres en sus ámbitos familiares no es un problema privado que deba solventarse en 

                                                      
 
1 Por todos en extenso véase: ACALE SÁNCHEZ, María, El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito 
familiar, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.  
2 CEREZO DOMÍNGUEZ, Ana Isabel, El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico, ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2000, pp. 203 y ss. 
3 Rompiendo con la tradición histórica en la que los hombres legisladores articulaban tipos penales para 
velar por el papel que como madres, esposas e hijas, debían desempeñar las mujeres en la sociedad 
patriarcal, dejándolas a ellas mismas en cuanto personas, huérfanas de tutela. En extenso, véase ACALE 

SÁNCHEZ, María, La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal, ed. Reus, Madrid, 
2006, pp. 21 y ss. Vid. el estudio que realiza LAURENZO COPELLO, Patricia, («La violencia de género en la 
Ley integral. Valoración político criminal», en Revista Electrónica de Ciencia penal y Criminología (RECPC 07-
08/2005), pp. 11 y ss) sobre el principio de igualdad y el mandato de no discriminación. 
4 Los efectos de la LOPIVG se sintieron pronto no solo en nuestro país, sino también en otros muchos que 
comenzaron a aprobar sus respectivas leyes contra esa lacra social, adaptadas a sus singularidades, 
perfilado localmente un fenómeno internacional de violencia de género.  
5 El Tribunal Constitucional ha recurrido a esta amplísima base democrática para no declarar 
inconstitucional ninguno de sus apartados, señalando que la inclusión en el Código penal de los tipos 
penales sexuados es una opción de técnica legislativa en la que como Tribunal no debe entrar. Véase por 
todas la Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2008, de 14 de mayo, la primera de una amplia serie de 
sentencias constitucionales que cerraron el debate en torno a la constitucionalidad de la reforma operada 
por la LOPIVG en materia penal: ampliamente ACALE SÁNCHEZ, María, “Análisis del Código penal en 
materia de violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva transversal”, en VILLACAMPA 

ESTIARTE, Carolina (coorda.). Violencia de género y sistema de justicia penal, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2008, pp. 111 y ss; ACALE SÁNCHEZ, Maria, “La discriminazione per motivi di ‘genere’ verso le donne nel 
Codice penale spagnolo”, en Critica del Diritto, 2007/gennaio-marzo, pp. 17 y ss. 
6 Primera ley orgánica aprobada tras la entrada en vigor de la Constitución que quiso hacer frente al 
lamentable estado en el que se encontraban las cárceles españolas tras la dictadura. 
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esa sede7, y por poner en manos de las víctimas instrumentos para dar el salto de 
romper ese silencio, interponiendo la denuncia y con ello alejarse del autor de un delito 
que en la mayoría de los casos tiende a repetir los actos de violencia y a intensificar la 
gravedad de cada uno de ellos8.  

Sin embargo, no puede dejar de sorprender el hecho de que la sociedad en su 
conjunto depositara toda su confianza en la ley, olvidándose de que una sociedad 
machista no puede generar a la fuerza leyes igualitarias de la noche a la mañana; se 
requiere un cambio profundo de convicciones a través de una educación en valores de 
igualdad y de resolución pacífica de conflictos. La aprobación de estas leyes sin que se 
traduzca en la visibilización del rechazo de esta clase de violencia, puede provocar el 
efecto criminógeno de generar más violencia de la que se quiere prevenir, cuando los 
agresores constaten que se trata de un mero efecto simbólico y que en realiad, pueden 
seguir cometiendo sus agresiones porque “no pasa nada más que antes”, y las víctimas 
confíen en una ley que contiene mecanismos de tutela que no pasan de ser papel 
porque cuando se necesita recurrir a ellos, no siempre se hacen realidad por falta de 
medios. 

En 2011 el Consejo de Europa aprobó el Convenio sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el conocido Convenio de Estambul, 
que reconoce “con profunda preocupación que las mujeres y niñas se exponen a menudo a 
formas graves de violencia como la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el 
matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre del “honor” y las 
mutilaciones genitales”, como “una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y 
hombres”. Con él se ponía de manifiesto la existencia de una pluralidad de formas de 
violencia contra las mujeres que no estaban incluidas dentro del concepto de violencia 
de género del art. 1 LOPIVG.  

Por su parte, la Unión Europea tampoco se quedó atrás en la protección de 
todas las víctimas, al aprobar la Directiva 2012/29/UE del Parlamento y del Consejo de 25 
de octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI 
del Consejo, considerando en su art. 22.3 que deben ser debidamente individualizadas 
entre otros colectivos de víctimas, las de la “trata de personas, violencia de género, violencia 
en las relaciones personales, violencia o explotación sexual y delitos por motivos de odio, así 
como las víctimas con discapacidad”. Su trasposición al ordenamiento jurídico español se 
produjo mediante la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima 
del delito, cuya vocación es la de “ser el catálogo general de los derechos, procesales y 

                                                      
 
7 En atención al dicho popular “los trapos sucios se lavan en casa”.  
8 Esto no significa que al día de hoy haya salido ya a flote toda la cifra oculta de criminalidad. Basta tener 
en consideración el dato del número de mujeres víctimas que antes de morir a manos de sus agresores, no 
habían interpuesto denuncia alguna. La no interposición de la denuncia no significa que hasta ese 
momento no existiera violencia en esa relación: significa solo que la víctima no había denunciado. De 
interés es para la sociedad poner en marcha mecanismos que hagan que esas víctimas de la violencia 
denuncien y pasen a serlo también a los ojos de las estadísticas oficiales. 
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extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, no obstante las remisiones a normativa especial 
en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad”. 

Tanto el Convenio de Estambul como la nueva Directiva Víctimas vinieron a 
poner de manifiesto la necesidad de adaptar la LOPIVG a sus directrices, en la medida 
en que desde 2004 la única vez que fue sometida a reforma fue a través de la Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, en las que el legislador español incorporó modificaciones esenciales en los 
arts. 1.2, 61.2, 65 y 66 LOPIVG, cuyo objetivo no era otro que considerar víctimas de la 
violencia de género “a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y 
custodia”9. 

Con el paso de los años, con todo, la implementación de las previsiones 
contenidas en la LOPIVG ha venido a poner de manifiesto sus limitaciones, las 
exclusiones y el hecho de que se hayan sobredimensionado algunos de sus apartados 
en detrimento de otros que aún no se han llevado a la práctica.  

Pero este no es el motivo que ha provocado la necesidad de suscribir un Pacto de 
Estado en materia de violencia de género “por el Gobierno de la Nación, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y 
Provincias”, cuyo objetivo no es otro que seguir “impulsando políticas para la erradicación 
de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado”. Un Pacto que además 
“recupere el espíritu de consenso” de 2004 y vincule “a todos los partidos políticos, poderes del 
Estado y sociedad civil en el compromiso firme en pro de una política sostenida para la 
erradicación de la violencia de género”. Y no es el motivo porque como se verá a 
continuación la atención se desvía de los déficits de operatividad de la LOPIVG, 
resaltándose ahora la necesidad de aprobar otras leyes integrales paralelas a la de 2004 
que hagan frente a otras modalidades de violencia de género.  

El 3 de agosto de 2017 publicaba el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 
Informe de la Subcomisión de Igualdad del Congreso así como votos particulares 
presentados al “Pacto de Estado contra la violencia de género”10. El 28 de septiembre el 
Congreso lo ratificaba. Sin embargo no ha sido por unanimidad, sino con 268 votos a 
favor y 65 abstenciones, lejos ya de aquel consenso de 2004 que empujó a la LOPIVG al 
Boletín Oficial del Estado.  

A partir de ese momento ha comenzado la tarea más dura que tiene el 
Parlamento: la de trasladar las previsiones del Pacto al ordenamiento jurídico y en 
particular a la LOPIVG. Cuando los trabajos legislativos culminen, el Boletín Oficial del 
Estado será el único que podrá constatar si los esfuerzos de todos los sectores políticos 
y sociales implicados en la fase de elaboración del Pacto han valido la pena.  

 
 

                                                      
 
9 Cabe destacar el asesinato de los niños Ruth y José Bretón, a manos de su padre, hoy en prisión 
condenado por delitos de asesinato y otro de simulación de delito por la Sentencia del Tribunal Supremo 
587/2014, de 18 de julio de 2014. 
10 Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. 199, de 3 de agosto de 2017, pp.3-190. 
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2. El pacto de Estado contra la violencia de género: las luces y las sombras. 
 
 
2.1. Las personas informantes. 

 
El elenco de personas que ha depuesto ante la Comisión de Igualdad del 

Congreso que ha trabajado en el Pacto es impresionante por su amplitud y variedad, 
aunque al mirarlo, se echan en falta tres colectivos.  

El primero es el de “hombres por la igualdad”, sobre todo cuando se constata que 
los “maltratadores” se sienten “más comprendidos” por hombres, que por mujeres, y 
se sienten “más rechazados” cuando son hombres quienes les reprochan su actuación 
que cuando lo hacen las mujeres, el colectivo al que pertenece su víctima y la razón por 
la que la victimiza. Aunque esta llamada de atención pudiera resultar superflua, no lo 
es: se trata simplemente de aprovechar el infantilismo del agresor machista, para 
reprocharle su comportamiento “por uno de los suyos”. También es importante la 
opinión de este colectivo cuando pensamos en un escenario futuro en el que la 
sociedad sea más igualitaria, porque hayan perdido peso los roles de género –caldo de 
cultivo de la violencia machista-: en este sentido, en los contextos libres de violencia 
intra-familiar, medidas como la tutela compartida de los hijos en caso de separación y 
divorcio, o la prolongación del permiso de paternidad en caso de nacimiento de 
hijos/hijas van dirigidas a visibilizar las responsabilidades familiares de los hombres en 
el cuidado de su familia y por eso deben ser bien recibidos11.  

El segundo colectivo que brilla por su ausencia es el movimiento LGTB, cuyos 
miembros defienden la identidad de género, más allá de la mera identidad sexual. Su 
opinión hubiera servido de espolón para que el legislador se planteara la 
subordinación al sexo de la protección del género que ofrece el art. 1 de la LOPIVG. De 
mantenerse la exclusión de esta clase de violencia de “género”, deberá aclararse 

                                                      
 
11 Distinta es la valoración que se merece la tutela compartida cuando existen denuncias por violencia de 
género doméstica sobre la madre. En estos supuestos, en atención al mejor interés del menor, habrá que 
ponderar los intereses en conflicto. La propuesta núm. 143 se marca como objetivo el de “adoptar las 
medidas que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género en los 
supuestos previstos en el art. 92.7 del Código Civil, y que no pueda adoptarse, ni siquiera provisionalmente, si está en 
curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección”. La preocupación por estos 
menores salta a relucir también en el interior de la propuesta 147 cuando se señala que se persigue 
“desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria 
potestad; en consecuencia, modificar el art. 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede 
fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando exista 
sentencia firme o hubiera una causa penal en curso por malos tratos o abusos sexuales”. El caso de “Juana Rivas”, 
la madre divorciada de dos hijos que se los trajo desde Italia del domicilio paterno sin autorización 
judicial, después de haber denunciado la violencia que sufría a manos de su marido también ha tenido 
reflejo en la propuesta núm. 152 cuando se prevé “estudiar las modificaciones legislativas necesarias para 
otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo 
origen sea una situación de violencia de género”. Puede verse una cronología de los hechos en esta página web 
(fecha de la última consulta: 12 de noviembre de 2017). 

http://www.elmundo.es/cronica/2017/08/06/5985ffabe5fdea8a7e8b4641.html
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expresamente que la prohibida por la ley integral es una violencia en razón del sexo y 
no del género de ambos.  

En tercer lugar, solo han intervenido siete profesores/as de Universidad, tres 
son del campo del Derecho, dos del Derecho civil y una de Derecho procesal. Este dato 
pone de manifiesto que la opinión de la academia penalista no ha sido oída por esta 
comisión, a pesar de que en el ámbito del Derecho penal hay un importante grupo de 
profesoras que viene trabajando en materia de violencia de género, alejadas de los 
focos de los medios de comunicación, liderando equipos de investigación conocidos en 
todo el mundo12. El dato es muy significativo porque si se analiza la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, se observará que de todo el articulado de la LOPIVG, la única 
parte que ha planteado dudas en torno a su constitucionalidad ha sido la relativa a la 
“tutela penal” (a pesar de que recurra a mecanismos de discriminación positiva para 
proteger a las mujeres víctimas de este fenómeno, y no a otros colectivos), por lo que 
parece lógico que de someterla a modificación, lo fuera oyendo a la ciencia penal: su 
ausencia justifica el escaso número de propuestas de contenido penal presentadas y 
además que las presentadas se centren en cuestiones muy puntuales, obviando el 
modelo mismo de intervención que es lo que está en juego tras la última reforma del 
Código penal operada por la LO 1/2015. Si pensamos en la realización de un estudio 
sobre el tratamiento del cáncer terminal, en el que se tuviera en cuenta la opinión de las 
personas enfermas, de quienes les cuidan, pero no la de las expertas en oncología, sus 
resultados probablemente transmitirían sentimientos más positivos a quienes sufren la 
enfermedad, porque la ciencia es menos sentimental y más pragmática. Pero los 
conocimientos transmitidos necesariamente serían menos exactos: precisamente 
porque no son ciencia.  

Con todo, a la vista de los nombres de quienes sí han pasado ante la Comisión, 
ha de resaltarse el protagonismo que han tenido los representantes de la 
Administración de justicia, de quienes se desconfiaba en 2004 cuando se aprobó la 
LOPIVG: es más, la mayor parte de las reformas operadas en el ámbito penal tuvieron 
la exclusiva finalidad de limitar la discrecionalidad judicial, obligándoles a imponer en 
todo caso determinadas pautas de comportamiento en el ámbito de la suspensión y 
sustitución, limitando el catálogo de penas sustituyentes o elevando a la consideración 
de delitos determinadas modalidades leves de violencia de género13. Por esto mismo se 

                                                      
 
12 Entre otras, pueden verse las publicaciones monográficas de María Luisa Maqueda Abreu (Catedrática 
de Derecho penal de la Universidad de Granada); Patricia Laurenzo Copello (Catedrática de Derecho 
penal de la Universidad de Málaga); Elena Larrauri Pijoán (Catedrática de Derecho penal de la 
Universidad Pompeu Fabra); Carolina Villacampa Estiarte (Catedrática de Derecho penal de la 
Universidad de Lleida); María Ángeles Rueda Martín (Catedrática de Derecho penal de la Universidad de 
Zaragoza); Ana Isabel Cerezo Domínguez (Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad de 
Málaga). 
13 ACALE SÁNCHEZ, María, La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal, cit., pp. 177 y 
ss. Y todo ello con independencia de que antes de la aprobación de la LOPIVG, la LO 15/2003, de 25 de 
noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, obligara al juez a 
imponer en todo caso en los supuestos de violencia doméstica la pena de alejamiento en su modalidad de 
prohibición de aproximarse a la víctima. 
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trata de propuestas de reformas que están muy fundamentadas desde el punto de vista 
de la práctica, pero carecen de una base teórica jurídico penal, que también es 
importante si creemos que el derecho a la igualdad y a la no discriminación tiene una 
base científica.  

 
 
2.2. Las propuestas. 

 
Las más de 600 Propuestas presentadas ante la Comisión de Igualdad del 

Congreso tienen un contenido muy variado, como variadas son las formas de acercarse 
a la solución del problema. La lectura de todas ellas pone de manifiesto que no existe 
coincidencias en el enfoque, pues si bien unas van dirigidas proactivamente a la lucha 
contra el maltrato, otras lo están hacia el castigo del agresor, con lo que no se satisface 
de por sí las necesidades de las víctimas14.  

Un número elevado se dirige al ámbito educativo y persigue la prevención y la 
sensibilización15. Por otra parte, también tienen en consideración el mundo de los 
medios de comunicación de los que depende la educación en valores de igualdad y de 
no violencia de los sectores sociales no escolarizados16.  

Ha de llamarse la atención especialmente sobre la medida prevista en el 
número 51, donde con la finalidad de acabar con la apología de la violencia de género 
y la incitación al odio por este motivo en los espectáculos deportivos se establece el 
objetivo de “ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan 
apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos, para lo cual será necesaria 
la modificación del párrafo 1 del Preámbulo y del art. 2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra 
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con el fin de incluir en el 
mismo las connotaciones de signo sexista”. No se hace expresa mención a ningún deporte, 
                                                      
 
14 Solo un par de esas propuestas enfatizan la necesidad empezar por el conocimiento del fenómeno 
criminal de referencia: este debería ser el orden lógico, en la medida en que aunque al día de hoy son 
muchos los estudios que se llevan a cabo sobre las relaciones existentes entre los sujetos activos y pasivos, 
pocos son los datos con los que se cuenta en torno al maltratador, del tratamiento en prisión, de la 
reincidencia en el delito y de la reincidencia penitenciaria. Así, la propuesta nº. 412, del Presidente de la 
Asociación española de Criminólogos apunta a la necesidad de que “se trabaje con la reincidencia”, 
mientras que la núm. 142, de la Directora General de Servicios para la familia y la infancia, insiste en el 
hecho de “que se realicen estudios criminológicos que proporcionen datos sobre el agresor y que los 
estudios psicosociales informen a los jueces sobre los maltratadores”. 
15 Respecto a las etapas educativas más tempranas, la Propuesta 6 del Pacto establece como objetivo 
“designar, en los Consejos Escolares de los Centros Educativos, un profesor o profesora responsable de coeducación, 
encargado de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad y prevengan la violencia, promoviendo los 
instrumentos necesarios para hacer un seguimiento de las posibles situaciones de violencia”. Mientras que la 
Propuesta número 17 tiene en consideración al profesorado universitario, al prever el establecimiento de 
“un itinerario formativo en materia de prevención de la violencia de las violencias machistas y de promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres, homologable y aceptable por la ANECA o la autoridad competente del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte”.  
16 La Propuesta 38 señala como objetivo “comprometer a los medios de comunicación a divulgar las sentencias 
condenatorias recaídas en casos de violencia de género, con el fin de ayudar a la erradicación de cualquier sensación 
de impunidad respecto a los autores de estos crímenes”. 
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pero parece que se debe poner especial énfasis en los deportes más masculinizados, 
que son los que pueden favorecer este tipo de violencia, como es el caso del fútbol17. 
Desde esta perspectiva parece que puede afirmarse que la participación igualitaria de 
mujeres y hombres en el deporte elimina la violencia, por lo que si tomamos como 
ejemplo lo que se acaba de decir, la participación igualitaria de mujeres y de hombres 
en la sociedad reduciría también esos índices. Esta responsabilidad administrativa no 
debe impedir que esos hechos puedan ser subsumidos en el delito de incitación al odio 
por razón de género del art. 510 si se entiende que los representantes legales de la 
entidad, pudiendo hacerlo (por ejemplo, prohibiendo la entrada al estadio a los 
hinchas radicales que habitualmente, partido tras partido, profieren esos insultos, o 
retirándoles la condición de socios), no hace nada para evitar que se insulte desde las 
gradas a las mujeres, pues su omisión (art. 11) es equiparable a la causación activa o 
puede ser considerada una forma de incitar indirectamente al odio por razón de 
género. Y si además concurren los requisitos exigidos en el art. 31 bis para hacer 
responder a la persona jurídica (art. 510 bis) se podría castigar a la entidad deportiva 
con la pena de multa de dos a cinco años. 

A continuación se seleccionarán algunos de los aspectos más relevantes 
relacionados con el Pacto en dos bloques: el primero lo conforman los asuntos que sí 
han visto la luz y el segundo los que se han quedado a su sombra. 

 
 
2.3. Las “luces” del Pacto. 
 
 
2.3.1. El concepto de violencia de género. 
 

El concepto de violencia de género del art. 1 LOPIVG vino a marcar el territorio 
de la ley. Del tenor literal de su número 1 se desprende que es tal clase de violencia “la 
violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia”. Que se trató de un concepto reducido, no 
cabía la menor duda desde el momento en el que se comparaba con el de la IV 
Conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres celebrada en Pekín en 1995, en la que se 
definió la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia sexista que tiene como 
resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual, psicológica, incluyendo las 

                                                      
 
17 El caso de un futbolista del Betis, acusado en su momento por maltrato y posteriormente absuelto se 
convirtió en el “caso del Betis” cuando una multitud de seguidores del equipo vitoreaba al jugador 
durante un partido al grito “era una puta, tú hiciste bien”. Puede verse la noticia en esta página web (fecha 
de la última consulta: 12 de noviembre d e2017). Como consecuencia del rechazo social hacia el propio 
Club, éste puso en marcha una campaña contra la violencia de género, que consistió en vestir de “rosa” a 
sus jugadores para promocionar el día de la mujer. La Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 14 de 
Sevilla de 27 de julio de 2017 le absolvía por falta de pruebas. 

http://www.eldiario.es/andalucia/sevilla/Ruben-Castro-juicio-presuntos-delitos_0_583392565.html
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amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad para las mujeres, ya se produzca en la 
vida pública o privada”18. El contraste de una y otra definición nos pone de manifiesto la 
reducción de la violencia de género en la ley española a aquella que sufre la mujer en la 
familia a manos de su pareja o de su ex pareja de sexo masculino, dejando fuera la que 
se produce en la vida pública, además de la que tiene lugar dentro de la familia si entre 
sujeto activo y pasivo no existen los vínculos y los sexos que se establecen en el art. 1.2 
de la LOPIVG. 

Con el tiempo, cuando el Convenio de Estambul vino a definir la violencia de 
género, se pusieron de manifiesto más ampliamente las limitaciones del concepto de 
violencia del art. 1 LOPIVG. En efecto, el art. 3 de aquél define la “violencia contra las 
mujeres” como “una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra 
las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden 
implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o 
económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, en la vida pública o privada”. Posteriormente se detallan las formas de esa 
violencia: psicológica19, el acoso20, la violencia física21, la violencia sexual22, los 
matrimonios forzosos23, mutilaciones genitales femeninas24, el aborto y esterilización 
forzosos25 y el acoso sexual26. 

                                                      
 
18 Véase: MARTÍN PALLÍN, José Antonio, “Derechos humanos y mujeres maltratadas”, en Martín Espino, 
José Domingo (coord.), La violencia sobre la mujer en el grupo familiar, ed. Colex, Madrid, 1999, pp. 45 y ss. 
19 Artículo 33– Violencia psicológica: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 
tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de atentar gravemente contra la integridad 
psicológica de una persona mediante coacción o amenazas”. 
20 Artículo 34 – Acoso: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como 
delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de adoptar, en varias ocasiones, un comportamiento 
amenazador contra otra persona que lleve a esta a temer por su seguridad”. 
21 Artículo 35 – Violencia física: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para 
tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de ejercer actos de violencia física sobre otra 
persona”. 
22 Artículo 36 – Violencia sexual, incluida la violación: “1 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro 
tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionadamente: a) la penetración vaginal, anal u oral 
no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto; b) los 
demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona; c) el hecho de obligar a otra persona a prestarse a 
actos de carácter sexual no consentidos con un tercero. 
2 El consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerado 
en el contexto de las condiciones circundantes. 
3 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las disposiciones del apartado 1 se 
apliquen también contra los cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, de conformidad con su derecho interno”. 
23Artículo 37 – Matrimonios forzosos: “1 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias 
para tipificar como delito el hecho, cuando se cometa intencionadamente, de obligar a un adulto o un menor a 
contraer matrimonio. 
2 Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito el hecho, cuando se 
cometa intencionadamente, de engañar a un adulto o un menor para llevarlo al territorio de una Parte o de un Estado 
distinto a aquel en el que reside con la intención de obligarlo a contraer matrimonio”. 
24 Artículo 38 – Mutilaciones genitales femeninas: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa de modo intencionado: a) la escisión, infibulación o cualquier 
otra mutilación de la totalidad o parte de los labios mayores, labios menores o clítoris de una mujer; b) el hecho de 
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Pues bien, la Propuesta número 84 del Pacto se marca como objetivo “ampliar el 
concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el 
Convenio de Estambul”. De la lectura de las Propuestas 85 y 86 se deduce que la 
ampliación del concepto de violencia de género de la ley española de manera que se le 
haga coincidir con el del art. 3 del Convenio de Estambul se tendrá en cuenta llevará a 
cabo “la atención y recuperación, con reconocimiento de derechos específicos de las mujeres 
víctimas de cualquier acto de violencia contemplado en el Convenio de Estambul, y no previsto 
en la LO 1/2004”, que “se regirá por las leyes específicas e integrales que se dicten al efecto de 
adecuar la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia. Hasta que se 
produzca este desarrollo normativo, las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de 
Estambul, recibirán un tratamiento preventivo y estadístico en el marco de la LOPIVG. 
Asimismo, la respuesta penal en estos casos se regirá por lo dispuesto en el Código penal y las 
leyes penales especiales”. De esta previsión parece que se viene a poner de manifiesto que 
más que reformar el concepto de violencia de género del art. 1.2 LOPIVG, se aprobará 
otra ley integral contra las formas de la violencia de género señaladas en el Convenio 
de Estambul y no reconocidas en la LOPIVG. En este sentido, si se tiene en cuenta que 
según el art. 1.3 de ésta última las formas de la violencia de género comprendidas en el 
art. 1.1 son la de “violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”, habrá que entenderse que la 
nueva ley integral contra las violencias de género invisibilizadas por la LOPIVG se 
referirá a los matrimonios forzados, mutilaciones genitales femeninas, aborto y 
esterilización forzosos y el acoso sexual. Por el momento, se desconoce dónde se 
ubicarán las agresiones sexuales, ni el stalking, ni los atentados contra la intimidad, la 
violencia física y psicológica, las agresiones a la libertad sexual, o las detenciones 
ilegales cuando se practiquen con un móvil discriminatorio fuera de las relaciones de 
pareja.  

En cualquier caso, la eventual existencia de dos leyes integrales contra la 
violencia de género viene a poner de manifiesto que ninguna de ellas contiene la 
respuesta integral frente a este fenómeno delictivo. De esta forma parece que se 
rechaza la opción más lógica que hubiera sido ampliar el art. 1.2 de la LOPIVG, y 
unificar dentro de una ley integral todo el tratamiento de la misma violencia. Con todo, 
la anunciada bifurcación del concepto no impedirá que cuando el Código penal se 

                                                                                                                                                            
obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el punto a) o de proporcionarle los medios 
para dicho fin; c) el hecho de incitar u obligar a una niña a someterse a cualquiera de los actos enumerados en el 
punto a) o de proporcionarle los medios para dicho fin”. 
25 Artículo 39 – Aborto y esterilización forzosos: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo 
necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa de modo intencionado: a) la práctica de un aborto a una mujer 
sin su consentimiento previo e informado; b) el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por objeto o 
por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e 
informado o sin su entendimiento del procedimiento”. 
26 Artículo 40 – Acoso sexual: “Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que toda 
forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado 
violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo, sea castigado con sanciones penales u otro tipo de sanciones legales”. 
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refiera expresamente al “género” (arts. 22.4, 510, 511, 512 y 607 bis) deba entenderse 
incluidas ambas clases de violencias.  

 
 
2.3.2. Las madres como víctimas de violencia de género por el maltrato vicario 
realizado sobre sus hijos e hijas. 

 
Como se ha visto, la LOPIVG vino a centralizar el concepto de violencia de 

género de su art. 1 en la presencia de una mujer víctima de esos actos a manos de quien 
es o ha sido su pareja: ellas son las beneficiarias del conjunto de derechos económicos, 
laborales o sociales que posteriormente se establecen. Pero por economía procesal, se 
optó por hacer competentes a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de los actos de 
violencia doméstica que puedan sufrir los hijos y las hijas junto con sus madres. Este 
hecho ha tenido muchas consecuencias prácticas porque a la vez que se facilitaba la 
instrucción de las causas por los delitos de violencia cometidos dentro de la unidad 
familiar, se invisibilizaban los procesos de violencia sufridos por los hijos y las hijas, 
que pasaban a ser un mero accesorio competencial de las materias encargadas a los 
Juzgados de Violencia de Género. En efecto, este hecho vino a “invisibilizar” la 
violencia que sufren los hijos y las hijas y a diluir su desvalor, oculto detrás de la 
violencia soportada por su madre, cuando en puridad de principios, penalmente se 
trata de conductas que tienen un reproche penal propio, que no tiene nada que ver con 
la violencia de género que sufre su madre. En otras palabras, el hecho de que 
criminológicamente el agresor maltrate a sus hijos para hacer más daño a su mujer, no 
significa que penalmente el desvalor por el daño que sufren los hijos sea una suerte de 
circunstancia agravante de la responsabilidad en el delito cometido contra aquella: se 
trata de delitos distintos que serán castigados a través de las reglas concursales27.  

A visibilizar el daño que ellos reciben en primera persona vino la reforma de la 
LOPIVG operada por la LO 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia28 que se encargó expresamente de modificar el art. 1.2 en 
el que desde entonces se establece que “por esta ley se establecen medidas de protección 
integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las 
mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas 
de esta violencia”. A partir de entonces, se consideró “víctimas de violencia de género” a 
los hijos e hijas menores y a los menores sujetos a las instituciones de guarda allí 

                                                      
 
27 En este sentido, pueden verse los hechos dados por probados por un Jurado popular en la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Pontevedra 42/2017, de 14 de julio de 2017, en la que un padre mata a sus dos 
hijas pequeñas aprovechando un fin de semana en el que las tenía con él. Esta es la primera sentencia en la 
que por primera vez, como se verá posteriormente, se ha impuesto en España la pena de prisión 
permanente revisable. La madre de las niñas hoy no puede ser considerada víctima de la violencia de 
género y por tanto no puede beneficiarse de las ayudas reconocidas en la LOPIVG para ellas.  
28 Art. 1.2 LOPIVG: “Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar 
y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o 
guarda y custodia, víctimas de esta violencia”. 
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referenciadas siempre –se sobreentendía- que además se sometiera a actos de maltrato 
a sus madres.  

Pues bien, el 27 de septiembre de 2017 los Grupos parlamentarios Popular, 
Socialista, Unidos Podemos-en Comú Podemos-En Marea, Ciudadanos, Esquerra 
Republicana, el Parlamentario Vasco y el Mixto presentaron en el Registro de la 
Secretaria General del Congreso de los Diputados un voto particular al Informe de la 
Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de género, por el que se 
ha aprobado incluir la consideración de víctimas de violencia de género de las madres 
que han visto a sus hijos e hijas asesinados, definida como “violencia vicaria”, esto es, 
como aquella violencia “que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer”. De esta forma, si 
tras la reforma de la LOPIVG se consideró que los hijos y las hijas son víctimas de 
violencia de género por los malos tratos que reciban por parte de sus padres, el Pacto 
pasa a considerar víctimas de violencia de género a las mujeres por los asesinatos de 
sus hijos/as.  

Se trata de una categorización victimológica que quiere resaltar que para que la 
madre sufra, no es necesario que el agresor se dirija contra ella si en su lugar mata a 
uno de sus hijos/as (lo que más quiere, por el mero hecho de haberlos traído al 
mundo). Con todo, no puede hacer olvidar que la víctima a efectos penales es el menor 
muerto, aunque a los efectos de la LOPIVG se considere a la madre también víctima y 
beneficiaria de los derechos y ayudas que con carácter general reconoce a las víctimas 
de la violencia de género29.  

Aún es pronto para saber si el reconocimiento de esta nueva forma de violencia 
de género llevará aparejado una reforma procesal para que sean los Juzgados de 
Violencia sobre la mujer quienes se encarguen de la instrucción porque, como se decía 
anteriormente, hoy si no hay violencia sobre la mujer madre, los hechos no son 
competencia de los Juzgados de violencia sobre la mujer: habrá que esperar pues a que 
se concreten los perfiles de la reforma que se visibiliza en el Pacto.  

 
 
2.3.3. Las (escasas) reformas penales. 
 

El número de Propuestas de naturaleza penal incluidas en el Pacto es reducido, 
probablemente como consecuencia del hecho de que, como se decía al inicio, no ha 
habido ni un solo representante de la academia penalista dentro del grupo de personas 
expertas que han depuesto ante la Comisión de Igualdad del Congreso. Pero 
precisamente por lo reducido de su número, debe pensarse en la importancia que las 
mismas tienen en la configuración del nuevo modelo de lucha contra la violencia de 
género.  

                                                      
 
29 Así se afirma en el voto particular que se reconocerá “los apoyos psicosociales y derechos laborales, las 
prestaciones de Seguridad Social, así como los derechos económicos recogidos en la LOPIVG a quienes hayan 
padecido violencia vicaria o violencia ‘por interpósita persona’, esto es, el daño más extremo que puede ejercer el 
maltratador hacia una mujer: dañar y/o asesinar a los hijos/hijas”. 
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Dos son los bloques a los que se hará referencia a continuación: las propuestas 
referidas al catálogo de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal y las 
que afectan al ámbito de las consecuencias jurídicas del delito. Unas y otras -como se 
verá- tienen la finalidad de agravar la duración de la pena privativa de libertad, así 
como de someter al penado a controles previos y posteriores a la salida de la prisión. 
En cualquier caso, llama la atención el hecho de que las reformas que se apuntan 
afecten a lo accidental de la intervención penal (las circunstancias “modificativas” de la 
responsabilidad criminal, o las penas privativas de derechos), si se deja al lado las 
puntuales referencias contenidas en el Pacto a la necesidad de someter a reforma el 
delito de stalking30 o de afinar en la tipificación de los delitos de género cometidos a 
través de internet31.  

A la vista de los debates habidos en 2004 cuando se aprobó la LOPIVG, llama 
mucho la atención el interés que demuestra ahora el legislador en el catálogo de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal por dos razones 
fundamentales. La primera, porque desde que se aprobó la LOPIVG en 2004, un sector 
de la doctrina defendió que la vía más idónea para hacer frente al plus de desvalor que 
imponen los atentados machistas era la que ofrecía las circunstancias modificativas de 
la responsabilidad criminal genéricas, más que la de los delitos en particular32. En el 
Pacto parece que se presta atención a aquella propuesta, pero sin modificar la vía 
emprendida entonces, que como es sabido, consistió en agravar la pena de los delitos 
de lesiones, mal trato, amenazas y coacciones leves cuando la víctima fuera la mujer 
que está o estuvo casada o unida sentimentalmente a su agresor de sexo masculino, 
aunque no llegaran a convivir, lo que va a causar serias dificultades a la hora de definir 
el “modelo” de intervención penal, que parece que se dispersa (como se verá 
posteriormente). Y la segunda, porque la lectura conjunta de todas ellas viene a poner 
de manifiesto que la finalidad del legislador es garantizar la inoperancia de 
circunstancias que determinen la imposición de una pena atenuada, optando por la 
agravación.  

El hecho de que el número de reformas penales incluidas en el Pacto sean pocas 
y que a la vez se critique que no hayan intervenido penalistas en su redacción, no 
significa que se esté pensando en un modelo de intervención penal aún más amplio: 
Reclamar, como aquí se ha hecho, la inclusión de penalistas dentro del panel de 
personas expertas que han depuesto ante la Comisión de Igualdad del Congreso, de 
hace ante la necesidad de poner orden dentro del Código penal, en el que hoy puede 
comprobarse fácilmente que las reformas incluidas en 2015 en su interior van en una 

                                                      
 
30 En este sentido, la Propuesta número 93 plantea “estudiar la posible modificación del artículo 172 ter del 
Código Penal, que en su actual redacción aprobada en 2015 no cubre conductas como la suplantación de personalidad 
(salvo para adquirir productos o para hacer anuncios sexuales)”. 
31 La Propuesta 94 consiste en “no considerar las injurias y calumnias a través de las redes sociales en el ámbito de 
la violencia de género como únicamente un delito leve”. Por su parte, la número 91 tiene en consideración la 
necesidad de “perfeccionar la tipificación de los delitos en el ámbito digital”. 
32 Por todos vid. ACALE SÁNCHEZ, María, La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal, 
cit., pp. 407 y ss. 



 

 18 

1/2018 

línea distinta a la seguida en 2004: y este es el dato esencial que ha pasado 
desapercibido en el Pacto.  

 
 
2.3.3.1. Las Propuestas referidas a la eliminación de las atenuantes. 

 
La Propuesta número 88 consiste en “suprimir la atenuante de confesión en los 

delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir 
fehacientemente su autoría, siempre que se respeten los estándares de constitucionalidad en 
relación con el principio de igualdad”, mientras que la número 89 pretende “suprimir la 
atenuante de reparación del daño en los casos de violencia de género”. La propuesta de 
eliminación de ambas atenuantes se basa en el hecho de que en la práctica, muchos 
maltratadores colaboran con la Administración de justicia, a fin de ver reducidas sus 
condenas.  

Lo primero que llama la atención es que si bien respecto a la atenuante de 
confesión se tienen en cuenta los estándares de constitucionalidad en relación con el 
principio de igualdad, en la de reparación del daño, no. El trato diferente parece no 
tener una justificación. El recurso, por otra parte, al principio de igualdad en el primer 
caso desconoce el hecho de que según ha establecido el Tribunal Constitucional, las 
reformas que operó la LOPIVG en 2004 del Código penal no podían calificarse como 
medidas de discriminación positiva, que justificadamente vulneraran el principio de 
igualdad, sino que encontraban su fundamento en la existencia de un bien jurídico 
específico que sostiene el injusto de estos delitos33. De esta forma, carece de sentido la 
referencia a los estándares constitucionales sobre el principio de igualdad en el primer 
caso.  

 Por otra parte, con carácter general se trata de dos circunstancias 
modificativas de la responsabilidad que no conllevan un incremento de injusto ni de 
culpabilidad, en la medida en que tienen lugar cuando el delito ya se ha perfeccionado 
y a posteriori, no reducen ni uno ni otro. Su fundamento es simplemente el de facilitar 
la averiguación de unos hechos que en muchos casos requieren del transcurso del 
tiempo y de la puesta en marcha de costosos mecanismos de investigación: son 
elementos que trasladan al ámbito de la medición de la pena, circunstancias que tenían 
que limitarse al cálculo de la responsabilidad civil si es que en efecto están dirigidas a 
disminuir el daño causado.  

Lo cierto es que lo que debería plantearse es la propia existencia de las dos 
circunstancias de agravación para todos los delitos porque eliminarlas en este caso y 
mantenerlas, por ejemplo, en el caso de la delincuencia funcionarial o de la 
delincuencia económica, sería una violación del principio de igualdad, por 

                                                      
 
33 Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2008, de 14 de mayo, entre otras muchas: ampliamente ACALE 

SÁNCHEZ, María, “Análisis del Código penal en materia de violencia de género contra las mujeres desde 
una perspectiva transversal”, cit., pp. 111 y ss. 
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discriminatoria sin base alguna legítima que sostuviera la decisión, más allá de la 
necesidad de garantizarse un castigo suficiente para unos casos y para otros no34.  

 Finalmente debe tenerse en cuenta que su finalidad es la de evitar que se 
apliquen en los casos de “violencia de género” por los cuales debe entenderse los 
incluidos dentro del art. 3 del Convenio de Estambul, y no solo los contenidos en el art. 
1 LOPIVG, por lo que el abanico de figuras delictivas se amplía considerablemente. 

 
 

2.3.3.2. Las Propuestas referidas a la circunstancia agravante de discriminación. 
 
Dos son las Propuestas referidas a la circunstancia agravante de discriminación: 

la primera está contenida en la número 90, que recomienda “generalizar la aplicación de 
la circunstancia agravante del art. 22.4 del Código penal para los casos de mutilación genital 
femenina” y la 92 incide en “recomendar la aplicación de la circunstancia 4º del art. 22 del 
Código penal, en todos los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos 
machistas o discriminatorios hacia la mujer, o por razones de género, en los casos de agresión 
sexual y abuso sexual de los arts. 178 a 183 bis del Código penal”. Como puede 
comprobarse, se trata de dos propuestas que tienen en consideración concretos delitos 
constitutivos de violencia de género, a la vista de lo establecido en el art. 3 del 
Convenio de Estambul, pero no todas las formas de “violencia de género”, como se 
propone en relación con la eliminación de las atenuantes de reparación del daño y de 
confesión.  

Ahora bien, los motivos que han llevado al pre-legislador a limitar de esta 
forma las propuestas sobre la agravante de discriminación no se pueden entender si no 
se analiza su extensión. Por eso se volverá posteriormente sobre este tema.  

 
 

2.3.3.4. Sobre las consecuencias jurídicas del delito. 
 
Y dos son también las reformas que propone el Pacto que se incluyan en el 

Código penal en materia de consecuencias jurídica del delito: la número 96 pretende 
“extender la pena accesoria de privación de tenencia y porte de armas no sólo al delito de 
lesiones como hasta ahora, sino también a las coacciones o amenazas”. A pesar de que la 
propuesta parece estar fundamentada, no está bien formulada. En efecto, parece que 
aspira a que la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas se 
imponga como pena principal en los delitos de lesiones, mal trato, amenazas y 
coacciones, pues tras la reforma operada por la LOPIVG, no todas ellas fueron 
castigadas con dicha pena como pena principal, y ello a pesar de que desde un punto 
de vista criminológico se constata que el agresor de género recurre normalmente a su 
                                                      
 
34 Basta pensar en el hecho de que hay casos en los que la colaboración con la Administración de justicia 
haya sido tenida en consideración expresamente en la parte especial, como así ocurre en los arts. 376, 427, 
480, 549 y 579, en los que atendiendo al fin de facilitar con la Administración de justicia, se le reconoce a la 
colaboración un particularmente intenso efecto atenuante. 
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propia fuerza física para agredir físicamente a su pareja35 y de que además recurre 
indistintamente a la amenaza, a la coacción o al mal trato, modalidades delictivas sobre 
las que en determinadas fase de la relación “afectiva” va pasando indistintamente: de 
ahí la necesidad de que todas ellas estén castigadas con la misma pena de privación del 
derecho a la tenencia de un instrumento –las armas- a las que en cualquier momento 
puede terminar recurriendo. Siendo esta la fundamentación, como se decía, en el Pacto 
no se formula bien la propuesta, en la medida en que el delito de lesiones agravadas 
del art. 148 no está castigado con pena principal con la privación del derecho a la 
tenencia y porte de armas, como sí lo está el delito de mal trato del art. 153, las 
amenazas leves del art. 171.4 y las coacciones leves del art. 172.236. Por tanto, el tenor 
literal de la propuesta debía haber sido el de extender la pena accesoria de privación de 
tenencia y porte de armas no sólo a los delitos de mal tato (art. 153), amenazas leves 
(art. 171.4) y coacciones leves (art. 172.2), sino también al delito de lesiones del art. 148. 

La segunda Propuesta que se hace en el Pacto es la contenida en el punto 97: 
“utilizar la medida de libertad vigilada sobre el maltratador en los momentos en que la víctima 
se encuentra más desprotegida, como cuando se dicta sentencia condenatoria y aún no se ha 
ejecutado dicha sentencia, y el agresor ya ha cumplido la pena de alejamiento durante el 
proceso”. Se trata de una propuesta muy confusa, pues no aclara el presupuesto para su 
aplicación. Así, en nuestro Código penal la libertad vigilada es una medida de 
seguridad que se impone a los sujetos imputables condenados a una pena privativa de 
libertad por delitos de homicidio (art. 140 bis), delitos de lesiones y de mal trato (art. 
156 ter), violencia doméstica (art. 173.2), delitos contra la libertad sexual castigados con 
penas privativas de libertad (art. 192) y delitos de terrorismo (art. 579 bis). La 
propuesta debería ir en la línea de que la medida de libertad vigilada sea de aplicación 
en los casos de violencia de género para corregir el hecho de que al día de hoy no lo 
está prevista ni en los delitos de amenazas (art. 171.4), ni en las coacciones (art. 172.2), 
pero tampoco a otras formas de violencia de género en el sentido del art. 3 del 
Convenio de Estambul como los delitos de matrimonios ilegales (art. 172 bis) o aborto 
(art. 144). Ahora bien, debe reflexionarse sobre el hecho de que la propuesta parece que 
“confunde” el control policial de la libertad del sujeto con la medida de seguridad de 
libertad vigilada del Código penal, confusión que no favorece ni la persecución 
policial, ni la justificación de la imposición de semejante medida de seguridad post-
penitenciaria. Posteriormente se volverá sobre este punto.  

 
 

                                                      
 
35 ACALE SÁNCHEZ, María, El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, cit., pp. 149 y ss. 
36 ACALE SÁNCHEZ, María, La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal, cit., pp. 190 y 
ss. 
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2.3.4. Las reformas procesales. 
 
 

2.3.4.1. La acreditación de la situación de violencia de género. 
 
Las cuestiones de carácter procesal son esenciales a los efectos de la LOPIVG 

desde el momento de que se puso en valor la necesidad de ofrecer a la víctima la 
protección que su concreta situación post-agresión requiera. 

En este sentido, ha de ser bien recibida la Propuesta núm. 63 que se plantea 
como objetivo “diseñar, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los procedimientos básicos que permitan poner en 
marcha un nuevo sistema de acreditación para poder acceder al estatuto integral de protección 
que la LOPIVG establece, así como las nuevas entidades capacitadas para emitir los títulos de 
acreditación”. Se trata de una propuesta de mejora que acierta a dar en el centro de la 
diana, en la medida en que la actual regulación establece como mecanismo para 
acreditar la situación de violencia de género que la mujer “demuestre” que se 
encuentra en un supuesto de violencia de género a través de la orden de protección. En 
efecto, es lo que establece el art. 23 LOPIVG en relación con el disfrute de los derechos 
laborales y prestaciones de la seguridad social (artículos 21-22), con los derechos que se 
reconocen a las funcionarias públicas (art. 26), así como cuando del reconocimiento de 
derechos económicos se trata (art. 28): “las situaciones de violencia que dan lugar al 
reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán con la orden de 
protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, 
el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es 
víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección”, no bastando pues 
con la mera interposición de la denuncia; esto genera que muchas mujeres víctimas de 
violencia de género no se beneficien de dichos derechos. El hecho de que los 
mecanismos instituidos por la LOPIVG partan de que sea adoptada la orden de 
protección, deja a la mujer que no quiere denunciar huérfana de tutela37 y a la suerte de 
su agresor. Habrá que prestar especial atención a cuáles son esos otros medios de 
acreditación de la violencia que puedan llegar a sustituir incluso a la denuncia.  

La ampliación de las vías para que la mujer víctima demuestre que lo es va en 
la línea de actuación de algunas Comunidades Autónomas que a los efectos del 
disfrute de los derechos reconocidos en sus respectivas leyes autonómicas ya han 
reconocido la estrechez de la denuncia y de la orden de protección38. Para evitar 
                                                      
 
37 ASÚA BATARRITA, Adela, “Las recientes medidas de prevención de la violencia de género en el ámbito de 
la pareja en la legislación española”, en esta página web, p. 19. 
38 Es el caso de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 
la violencia de género de Andalucía, que en artículo 30, sobre la acreditación de la violencia de género, 
afirma lo siguiente: “1. En los supuestos en que se exija la acreditación de la situación de violencia de género para el 
reconocimiento de los derechos regulados en la presente Ley y de aquellos que se deriven de su desarrollo 
reglamentario, esta acreditación se realizará, según lo establecido para cada caso, a través de los siguientes medios: a) 
Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden de protección, medidas cautelares, 
o sentencia condenatoria por violencia de género, cuando las medidas que establezca se hallen vigentes; b) 

http://info.juridicas.unam.mx/
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inseguridad jurídica de la víctima, debería tenderse a la equiparación pues la 
dispersión de las formas de acreditar la misma violencia sufrida puede forzarle a 
decidir no comunicar a terceros la situación que sufre.  

 
 

2.3.4.2. La dispensa de la obligación de testificar. 
 
Una de las cuestiones que más debate ha abierto en el marco del Pacto ha sido la 

dispensa de testificar del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mecanismo al 
que recurren muchas mujeres víctimas para evitar declarar contra su marido39. En este 
sentido, la Propuesta número 117 aborda el problema, al plantearse como objetivo 
“evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las 
disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, 
a través de las modificaciones legales oportunas”.  

Replantearse al día de hoy su eliminación en relación con la violencia que 
sufren las mujeres a manos de sus maridos o compañeros sentimentales, pero no en 
otros casos, contribuye a la creación de un derecho procesal de excepción para la 
víctima de estos fenómenos criminales que le causa más inseguridad jurídica que otra 
cosa. 

Hoy recurren a este mecanismo muchas mujeres que interpuesta la denuncia 
(por ellas o por un tercero), deciden no declarar en contra de su pareja. Con su 
eliminación, se estará cerrando a la víctima la única puerta legal que le queda para 
evitar declarar contra su pareja, lo que no significa que eliminada de la ley procesal, la 
víctima no pueda recurrir a otras vías. Así, ya en la actualidad no son pocos los casos 
en los que las víctimas de estos fenómenos alegan ante los tribunales (en fase de 

                                                                                                                                                            
Excepcionalmente, y hasta tanto se dicte resolución judicial en el sentido indicado en el apartado 1, letra a), del 
presente artículo, podrá utilizarse como documento acreditativo alguno de los siguientes: Informe del Ministerio 
Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de que la demandante es víctima de la violencia de género; 
Certificado acreditativo de atención especializada, por un organismo público competente en materia de violencia de 
género. 
2. Con el mismo carácter de excepcionalidad, y en tanto se dicte resolución judicial en el sentido indicado en el 
apartado 1, letra a), del presente artículo, podrán ejercitarse, temporalmente, determinados derechos sin acreditación 
en los términos que reglamentariamente se establezca”. 
39 Dice el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: “Están dispensados de la obligación de declarar: 
1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de 
hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el 
segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261. 
El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de 
declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario 
judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia. 
2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor. 
Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los 
procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su 
pariente o defendido. 
3. Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y las 
personas a que se refiere el apartado anterior, con relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o 
interpretación”. 
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instrucción o en el momento de juicio oral) que la denuncia fue falsa, que estaban 
movidas por los celos, que padecen una enfermedad mental o que fueron víctimas de 
un brote psicótico que les impidió comprender la realidad de los hechos y por tanto se 
comportaron como si no fueran personas adultas. Por tanto, la eliminación de la 
dispensa va a contribuir aún más a criminalizar el comportamiento de las mujeres 
maltratadas, pero no va a evitar que ella, a través de otras vías, intente que su pareja no 
sea condenada40.  

La mujer que denuncia y después no quiere declarar contra su marido, y más 
aún la que no ha denunciado y tampoco quiere declarar contra su marido, con este 
hecho está poniendo de manifiesto que en ese momento de su vida sigue sumida en un 
proceso de victimización de género que además de caracterizarse porque tiende a 
repetirse y a ir agravando sucesivamente la intensidad de cada uno de los ataques, 
desde el punto de vista de los sujetos implicados nos muestra a un agresor inseguro e 
infantilizado que pasa por momentos del amor –romántico-, a los celos y a su cruda 
realidad, mientras que la mujer víctima se convence a sí misma en el hecho de que ese 
acto violento no se va a volver a producir porque su agresor va a cambiar a partir de 
ese momento, negándose a sí misma la realidad de la violencia que sufre41, y llegando a 
culpabilizarse por el comportamiento del agresor hacia ella. En este contexto y con 
estos protagonistas, el hecho de que la mujer no quiera declarar contra su pareja, está 
poniendo de manifiesto que sigue sufriendo el síndrome de esa mujer maltratada 
porque depende emocionalmente (también económicamente en muchos casos) de su 
agresor y lo que necesita no es ser criminalizada por no poder dar el salto, sino respeto 
por parte de un ordenamiento jurídico que a partir de ese momento debe poner todos 
los mecanismos de control preventivo en situación de alerta. La eliminación de la 
dispensa puede generar el efecto contrario de retraer la interposición de la denuncia. 
En cualquier caso, si hay indicios de que existe peligro para la integridad física de la 
víctima, el juez de violencia de género podrá adoptar en todo caso la orden de 
protección42.  

De mantenerse la dispensa, lo que sí debería tenerse en cuenta en las reformas 
que a partir de la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género deben 
ser impulsadas es que cuando una mujer se niegue a declarar contra su marido, debe 
recibir asistencia especializada, por ejemplo, a través de los servicios de atención a las 
víctimas43. 

 

                                                      
 
40 De ser así, habría que replantearse la excusa absolutoria del encubrimiento entre parientes del art. 268 
del Código penal. 
41 Por todos, véase: LORENTE ACOSTA, Miguel, Mi marido me pega lo normal, agresiones a la mujer, realidades y 
mitos, ed. Booket, Barcelona, 2009. 
42 Si después de no haber querido declarar contra su marido, se produce una nueva agresión, con su 
negativa la victima está auto-poniéndose en peligro. Aún así, existen otros medios de prueba a los que 
recurrir en estos casos (pruebas preconstituídas, pruebas periciales, testificales…) que puedan suplir la 
falta de declaración por parte de ella.  
43 Graduados y Graduadas en Criminología, por la formación interdisciplinar que han recibido, parecen 
los más idóneos. 
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2.4. Las “sombras” del Pacto. 
 
 
2.4.1. El ámbito penitenciario. 
 
 
2.4.1.1. Los tratamientos para los agresores. 

 
La Comisión no ha prestado atención al hecho de que todavía está sin 

desarrollar la Disposición final V de la LOPIVG, que establece que “el Gobierno, en el 
plazo de seis meses desde la aprobación de esta Ley, procederá a la modificación del artículo 
116.4 del Reglamento Penitenciario (RP), estableciendo la obligatoriedad para la 
Administración penitenciaria de realizar los programas específicos de tratamiento para internos 
a que se refiere la presente Ley…”. Ese artículo del RP es el que establece que la 
Administración penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para 
internos condenados por delitos contra la libertad sexual. El hecho de que no se haya 
reformado el RP no ha impedido que las prisiones españolas hayan puesto en marcha 
programas de tratamiento específico, pero en los casos en los que se ha hecho, quizás 
no han contado con un respaldo homogéneo y sistemático ofrecido por la legislación 
penitenciaria que no reconoce abiertamente el contingente de penados que a partir –
sobre todo- de 2004 despunta singularmente en las cárceles españolas: basta pensar en 
los traslados de establecimientos penitenciarios (o incluso de módulo dentro de una 
misma prisión) para resaltar la necesidad de desarrollar legalmente las previsiones de 
la LOPIVG.  

Si se tiene en consideración que, según declara expresamente el art. 25 CE las 
penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la 
reeducación y reinserción social, el mayor acierto o desacierto en el diseño de estos 
programas puede discutirse, lo que sin embargo no puede someterse a duda es que la 
pena de prisión está configurada constitucionalmente desde un punto de vista 
dinámico: jamás puede ser considerada un fin en sí misma, sino que con ella se han de 
alcanzar fines –“estarán orientadas…”-. Durante el internamiento de un condenado en 
prisión o durante el tiempo en que el Juez o Tribunal haya dejado en suspenso la 
ejecución de la pena por imperativo constitucional ha de estarse en condiciones de 
llevar a cabo un tratamiento resocializador sobre el condenado con la finalidad de que 
una vez recuperada la libertad, no vuelva a cometer delito y particularmente, no 
vuelva a someter a violencia a su mujer o a otras mujeres con las que pueda llegar a 
entablar una relación de pareja, y ello con independencia de que en su foro interno siga 
pensando o deseando comportarse de manera diferente, pues en esto consiste la 
resocialización: “que el sujeto lleve en el futuro una vida sin cometer delito, no que haga suyos 
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los valores de una sociedad que puede repudiar”44. De otra forma, si el ordenamiento 
jurídico se conformara con “encerrar” al condenado en prisión durante unos años, sin 
actuar –o sin ni siquiera intentar actuar- sobre él, configurando la pena desde un punto 
de vista retributivo como un mero castigo por el delito cometido, lo único que se 
conseguiría será retrasar un inevitable desenlace más violento que el propio acto que 
dio lugar a la intervención penal, contribuyendo –por omisión- institucionalmente a 
una nueva agresión, pero jamás se logrará proteger a las víctimas: sobre todo en 
procesos de victimización en los que los actos violentos tienden a repetirse en el 
tiempo, agravando sucesivamente su intensidad. Este objetivo sólo se alcanza 
reeducando y reinsertando a los condenados cueste el dinero que cueste45.  

Por ello, afirmar que el maltratador es un delincuente irrecuperable, respecto a 
quien ha fracasado la reinserción social es desconocer que el fracaso, en su caso, es 
imputable a la Administración penitenciaria, que no ha puesto en marcha los 
programas de tratamiento adecuados, de manera sistematizada, no del penado46. 

 
 

2.4.1.2. La prevención de la victimización de las mujeres presas. 
 
Tampoco se ha tenido en cuenta la incidencia en los delitos cometidos por 

mujeres el haber sufrido violencia de género antes del internamiento, como ya ha sido 
reconocido en España en 2010, en el Programa de acciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito penitenciario en desarrollo de la Ley Orgánica 3/2007, 
de Igualdad, y en 2011 por el programa “Ser Mujer”, así como por Naciones Unidas en 
ese mismo año a través de las Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas o 
privativas de libertad para mujeres delincuentes, Reglas de Bangkok, que han 
constatado el dato de que muchas mujeres privadas de libertad, han sufrido violencia 
de género a manos de su pareja (violencia de género doméstica) o de un tercero (el 
traficante de personas, o el responsable de la organización criminal para la que en un 
primer momento fue captada y para la que posteriormente comenzó a trabajar)47.  

A la vista de ello, puede afirmarse que los procesos de violencia de género que 
sufren estas mujeres están detrás de los delitos que han cometido o por lo menos es 
una variable que no puede ignorarse, ni tampoco ocultarse. Esto no significa defender 

                                                      
 
44 BARBERO SANTOS, Marino, “La pena de muerte, problema actual”, en Pena de muerte (el ocaso de un mito), 
ed. Depalma, Buenos Aires, 1985, p. 170. 
45 Ampliamente, ACALE SÁNCHEZ, María, Medición de la respuesta punitiva y Estado de Derecho. Especial 
referencia al tratamiento penológico del delincuente imputable peligroso, ed. Aranzadi, Pamplona, 2010, pp. 166 y 
ss. 
46 En este sentido, como afirma LAMAS LIETE (“Nueva penología, punitive turn y Derecho penal: quo 
vadimus? Por los caminos de la incertidumbre pos(moderna)”, en InDret, 2013/2, p. 30), se constata que la 
caída en descrédito de la reinserción se debe, no ya a un fracaso de los programas diseñados para llevarla 
a cabo, sino a la inexistencia de un verdadero trabajo rehabilitador. 
47 CEREZO DOMÍNGUEZ, Ana Isabel, “La aplicación de las Reglas de Bangkok a la normativa penitenciaria 
española”, en ACALE SÁNCHEZ, María y GÓMEZ LÓPEZ, Rosario (coordas.), Derecho penal, Género y 
Nacionalidad, ed. Comares, Granada, 2015, pp. 25 y ss. 
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que detrás de una mujer autora de delito haya una víctima de un delito cometido por 
un hombre sobre ella por el mero hecho de ser mujer, porque se estaría haciendo una 
lectura completamente victimista de la criminalidad femenina desde un punto de vista 
del género, pero sí pone de manifiesto que cuando coinciden, una y otra son causa y 
consecuencia a través de una relación de causalidad desde el punto de vista de los 
estereotipos de género entre victimización primaria y criminalidad y victimización 
secundaria, que, aunque ni determina que todas las mujeres que han sufrido violencia 
de género son autoras de delito, ni que todas las mujeres que han cometido delito han 
sido a su vez víctimas de violencia a manos de un hombre, permite observar que hay 
casos en los que sí se establece esa vinculación. Por esto, las medidas que inciden en la 
prevención de la victimización, inciden también en la prevención de la criminalidad 
femenina48.  

En este sentido, si bien ha de ser bien recibido el hecho de que en el Pacto de 
identifiquen con nombre propio colectivos de víctimas especialmente vulnerables, 
como las extranjeras o las mujeres gitanas, hubiera sido necesario incluir con nombre 
propio también a las mujeres privadas de libertad.  

 
 

2.4.2. El encaje del tratamiento penal de la violencia de género en el Código penal, tras 
la aprobación de la LO 1/2015. 

 
Pero la cuestión más compleja y que ha pasado completamente desapercibida 

para la Comisión de Igualdad del Congreso es el hecho de que el modelo penal 
diseñado en la LOPIVG, tras la reforma que ha operado la LO 1/2015 del Código penal, 
ha quedado maltrecho en la medida en que los cambios que han sido llevados a cabo 
han apuntado al centro del modelo, dinamitando los cimientos del edificio construido 
entonces, hasta el punto de que al día de hoy debe hacernos reflexionar ampliamente 
sobre si tras ella, aquel modelo instaurado en 2004, sigue teniendo sentido. Es más, si 
puede seguir hablándose de la existencia de un modelo. 

Lo más sorprendente de todo es que esta reforma del modelo de la LOPIVG 
llevada a cabo por los cambios incluidos en el Código penal en 2015 no ha sido 
intencionada, sino que es el simple fruto de una carambola, y está ayuna de un debate 
de conjunto: como se verá a continuación, no es posible mantener delitos leves en los 
que se impone más pena al hombre que maltrata a su mujer, a la vez que se incorporan 
nuevos tipos no sexuados, porque o se eliminan los delitos incorporados al Código en 
2004, o se sexualizan los llegados al mismo en 2015. Mantener ambos no genera más 
que dudas e inseguridad jurídica, restando credibilidad a un sistema penal parcheado, 
construido con meros retales, y que está invisibilizando a las víctimas que empiezan a 
perder la consideración de “colectivo” para la ley penal49.  
                                                      
 
48 ACALE SÁNCHEZ, María, “Preámbulo estadístico y jurisprudencial”, en Acale Sánchez, María y Gómez 
López, Rosario (coordas.), Derecho penal, Género y Nacionalidad, cit., p. 129. 
49 Como se decía al inicio, la falta de penalistas entre el panel de expertos que han depuesto ante la 
Comisión de Igualdad del Congreso de la que ha salido el Pacto de Estado contra la violencia de género, 
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Este Pacto de 2017 hubiera sido el momento idóneo para someter a estudio no 
solo el modelo de protección de las víctimas y de intervención de los agresores, sino la 
propia técnica legislativa para hacer frente al mismo fenómeno. 

 
 
2.4.2.1. La circunstancia agravante de discriminación. 

 
El art. 22. 4 CP agrava la pena en atención al móvil discriminatorio del autor. Se 

trata de una circunstancia que ha sufrido distintas modificaciones desde que llegó al 
Código en 1995. Entonces, y en lo que aquí interesa, agravaba la pena “cometer el delito 
por motivos” del “sexo u orientación sexual” de la víctima. Posteriormente, la LO 5/2010, 
añadió “la identidad sexual” y finalmente la LO 1/2015 ha incluido la referencia a las 
“razones de género”50. Las sucesivas incorporaciones de la “identidad sexual” y de las 
“razones de género” vienen en cierta medida a especificar aún más el contenido o el 
motivo de la discriminación, pues la orientación sexual abarcaba ya la identidad sexual 
y las razones de género51.  

Como es sabido, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 
añaden un plus de injusto por incremento del desvalor de acción y/o de resultado o de 
culpabilidad al delito cometido por el autor52. En el caso de la circunstancia de 
discriminación parece que ese plus se basa en el mayor desvalor de acción de la 
conducta del autor, que debe probarse en cada caso, cortando en seco su aplicación de 
forma automática.  

Pocas dudas existían tras la aprobación de la LOPIVG de que se violaría el 
principio non bis in ídem si a los delitos sexuados por aquélla además se les agravaba la 
pena en atención al móvil discriminatorio, pues en la propia definición de lo que se 
entiende por violencia de género en el art. 1 se incide ya en la necesidad de que los 
actos violentos se produzcan “como manifestación de la discriminación”. En este 
sentido, aunque como posteriormente diría el Tribunal Constitucional, la comisión de 
cualquiera de esos tipos sexuados no exige la particular prueba de ningún elemento 
subjetivo especial del tipo de injusto, la base discriminatoria conforma el propio 

                                                                                                                                                            
puede haber determinado que las propuestas que afectan a las conductas típicas sean tan escasas. Solo las 
propuestas 99 (“establecer consecuencias a los sucesivos quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, como por 
ejemplo, el uso de los instrumentos de vigilancia electrónica, cuando concurran los supuestos legalmente previstos”) 
y 100 (“excluir la relevancia del consentimiento de la víctima en la valoración de los casos de quebrantamiento de 
condena o medida cautelar, sin perjuicio de los posibles efectos sobre la culpabilidad del acusado”) se refieren al 
delito de quebrantamiento de condena. 
50 Tras todas estas reformas, el art. 22.4 agrava la pena “cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra 
clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que 
pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”. 
51 Crítica con la sucesiva inclusión de referentes que no añaden nada nuevo a la agravante: MAQUEDA 

ABREU, María Luisa, "El hábito de legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de la reforma penal de 
2015”, en Cuadernos de Política Criminal, 2016/118, p.7. 
52 MUÑOZ CONDE, Francisco, GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho penal. Parte General, ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2015, pp. 509 y ss; BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio y otros, Curso de Derecho penal. Parte 
General, ed. Experiencia, Barcelona, 2016, pp. 395 y ss. 
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fenómeno de la violencia de género53. Pero si agravar la pena por el móvil 
discriminatorio en los delitos sexuados por la ley violaría el principio non bis in ídem, 
nada impedía la agravación en el resto de delitos en los que la discriminación no fuera 
elemento del tipo, como en el homicidio, la violación, las detenciones ilegales o las 
coacciones y amenazas graves. Sin embargo, no lo ha entendido así la jurisprudencia, 
que no la ha aplicado en ninguno de los delitos de homicidios, violación, detenciones 
ilegales, coacciones y amenazas graves desde 2004 hasta la reforma operada en 2015, 
mientras que como se decía anteriormente sí se ha atenuado la pena al agresor por la 
confesión o la reparación del daño (lo que no deja de ser sorprendente, porque en 
definitiva viene a poner de relieve que se es riguroso con la agravación de la pena, pero 
no con la atenuación).  

Pues bien, esta línea ya ha quedado abierta por la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Oviedo 18/2017, de 20 de enero de 2017 que ha condenado por asesinato 
con alevosía y con las agravantes de discriminación por desprecio de género y por 
parentesco a un hombre que mató a la mujer con la que tenía establecida una relación 
sentimental: en vida, la arruinó económicamente, la aisló de su familia y de sus 
amistades, “manteniéndola asilada y sometida, ejerciendo un control absoluto sobre la misma 
en todos los aspectos de su vida, tanto afectivo como familiar, imponiéndole su criterio en lo 
referente a las relaciones sociales y cuestiones económicas, anulando su capacidad de decisión”. 
Puede decirse que es la primera sentencia en la que por la vía judicial, se ha producido 
la primera condena por feminicidio, aunque no exista el delito de homicidio 
especialmente circunstanciado54.  

Pero en el fondo, el debate es mucho más profundo de lo que sugieren estas 
sentencias porque la cuestión es si una vez que se ha incluido expresamente en el art. 
22.4 la referencia a las “razones de género”, tiene sentido seguir castigando 
expresamente en los arts. 148.5, 153.1, 171.5 y 172.2 las lesiones, mal trato, amenazas y 
coacciones leves que lleve a cabo el hombre sobre la mujer con la que está o estuvo 
unido sentimentalmente con independencia de la convivencia. Imaginemos por un 
momento qué ocurriría si no existieran estas figuras y fuera necesario determinar la 
pena que le correspondería a un hombre por maltratar a su esposa: por ejemplo, en el 
art. 153 se trataría de imponer una pena de prisión de 3 meses a 1 año que con la 
concurrencia de la agravante de discriminación, daría lugar a la imposición de la pena 
en su mitad superior, esto es de 7 meses y medio a 1 año, siendo así que la pena que 
hoy establece el art. 153 es la de prisión de 6 meses a 1 año, beneficiando al autor a 
efectos de pena porque la criminalización expresa debe ser determinante de la 

                                                      
 
53 Por todas ver Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2008, de 14 de mayo. 
54 En la misma línea puede verse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de 7 de noviembre de 
2017 que ha condenado a un sujeto como autor de dos delitos de asesinato, ambos configurados por la 
concurrencia de la nueva circunstancia número 4 del art. 139: matar a otro “para facilitar la comisión de 
otro delito o para evitar que se descubra”, introducida en el art. 139 por la LO 1/2015, y apreciando las 
siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: respecto de la muerte de su pareja, 
se aprecian las agravantes de discriminación por razón de género y parentesco y respecto a la muerte de la 
amiga de la víctima la de abuso de superioridad. 



 

 29 

1/2018 

resolución de ese concurso de normas a favor de la ley especial. Debe recordarse por 
otra parte que el Tribunal Constitucional ya dejó sentado en las sentencias emitidas con 
ocasión de las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas contra la LOPIVG que el 
legislador había decidido agravar la pena de los delitos de lesiones, maltrato, amenazas 
y coacciones leves y no los de homicidio, violación o detenciones ilegales por estar 
estos últimos suficientemente penados (pueden verse, entre otras, las Sentencias del 
Tribunal Constitucional 52/2010, de 4 de octubre, 41/2010, de 22 de julio y 45/2010 de 28 
de julio). Pues bien: la aplicación de la circunstancia genérica de discriminación iría 
precisamente en esta misma línea de castigar más al agresor. La única diferencia entre 
la aplicación de los tipos neutros con la agravante de discriminación y los tipos 
sexuados es que en estos últimos el móvil discriminatorio no hay que probarlo 
especialmente, sino que es parte de la base sobre la que se levanta el propio concepto 
de violencia de género y en el ámbito de la circunstancia de agravación del art. 22.4 se 
requiere el móvil de discriminación que lógicamente ha de ser objeto de prueba 
durante el proceso55. 

Si se tiene en consideración que durante la tramitación parlamentaria de la 
LOPIVG hubo un sector doctrinal, que defendimos la inclusión de una agravante 
genérica de discriminación por razón de género, que fuera aplicable cada vez que se 
actuara con el móvil discriminatorio, esto es precisamente lo que ordena el art. 46 del 
Convenio de Estambul56 y que esta línea es la que se ha abierto en el ordenamiento 
jurídico español a partir de la reforma de la circunstancia de agravación de 
discriminación a través de la Lo 1/2015, puede decirse que al día de hoy existe una 
duplicidad dentro del ordenamiento jurídico español que debe ser corregida 
legislativamente de lege ferenda.  

En el Pacto, precisamente se centran en la prueba del elemento subjetivo 
algunas de las propuestas presentadas, que inciden en el hecho de que se incluya en 

                                                      
 
55 Como señala la jurisprudencia, Sentencia de la Audiencia Provincial núm. 419/2012 de 10 mayo. JUR 
2012\210146 “el tipo aplicado, no exige la concurrencia de ningún otro ánimo especial o distinto referido a la prueba 
de cuáles hayan sido las razones últimas en el obrar del sujeto, que son ajenas al proceso penal, como en el resto de las 
infracciones penales, salvo en las que así se disponga, de forma expresa, sino únicamente que se acredite que 
objetivamente y de forma intencionada y voluntaria, ha perpetrado la acción que el legislador ha considerado 
constitutiva del ilícito penal, y le ha aparejado una pena determinada”. 
56 “Circunstancias agravantes: Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que las 
circunstancias que se expresan a continuación, siempre que no sean de por sí elementos constitutivos del delito, de 
conformidad con las disposiciones aplicables de su derecho interno, puedan ser tomadas en consideración como 
circunstancias agravantes en el momento de la determinación de las penas correspondientes a los delitos previstos en 
el presente Convenio: a)Que el delito se haya cometido contra un cónyuge o pareja de hecho actual o antiguo, de 
conformidad con el derecho interno, por un miembro de la familia, una persona que conviva con la víctima o una 
persona que haya abusado de su autoridad; b) Que el delito, o los delitos emparentados, se haya cometido de forma 
reiterada; c) Que el delito se haya cometido contra una persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad por la 
concurrencia de particulares circunstancias; d) Que el delito se haya cometido contra o en presencia de un menor; e) 
Que el delito se haya cometido por dos o más personas actuando conjuntamente; f) Que el delito haya sido precedido o 
se haya acompañado de una violencia de extrema gravedad; g) Que el delito se haya cometido utilizando o 
amenazando con un arma; h) Que el delito haya provocado graves daños físicos o psicológicos a la víctima: i) Que el 
autor haya sido condenado anteriormente por hechos de similar naturaleza”. 
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estos delitos que la pena agravada se impondrá sin tener en cuenta la intención “de 
subyugar o someter a la mujer (este requisito todavía se exige en algunas Audiencias 
Provinciales y Juzgados de lo Penal a pesar de que es contrario al criterio del Tribunal Supremo) 
porque dificulta extraordinariamente la condena”; “añadir a los tipos penales concernidos el 
inciso con cualquier fin para impedir que los órganos judiciales exijan concurrencia de 
elementos subjetivos como la voluntad de discriminar, insultar o degradar a la mujer”. En este 
sentido, si se tiene en consideración que de las conductas constitutivas de “violencia de 
género” a los efectos del convenio de Estambul (violencia psicológica, el acoso, la 
violencia física, la violencia sexual, los matrimonios forzosos, mutilaciones genitales 
femeninas, el aborto y esterilización forzosos y el acoso sexual) la violencia psicológica 
y la violencia física constitutivas de lesiones, amenazas leves y coacciones leves ya 
tienen incorporados en el tipo el sexo de los sujetos activos y pasivos desde que la 
LOPIVG sexualizó la letra de los arts. 148, 153, 171 y 172 sin necesidad de proceder a 
probar en cada caso la concurrencia del dolo machista, y que en el Pacto se hace 
mención a que en todo caso la circunstancia de discriminación sea de aplicación en los 
delitos de mutilación genital femenina y, agresión sexual y abusos sexuales, cuando se 
pruebe el “elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer”, 
quedan algunas dudas que resolver: la primera porqué en los primeros casos se 
presume el dolo específico y en las segundas hay que probarlo. Con todo, carece de 
justificación el hecho de que de las formas de violencia de género del art. 3 del 
Convenio de Estambul, la violencia psicológica, el acoso, la violencia física, los 
matrimonios forzados, el aborto y esterilización y el acoso sexual, ni han visto 
modificada la letra de los correspondientes tipos penales, incluyendo las cláusulas de 
agravación de la pena idénticas a las que incluyó la LOPIVG en los arts. 148, 153, 171 y 
172, ni tampoco se ven reflejadas en las recomendaciones contenidas en los números 90 
y 92, por lo que si se llevan al Código las reformas que el Pacto interesa, darán lugar a 
una tripartición de las formas de la violencia de género: en primer lugar, las violencias 
de género castigadas en los arts. 148, 153, 171 y 172 en las que se presume el dolo 
específico de discriminar a la mujer; en segundo lugar, las castigadas en los arts. 149.2 
y en los arts. 178 a 183 bis en los que se aplicará la agravante si se prueba el dolo y resto 
de infracciones constitutivas de violencia de género en las que habrá que estar a las 
reglas generales. Este trato diferente de realidades que obedecen al mismo patrón 
criminológico carece de justificación57.  

 
 

2.4.2.2. La incorporación de nuevos delitos no sexuados. 
 
Por otra parte, frente a la apuesta clara en 2004 por incluir en el tipo de los 

delitos de lesiones, mal trato, amenazas y coacciones leves el sexo de los sujetos activos 
(masculino) y pasivo (femenino) la LO 1/2015 ha incluido nuevos delitos sin sexualizar 

                                                      
 
57 MAQUEDA ABREU, María Luisa, "El hábito de legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de la reforma 
penal de 2015”, cit., p. 7. 
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su letra en unos fenómenos que criminológicamente sí están sexuados: se trata de los 
delitos de matrimonios forzados del art. 172 bis, que debe relacionarse con una de las 
nuevas modalidades del delito de trata de seres humanos del art. 177.e) cuando la trata 
se lleve a cabo con ese fin58; el delito de stalking art. 172 ter; el delito contra la intimidad 
del art. 197.7; y el nuevo delito de quebrantamiento de condena del art. 468.359. Todas 
ellas son figuras delictivas que entran dentro de las formas de la violencia de género 
del art. 1.3 LOPIVG porque incluyen actos de violencia física o psicológica, no pueden 
ser consideradas como tales porque el art. 1.1 la restringe a aquellas formas de 
violencia llevadas a cabo por el hombre sobre la mujer con la que está o estuvo casado 
o unido sentimentalmente, aún sin convivencia, y en el caso en el que sean llevadas a 
cabo por el hombre que es o ha sido el marido o el compañero sentimental de la 
víctima aún sin convivencia, la calificación del acto como uno de violencia de género 
solo puede producirse desde un punto de vista sociológico, pero no legalmente porque 
no tiene sexualizada la letra de la ley. 

El ejemplo más claro de lo que se quiere decir es el nuevo delito contra la 
intimidad del art. 197.7, en el que se agrava la pena indiferenciadamente “cuando los 
hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él 
por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una 
persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido 
con una finalidad lucrativa”; a lo que ha de añadirse el hecho de que la reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha 
incorporado al listado de delitos de los que es competencia el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer, los delitos contra la intimidad. En este sentido, el hecho de que no se 
haya hecho expresa referencia al hombre o a la mujer víctima del delito, sino al 
“cónyuge” o “persona que esté o haya estado unida a él…” no ha impedido que se amplíe la 
competencia procesal60.  

En efecto, si se centra la atención en el conjunto de hechos que han sido 
analizados por la jurisprudencia española en todos estos casos, sujeto activo de la 
conducta es un hombre, sujeto pasivo es una mujer, entre ambos existe o ha existido ya 
sea en el momento de la captación de las imágenes, o en el momento de la difusión y 
divulgación de las mismas, una relación sentimental, de la que se aprovechan para 
violar la intimidad de las víctimas: es decir, actúan con abuso de confianza. Se trata de 

                                                      
 
58 Del delito de trata también es necesario resaltar la expresa referencia como criterio de agravación de la 
pena al “estado de gestación” de la víctima. 
59 Algunas de las propuestas pasan por la inclusión de nuevas figuras delictivas, sobre todo las que tienen 
en consideración el acoso on line al que todavía es necesario terminar de adaptarse así como a las sanciones 
a imponer en estos casos: se da la circunstancia de que una de las propuestas contenidas en el Pacto de 
Estado contra la violencia de género es la de “perfeccionar la tipificación de los delitos en el ámbito 
digital” (núm. 91). 
60 Vid. ACALE SÁNCHEZ, María, “Derecho penal, imagen e intimidad: especial referencia a los procesos de 
victimización de las mujeres”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2013/10, pp. 22 y ss. 
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actos que se realizaron al amparo de una “confidencialidad compartida”61 y que son 
revelados por la voluntad siempre del hombre. Desde esta perspectiva, y a la vista de 
lo establecido en el art. 1.1 LOPIVG, han de considerarse constitutivos de violencia de 
género los hechos a los que se hace referencia en la medida en que se producen como 
“manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 
afectividad, aun sin convivencia”, y ello con independencia de que expresamente no se 
haga mención a la intimidad de las mujeres en el número 3 del mismo art. 1 cuando 
menciona las formas que adoptan los actos constitutivos de violencia de género, en la 
medida en que sin duda alguna son actos que entran dentro de la propia violencia 
psicológica a la que en sentido amplio se hace referencia62.  

Si a los nuevos delitos no sexuados pero dirigidos a proteger formas claras y 
comunes de violencia de género, se le unen los delitos de mutilación genital63 o los 
relativos a la prostitución, se puede comprobar cómo existen más delitos que castigan 
comportamientos constitutivos de violencia de género no sexuados que sexuados. Y la 
cuestión es que no se entiende muy bien cuál es el criterio que determina en unos casos 
sí y en otros no la sexualización. La cuestión no es baladí si se tiene en consideración 
estos dos argumentos: en primer lugar, porque son las primeras reformas desde 2004 
en las que se vuelven a llevar al Código conductas que entran dentro del concepto de 
violencia de género sin que se haya procedido a sexualizar su letra, como se hizo 
entonces; pero en segundo lugar, porque a los efectos de la suspensión de la ejecución 
de la pena se prevé un régimen especial para los casos de “violencia de género. 

 
 

2.4.2.3. Reformas penológicas. 
 
Dos son las reformas que ha llevado a cabo en el ámbito penológico la LO 

1/2015 y que directa o indirectamente han afectado al modelo de intervención en 
materia de violencia de género diseñado por la LOPIVG. A ellas ha de añadirse otro 
cambio que, sin afectar directamente al tratamiento penal de esta clase de violencia, sí 
puede estar detrás del aumento de la violencia en general y de género en particular.  

Los cambios habidos en materia de suspensión/sustitución no son más que la 
consecuencia de la unificación de ambos institutos en uno solo, sin aportar ninguna 
modificación sustancial al régimen previsto para la violencia de género, más allá del 
hecho de que ahora el art. 83 señale entre las pautas que puede adoptar el juez la de 
“participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa 
del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación y 

                                                      
 
61 MATA, Ricardo, “La protección penal de datos como tutela de la intimidad de las personas. Intimidad y 
nuevas tecnologías”, en Revista Penal, 2006, p. 219. 
62 Vid. ACALE SÁNCHEZ, María La discriminación hacia la mujer por razón de género, cit., pp. 63 y ss. 
63 Vid. ACALE SÁNCHEZ, María, “Inmigración y nuevas formas de delincuencia: mutilación genital y tráfico 
ilegal de personas”, en Revista Galega de Seguridade Púbica, 2006/8, pp. 234 y ss. 
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otros similares”. En este punto la referencia expresa a la “discriminación” no se 
encontraba antes de 2015, aunque sí se incluían dentro de los “otros similares”64.  

En segundo lugar, también la LO 1/2015 ha previsto la imposición en el art. 156 
ter para los imputables peligrosos condenados por delitos de mal trato (art. 153), 
lesiones agravadas (art. 148) y en el art. 173.2 para el delito de mal trato habitual de 
una medida de seguridad post-penitenciaria de libertad vigilada. Con independencia 
ya de la opinión que merezca la imposición de una medida de seguridad de libertad 
vigilada al condenado imputable, debe subrayarse el hecho de que al imponer esta 
consecuencia jurídica a estos delitos y no a las amenazas y coacciones leves, se rompe 
el tratamiento penológico común dispuesto por la LOPIVG.  

Como se decía anteriormente, en el Pacto se pretende ampliar el uso de la 
libertad vigilada. Pero lo esencial es que esta propuesta sustrae el contenido de la 
medida de seguridad de libertad vigilada, esto es, el propio efecto de tener vigilada la 
libertad, al instituto de las medidas de seguridad, poniendo de manifiesto la confusión 
existente entre las penas, las medidas de seguridad y las medidas policiales.  

Por otra parte, la opción por esta medida de libertad vigilada en estos concretos 
supuestos viene a poner de manifiesto la falta de confianza por parte del legislador en 
el éxito de otra de las medidas contenidas en la LOPIVG: el tratamiento penitenciario 
específico de los condenados por violencia de género, al que se hacía referencia 
anteriormente. En efecto, puede comprenderse que la mera imposición de la medida de 
seguridad post-penitenciaria supone una desconfianza plena en la eficacia de esos 
programas específicos, así como de la individualización de la ejecución de esa pena 
atendiendo al aprovechamiento de los mismos por parte del interno.  

 Finalmente, como es sabido, la LO 1/2015 incorporó al Código la pena de 
prisión permanente revisable. Y a la vista del incremento de casos de mujeres muertas 
a manos de sus parejas y de asesinatos de niños/as por sus padres durante los meses 
del verano de 2015, cuando entró en vigor, es posible concluir que la falta de 
conocimiento exacto por parte de la ciudadanía de los supuestos para los que se 
preveía dicha pena, ha podido determinar un recrudecimiento de los delitos más 
graves. En un sentido pues victimológico, la entrada en vigor de la pena máxima 
puede haber supuesto un aumento de la situación de peligro para las víctimas, pues los 
autores aseguran mejor su ejecución: en esto consiste el efecto boomerang, en el hecho 
de que la circulación del “rumor” sobre la entrada en vigor en España de la pena de 
prisión permanente revisable, puede haber determinado más que una mayor 
protección de las víctimas, un envalentonamiento de los autores que, ante la eventual 
imposición de esa pena, han decidido llevar a cabo sus hechos “con todas sus 
consecuencias”65.  

                                                      
 
64 Por todos, vid. ABEL SOUTO, Miguel, La suspensión de la ejecución de la pena, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2017, pp. 149 y ss. 
65 La primera sentencia en la que se ha impuesto una pena de prisión de permanente revisable es la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, núm. 42/2017, de 14 de julio de 2017, en la que se 
condena a un padre como autor del asesinato de sus dos hijas de 9 y 5 años de edad. La madre de las 
pequeñas “tenía atribuida la guardia y custodia de las menores en virtud de resolución judicial dictada en el proceso 
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Con todo, debe resaltarse el hecho de que las nuevas mayorías parlamentarias 
han permitido al Grupo Parlamentario Vasco –no al Partido Socialista cuya atención 
política se centra en estos momentos en otros asuntos- presentar la Proposición de Ley 
Orgánica de reforma de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal66 de 
eliminación de la prisión permanente revisable. A favor de ella votó toda la Cámara 
con la excepción del Partido Popular y del representante de Unión del Pueblo Navarro, 
y se espera que tras su tramitación parlamentaria termine con la publicación en el BOE. 
El previsible final de la eliminación de la pena –fruto del juego democrático- no 
impidió como puede leerse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales la beligerancia 
del Partido Popular, cuando su representante intervino a favor del mantenimiento de 
esta pena, enfrentando -sin escrúpulos- a la doctrina científica con las víctimas del 
terrorismo67. 

 
 

3. Conclusiones provisionales. 
 
El examen de las luces y las sombras del Pacto de Estado contra la violencia de 

género aprobado por el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre de 2017 
abre ahora la vía del trabajo parlamentario más fino. Por la experiencia vivida durante 
la fase de aprobación de la LOPIVG, sabemos que la crudeza y la sin razón de la 
violencia de género pueden llegar a poner en peligro la objetividad con la que nuestros 
legisladores y nuestras legisladoras deben enfrentarse al problema de la actualización 
de una ley que a tantas víctimas le ha salvado la vida porque puso en sus manos 
instrumentos que convirtieron su calvario en un problema colectivo.  

Confiemos en que la clase política y la sociedad española estén a la altura de las 
nuevas circunstancias y afronten el problema con templanza: solo así podrá diseñarse 
un instrumento coherente de lucha contra los agresores y de ayuda eficaz a las 
víctimas.  

La lectura de las Propuestas contenidas en el Pacto de Estado en materia de 
Violencia de Género nos permiten resaltar en este momento que la labor parlamentaria 
comienza ahora y que de los trabajos que se lleven a partir de este momento en esta 
sede dependerá el modelo de intervención del ordenamiento jurídico español en 
materia de violencia de género. Habrá que prestar mucha atención a las reformas que 
finalmente se lleven a cabo y vean su luz en el Boletín Oficial del Estado. 

                                                                                                                                                            
de divorcio de los progenitores y se encontraban el día de los hechos en compañía de su padre de acuerdo al régimen de 
visitas establecido en el proceso de divorcio”. Es un supuesto claro en el que el agresor con el asesinato de sus 
hijas busca causar el daño de su ex mujer. 
66 Núm. de expediente: 122/000020. 
67 “Termino. Lean y relean a conveniencia y con la nostalgia que ustedes quieran al sector de la doctrina que sea más 
de su gusto. Expliquen ustedes a los españoles en nombre de qué doctrina se resignan. Nosotros creemos que no hay 
doctrina que justifique la resignación o la pasividad frente a los delitos contra víctimas indefensas o frente al 
terrorismo. Por ello, desde la Constitución, al servicio de los españoles, debemos dotar a la justicia de medios para dar 
respuesta proporcionada a conductas criminales tan graves como las sancionadas hoy con la pena de prisión 
permanente revisable”. Vid. su intervención en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y 
Diputación permanente, nº 80, de 10 de octubre de 2017, pp. 25 y 26. 
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Y en ese marco, más allá de las previsiones que específicamente contiene el 
Pacto de indudable interés para la lucha contra esta violencia, debe resaltarse la 
necesidad de poner orden dentro del Código penal, pues tras la reforma que ha 
operado del mismo la LO 1/2015, con la inclusión de delitos no sexuados para hacer 
frente a unos fenómenos criminales en los que la realidad viene a poner de manifiesto 
que se trata de formas de violencia de género tan sexuadas como la violencia de género 
doméstica contra la que quiso luchar la LOPIVG en 2004, sexualizando la letra de 
determinadas figuras delictivas, requiere de una labor de hermenéutica legislativa que 
pasa por unificar el modelo de intervención penal en materia de violencia de género.  

Fuera ya del Código penal, nuestro Parlamento debe profundizar en la 
necesidad de que fruto de este Pacto, nazca una sola ley integral contra la violencia de 
género, ya se produzca dentro o fuera de la unidad familiar, y se lleve a cabo por 
hombres que mantienen o no un vínculo previo con la víctima: si tras todo este debate, 
tan solo somos capaces de aprobar nuevas leyes integrales para hacer frente 
parcialmente a determinadas modalidades de violencia de género, todas estas leyes se 
restarán entre ellas “integralidad”.  

Esa única ley contra la violencia de género sería un instrumento mucho más 
eficaz para prevenir la repetición de estos hechos, porque sería capaz de visibilizar 
mejor el rechazo frente un mismo fenómeno que tiene demasiadas caras.  

Probablemente, el hecho de que se piense en la aprobación de otras leyes 
integrales parciales frente a cada una de esas caras, puede hacer que pase 
desapercibido el hecho de la necesidad de someter a reforma algunos aspectos 
incluidos dentro de la LOPIVG que desde 2004 hasta el día de hoy no han sido 
implementados.  
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1. Premessa. L’ordinanza di rinvio pregiudiziale. 
 
Il Tribunale di Brindisi ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE la seguente questione pregiudiziale: «Se l’art. 2, § 1, 
l’art. 3, § 1 lettera c), l’art. 6, §§ 1, 2 e 3, della direttiva 2012/13/UE, nonché l’art. 48 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, debbano essere interpretati nel senso che 
ostino a disposizioni processuali penali di uno Stato membro in base alle quali le garanzie 
difensive conseguenti alla modifica dell’imputazione vengano assicurate in termini, 

Abstract. Un altro interessante rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea: se la direttiva 2012/13/UE e l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni 
processuali di uno Stato membro per le quali, di fronte alla modifica dell’imputazione, le 
garanzie difensive vengano assicurate in termini sensibilmente diversi a seconda che si versi 
nel mutamento del fatto ovvero in quello della qualificazione giuridica. Le questioni sul 
tappeto sono tante, fra cui il problematico rapporto fra giudice e pubblico ministero in 
ipotesi di emenda dell’accusa e la sostenibilità sul piano della ragionevolezza del sistema del 
“doppio binario” voluto dal legislatore italiano. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1807-ordrinvpregtribbrindisi.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1807-ordrinvpregtribbrindisi.pdf
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qualitativamente e quantitativamente, diversi a seconda che la modifica riguardi gli aspetti 
fattuali dell’accusa, ovvero la qualificazione giuridica della stessa, in particolare consentendo 
soltanto nel primo caso all’imputato di chiedere il rito alternativo premiale dell’applicazione 
della pena (c.d. patteggiamento)»1. 

Si riassume brevemente la vicenda processuale da cui ha avuto origine il rinvio. 
Tratto a giudizio per ricettazione, in corso di dibattimento l’imputato spontaneamente 
dichiarava di essere l’autore del furto del corpo del reato. Sulla base di ulteriori 
elementi probatori, ricavati da un’acquisizione concordata in giudizio di atti del 
fascicolo del pubblico ministero, il Giudice riteneva possibile riqualificare l’addebito in 
furto e ne dava comunicazione alla difesa. L’imputato chiedeva quindi di potere 
formulare istanza di patteggiamento in relazione al fatto così ridenominato; la parte 
pubblica, al contempo, veniva invitata dal Tribunale a modificare l’imputazione 
secondo quanto previsto all’art. 516 c.p.p. Il Pubblico Ministero, tuttavia, riteneva di 
non dover accogliere la sollecitazione, dal momento che la questione avrebbe 
riguardato solamente la corretta individuazione del nomen iuris.  

Da qui la questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Brindisi: il sistema 
interno differenzia in modo netto due evenienze processuali, ossia le modifiche 
dell’accusa con riferimento al fatto, da un lato, e quelle inerenti al titolo di reato, 
dall’altro. Solamente nella prima ipotesi, oltre all’operatività delle garanzie previste 
dall’art. 519 c.p.p., è prevista la possibilità per l’imputato di optare per la definizione 
del procedimento con un rito premiale (il patteggiamento, nel caso di specie)2; 
                                                      
 
1 Vedi § 4 della motivazione dell’ord. 20 ottobre 2017, del Tribunale di Brindisi. 
2 Succintamente, si farà qui riferimento alle pronunce additive con le quali la Corte costituzionale, 
intervenendo sugli artt. 517 e 518 c.p.p., ha introdotto il diritto dell’imputato ad essere restituito in termini 
per la richiesta di accesso ad uno dei riti premiali previsti dalla legge. In particolare, con riferimento all’art. 
516 c.p.p. (norma che interessa nella vicenda processuale a quo): Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 265, 
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevedono la 
facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 
c.p.p. relativamente al fatto diverso [o al reato concorrente] contestato in dibattimento quando la nuova 
contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio 
dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di 
applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni; Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 530, che 
ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di 
proporre domanda di oblazione ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p. relativamente al fatto diverso 
contestato in dibattimento; in seguito, Corte cost., sent. 17 luglio 2017, n. 206, ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo l'art. 516 c.p.p., per il contrasto con gli artt. 24 commi 2 e 3 Cost., nella parte 
in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della 
pena a norma dell’art. 444 c.p.p. relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione 
dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione”. Ad oggi, quindi, in ipotesi di contestazione 
in dibattimento di fatto diverso a norma dell’art. 516 c.p.p., l’imputato – sussistendo gli ulteriori 
presupposti di cui agli artt. 444 c.p.p. e seguenti – può formulare istanza di applicazione di pena 
concordata, indipendentemente dal fatto che la nuova contestazione sia ricollegabile a negligenza od 
inerzia del pubblico ministero (dovendosi in quest’ultimo caso ritenere che la nuova contestazione già 
emergesse dagli atti) ovvero sia il risultato di una risultanza dibattimentale che non era prevedibile ab 
initio. Per completezza espositiva, vanno richiamate le pronunce del Giudice delle leggi sub art. 517 c.p.p.: 
Corte cost., sent. 18 dicembre 2009, n. 333, in Giur. cost., 2009, p. 4044, con commento di M. CAIANIELLO, 
Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali, che ha 
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diversamente, di fronte alla riqualificazione giuridica del fatto (art. 521 c.p.p.), 
l’imputato deve unicamente essere informato della possibilità di tale mutamento e 
posto nella condizione di interloquire sul punto3. La Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, pertanto, sarà chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità del sistema 
processuale italiano sia con l’art. 48 della Carta di Nizza (che garantisce il rispetto della 
presunzione di innocenza e i diritti della difesa nel processo) che con la direttiva 
2012/13/UE4, la quale (vedi più nel dettaglio infra: § 2) sancisce il fondamentale diritto 
dell’imputato di essere informato del contenuto dell’imputazione. 

L’ordinanza in commento desta interesse almeno per due ordini di motivi. 
In primo luogo, spinge ad interrogarsi circa l’opportunità per il sistema interno 

di mantenere ferma una linea di demarcazione fra mutamenti dell’accusa 
rispettivamente in fatto ed in diritto: come detto, infatti, sensibilmente diverso è il 
trattamento riservato all’imputato al verificarsi dell’una o dell’altra evenienza. 

In secondo luogo, essa porta a riflettere sui possibili scenari, tanto a livello 
pratico quanto a livello teorico, che si aprirebbero nell’ipotesi in cui la Corte di 
Giustizia rispondesse positivamente alla domanda pregiudiziale. È evidente che un 
responso in tal senso, benché reso in sede interpretativa e dunque, a rigore, incidente 
soltanto nel processo penale a quo, avrebbe ricadute “a cascata” nei procedimenti ove 
venissero a verificarsi situazioni analoghe a quella che ha dato luogo all’ordinanza di 
rinvio.  

                                                                                                                                                            
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà 
dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato 
concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concernente un fatto che già 
risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale; Corte cost., sent. 22 ottobre 
2012, n. 237, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo, nella parte in cui non 
prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato 
relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della 
nuova contestazione (vedi sul punto, G. TODARO, Una ulteriore declaratoria d’incostituzionalità sui rapporti tra 
nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: la stella polare del diritto di difesa e qualche dubbio nuovo, 
in Cass. pen., 2013, pp. 3876 e ss.; Corte cost., sent. 23-25 giugno 2014, n. 184, che ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al 
giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 c.p.p., in seguito alla contestazione 
nel dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento 
dell'esercizio dell'azione penale; da ultimo, Corte cost., sent. 26 maggio - 9 luglio 2015, n. 139, che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui, nel caso di 
contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento 
dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del 
dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. 
3 V. meglio infra: § 3. 
4 La direttiva si innesta nella «Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o 
imputati in procedimenti penali», in G.U.U.E., C-295, 4 dicembre 2009, pp. 1-3, nascente dalla Risoluzione 
del Consiglio dell’Unione Europea del 30 gennaio 2009; muovendo dal Consiglio di Tampere del 1999, la 
Tabella ha previsto un iter programmatico di interventi legislativi, volti ad assicurare il rispetto delle 
garanzie fondamentali nell’ambito dei procedimenti penali. Essa si è dunque aggiunta alla direttiva 
2010/64/UE, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; alla direttiva 
2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2016/343/UE, sul 
rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei 
procedimenti penali. 
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D’altra parte, in connessione con tale ultimo aspetto vi sarebbe la possibilità che 
una simile pronuncia conduca di fatto ad un’implicita obliterazione del sistema c.d. di 
“doppio binario”5 voluto dal legislatore, con la conseguente riconduzione ad unitarietà 
dei due paradigmi processuali. 

 
 
2. La direttiva 2012/13/UE e il diritto all’informazione. Problemi di coordinamento 
fra sistema interno e diritto europeo. 

 
La direttiva 2012/13/UE interviene in una materia molto delicata: il diritto 

all’informazione dell’imputato nei procedimenti penali (e così anche nel procedimento 
di esecuzione del mandato d’arresto europeo)6. 

Essa fornisce norme minime sul diritto dell’accusato ad essere informato «sui 
diritti di cui god[e] nel procedimento penale e dell’accusa elevata a [suo] carico» (art. 1), 
precisando che il diritto in questione opera dal momento in cui l’interessato sia messo a 
conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico, sino alla 
pronuncia della decisione definitiva (art. 2, § 1). 

Più nel dettaglio, oggetto del diritto all’avviso sono gli estremi dell’addebito 
(art. 3); si sancisce che tali informazioni sono fornite con tutti i dettagli necessari, idonei 
a garantire l’equità complessiva della procedura e l’esercizio effettivo dei diritti della 
difesa (art. 6, § 1). Sotto il profilo contenutistico, si specifica che, al più tardi nel 
momento in cui l’accusa venga sottoposta al giudizio di merito, l’imputato va reso 
edotto tanto della natura della medesima quanto della sua qualificazione giuridica 
(nonché della natura della partecipazione dell’imputato al reato).  

Da un punto di vista strutturale, si nota una diversa attenzione prestata dal 
legislatore europeo all’informazione sull’accusa a seconda del momento procedurale in 
cui detto incombente venga adempiuto. Se in linea generale, infatti, si prevede che i 
connotati dell’addebito debbano comprendere “tutti i dettagli necessari” per garantire 
l’equità del procedimento e l’effettività del diritto di difesa (art. 6, § 1), di ben diverso 
spessore è l’art. 6, § 3: qui, la giurisdizione è chiamata a sciogliere l’alternativa fra 
colpevolezza ed innocenza; dunque, i contenuti dell’accusa devono essere più specifici: 
l’interessato va informato sia degli estremi attinenti al fatto (inteso nell’accezione di 
accadimento storico e materiale), sia del nomen iuris a quest’ultimo attribuito.  

Il differente tenore delle due disposizioni si può ragionevolmente spiegare sulla 
base di un altro dato essenziale. In via di principio, la comunicazione dell’addebito 
                                                      
 
5 Per tale espressione, si veda: A. COLELLA, La disciplina della modifica in iure dell’imputazione davanti alla 
Corte Costituzionale per violazione del diritto di Strasburgo, in Giur. merito, 2009, pp. 2535 ss. Nel medesimo 
senso: L. MELE, La diversa qualificazione del fatto operata ex officio e la tutela del diritto al contraddittorio, in Dir. 
pen. proc., pp. 76 
6 Sulla direttiva 2012/13/UE, si vedano le osservazioni generali svolte da S. CIAMPI, La direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, in questa Rivista, 27 
giugno 2012, e ROMOLI, Osservazioni a prima lettura della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei 
procedimenti penali, in Arch. pen., 2012, n. 2, p. 1; G. BIONDI, La riqualificazione giuridica del fatto e le spinte 
riformatrici che provengono dal diritto europeo, in questa Rivista, 29 aprile 2013. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1598-la-direttiva-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-all-informazione-nei-procedimenti-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1598-la-direttiva-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-sul-diritto-all-informazione-nei-procedimenti-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2236-la-riqualificazione-giuridica-del-fatto-e-le-spinte-riformatrici-che-provengono-dal-diritto-europeo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2236-la-riqualificazione-giuridica-del-fatto-e-le-spinte-riformatrici-che-provengono-dal-diritto-europeo
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potrebbe avvenire anche nelle fasi preliminari del procedimento (si pensi alle indagini 
preliminari del sistema italiano), dove il requirente assume gli elementi necessari per 
l’esercizio dell’azione penale; ma il contenuto dell’accusa preliminare potrebbe subire 
“aggiustamenti”, ricollegabili allo stadio preparatorio nel quale si versa. Diversamente, 
una volta sottoposta al giudizio nel merito, l’accusa dovrebbe avere una tendenziale 
stabilità; donde il maggior grado di dettaglio del sopra riportato disposto, dal cui testo 
emerge che l’imputato debba essere edotto in egual misura sia del fatto che gli viene 
ascritto che della sua qualificazione giuridica. 

Da ciò, si può fondatamente desumere che il Legislatore europeo non distingue 
né pone su piani diversi sotto il profilo del trattamento i diversi mutamenti attinenti 
all’accusa. 

Nell’ottica del diritto europeo, fatto e diritto sono entità inscindibili, che 
integrano nella stessa misura l’imputazione, essendo evidente che una tempestiva e 
completa conoscenza di entrambi i segmenti condiziona allo stesso modo l’equità 
complessiva della procedura e l’esercizio dei diritti di difesa.  

La considerazione risulterebbe confortata dal tenore letterale dell’art. 6, § 4: 
l’imputato va informato tempestivamente di «ogni eventuale modifica»; senza distinzioni 
di sorta7. 

Stupisce, anzi, che il Giudice del rinvio non abbia sollevato questione 
pregiudiziale anche in relazione all’art. 6, § 4, attesa la specifica inerenza del suo 
contenuto al caso di specie. Detta disposizione, a differenza del § 3 dell’art. 6, stabilisce 
che l’imputato è informato tempestivamente di ogni eventuale modifica dell’accusa «se 
ciò sia necessario a salvaguardare l’equità del procedimento»; non si fa qui nessun espresso 
riferimento all’esigenza di proteggere il diritto di difesa. Il silenzio del dettato 
normativo si presta a due letture interpretative: o si tratta di una svista e, in tal senso, 

                                                      
 
7 Il tenore letterale della direttiva consente di ritenere che la garanzia per l’imputato di essere informato di 
ogni eventuale mutamento dell’accusa, sia in fatto che in diritto, operi in ogni fase del procedimento 
penale. Il che, plausibilmente, potrebbe condurre anche ad una riconsiderazione delle impostazioni 
giurisprudenziali che, a livello di diritto interno, sono maturate con riguardo alla modifica del titolo di 
reato nelle fasi diverse dal dibattimento. Per una veloce panoramica su quest’ultimo aspetto, si richiama: 
Cass. pen., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco, in Cass. pen., 1997, p. 360, secondo cui l’art. 521, primo 
comma c.p.p. trova applicazione sia in sede cautelare che in udienza preliminare, consentendo al giudice 
(come del resto anche al Tribunale della Libertà), di modificare d’ufficio il nomen iuris del fatto addebitato. 
Con riferimento all’incidente cautelare, poi, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 5 luglio 2000, Monforte, in Cass. pen., 
2001, p. 1158, per la quale la diversa qualificazione giuridica effettuata dal giudice in funzione cautelare, 
allo stesso modo di quella data dal giudice del procedimento principale, produrrebbe effetti, financo 
peggiorativi, nei confronti dell’imputato, indipendentemente dalla elevazione di una nuova contestazione 
da parte del pubblico ministero e dalla conseguente pronuncia di un’altra ordinanza recettiva della prima. 
In ordine all’udienza preliminare, invece, si veda Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2007, Battistella, in 
Cass. pen., 2008, p. 2310: si è chiarito che, in ipotesi di fatto diverso, il giudice deve prima invitare la parte 
pubblica a modificare l’imputazione ai sensi dell’art. 423 c.p.p. e, solo in caso di inerzia dell’accusa, può 
disporre la restituzione degli atti alla medesima (ciò tramite un’applicazione analogica dell’art. 521, 
comma 2, c.p.p., mentre in sede di diversa qualificazione giuridica, il giudice dell’udienza preliminare 
potrà disporre il rinvio a giudizio dell’imputato in ordine al fatto giuridicamente ridenominato, senza 
necessità di alcun previo contraddittorio su tale punto. 
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la lacuna può facilmente essere colmata in via ermeneutica8; oppure, il mancato 
riferimento al diritto di difesa sottintende che il mutare dei contenuti dell’addebito, 
tanto sul versante del fatto quanto su quello del titolo giuridico, comporta un 
potenziale intrinseco pregiudizio per i diritti della difesa: così, il legislatore europeo ha 
voluto precludere ogni possibile valutazione empirica dell’autorità giudiziaria a 
detrimento dell’accusato, con la quale si potesse agevolmente negare la rilevanza di 
un’eventuale omissione dell’incombente sul presupposto che non vi fosse un’effettiva 
lesione del diritto di difesa.  

Se quest’ultima lettura è fondata (come sembra), essa darebbe ulteriore conforto 
alla premessa di partenza: per il diritto europeo, le modifiche dell’accusa in fatto ed in 
diritto dovrebbero soggiacere ad identico trattamento. 

Nondimeno, a parte l’obbligo per gli Stati membri di fornire tempestivamente 
all’imputato le informazioni sull’accusa, la direttiva non prevede nulla in ordine alle 
conseguenze specifiche derivanti dalla modifica dell’imputazione. Le norme sopra 
richiamate, infatti, farebbero intuitivamente propendere per un’omologazione del 
trattamento riservato ai mutamenti in fatto o in diritto, senza tuttavia spingersi nel 
dettaglio a stabilire ciò expressis verbis. È innegabile, infatti, che un discorso è l’obbligo 
di comunicare sia i mutamenti dell’accusa in fatto sia quelli in diritto; un altro è far 
seguire a detta comunicazione un medesimo coacervo di garanzie per l’imputato ed un 
identico regime operativo. 

Nel codice di procedura penale italiano invece, come noto, fatto e diritto, 
benché interrelati, sono entità distinte e, come tali, subiscono un trattamento differente. 
Se ne ha prova dai diversi regimi a cui soggiacciono le modifiche dell’imputazione con 
riferimento al fatto (artt. 516 e ss. c.p.p., unicamente in relazione alle quali è possibile 
richiedere un rito premiale) e quelle attinenti al titolo di reato (art. 521 c.p.p.): con 
riguardo a quest’ultima ipotesi, si stabilisce che il giudice possa dare al fatto una 
definizione giuridica diversa (anche più grave, quindi) da quella enunciata 
nell’imputazione, a patto che tale riqualificazione non conduca all’incompetenza del 
giudice adito per difetto. 

 Secondo l’impostazione voluta dal legislatore del 1988, pertanto, non vi 
sarebbe nemmeno l’obbligo per il giudice di informare l’imputato della possibilità di 
un mutamento della qualificazione giuridica del fatto, se non fosse per l’avvenuto 
recepimento dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo9. 

Rimane dunque un dato di fondo: nel diritto italiano, al fenomeno della 
riqualificazione giuridica si riconnette ad oggi unicamente l’obbligo per il giudice di 
comunicare preventivamente all’imputato tale circostanza; permanendo, d’altra parte, 
lo iato rispetto al fenomeno della modifica del fatto (soltanto al verificarsi della quale, 

                                                      
 
8 Tale considerazione risulterebbe altresì confortata dal Considerando 29 della direttiva in commento, il 
quale stabilisce che «Qualora, nel corso del procedimento penale, i particolari concernenti l’accusa 
cambino in modo tale da ripercuotersi in modo sostanziale sulla posizione delle persone indagate o 
imputate, ciò dovrebbe esser loro comunicato ove necessario per salvaguardare l’equità del procedimento 
e a tempo debito per consentire un esercizio effettivo dei diritti della difesa». 
9 Vedi il paragrafo successivo. 
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come detto, scattano le ben più pregnanti garanzie previste dall’art. 519 c.p.p. e quelle 
introdotte dalla Corte costituzionale).  

Si aggiungerà che il quadro normativo non è mutato nemmeno a seguito 
dell’emanazione del D. Lgs. 15 settembre 2016, n. 184, che ha recepito la direttiva 
2012/13/UE senza tuttavia intervenire nella parte codicistica in commento10. 

 
 
3. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo. 

 
Va necessariamente rivolto lo sguardo anche al sistema della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
Nel richiamare la normativa sovranazionale pertinente, infatti, il Giudice del 

rinvio fa espresso riferimento anche alla Convenzione europea, sulla base della 
(corretta) premessa per cui “le norme della direttiva 2012/13/UE… devono essere lette in 
maniera che le disposizioni che corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU siano interpretate 
e applicate in modo coerente rispetto a tali diritti, come interpretati dalla giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo”.  

Ma la rilevanza decisiva di tale patto si apprezza a monte anche dai 
Considerando della direttiva 2012/13/UE. Così, al Considerando 5 si rammenta 
l’esigenza di garantire all’interno degli Stati membri l’equità del procedimento, sancita 
dall’art. 6 C.e.d.u., e che la necessità di un intervento normativo dell’Unione Europea 
sul diritto all’informazione degli imputati si giustifica nell’ottica del rafforzamento 
delle garanzie procedurali dettate in primis dalla Convenzione (Considerando 8); più 
puntualmente: la presente direttiva si fonda «sugli articoli 5 e 6 della CEDU come 
interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo» (Considerando 14) e «dovrebbe 
prevedere esplicitamente il diritto all’informazione sui diritti processuali, che si desume dalla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo» (Considerando 18); conclude 
affermando che «il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle disposizioni della 
CEDU» (Considerando 40) e che «le disposizioni della presente direttiva, che corrispondono 
ai diritti garantiti dalla CEDU, dovrebbero essere interpretate e applicate in modo coerente 
rispetto a tali diritti, come interpretati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo» (Considerando 42). 

Si delinea un quadro d’insieme nel quale la direttiva e la Convenzione operano 
in stretta sinergia; la Convenzione stessa poi e la giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo agiscono in una duplice direzione: ad un livello normativo, integrando il 
contenuto delle garanzie procedurali previste dall’atto europeo; ad un livello 
interpretativo, dal momento che le pronunce della Corte europea, delimitando il 
significato e la portata del testo convenzionale, integrano indirettamente significato e 
portata delle disposizioni della direttiva. 
                                                      
 
10 Sul punto, vedi le considerazioni svolte da S. CIAMPI, Diritto all'informazione nei procedimenti penali: il 
recepimento low profile della direttiva 2012/13/UE da parte del d. lgs. luglio 2014 n. 101, in questa Rivista, 24 
settembre 2014. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3300-diritto-all-informazione-nei-procedimenti-penali-il-recepimento-low-profile-della-direttiva-201213u
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3300-diritto-all-informazione-nei-procedimenti-penali-il-recepimento-low-profile-della-direttiva-201213u
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La giurisprudenza dei Giudici di Strasburgo sul tema della riqualificazione 
giuridica è nota11: l’art. 6, par. 3, lett. a) C.e.d.u. sancisce che l’imputato deve essere 
informato dettagliatamente del contenuto dell’accusa; da ciò, si fa discendere il diritto 
di essere tempestivamente informato di ogni eventuale modifica dell’imputazione, sia 
che essa investa il fatto sia che riguardi il titolo del reato12. In pratica, non è ammissibile 
che il giudice proceda a riqualificazione giuridica senza che abbia comunicato 
preventivamente tale evenienza all’imputato, così consentendo allo stesso ed al suo 
difensore di interloquire e, conseguentemente, di difendersi anche in relazione a tale 
emendatio. 

Ferma dunque la necessità di porre la difesa nella condizione di discutere il 
mutamento della denominazione giuridica13, la Corte europea non si è tuttavia mai 
spinta al punto di richiedere un’uniformazione dei due paradigmi, con la 
corrispondente omologazione delle garanzie per l’accusato al variare della quaestio facti 
o della quaestio iuris. E, d’altra parte, ciò resta coerente con la complessiva lente 
prospettica adottata dalla Corte sovranazionale: in sostanza, questa non impone un 
preciso iter operativo al giudice interno, di fronte all’eventualità di una modifica 
dell’imputazione; così, posto che l’art. 6, par. 3 lett. a) C.e.d.u. richiede una tempestiva 
e dettagliata informazione su ambedue i poli dell’accusa, ma senza esigere alcun 

                                                      
 
11 In materia, giova un sintetico richiamo a: Corte eur. dir. umani, Grande Chambre, 25 marzo 1999, Pelissier 
et Sassi c. France, § 51; Sez. II, 19 marzo 2007, Mattei c. France, § 34; Sez. IV, 6 novembre 1999, Sadak et autres 
c. Turquie, § 54. Inoltre, si veda la nota pronuncia: Sez. II, 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, in Giur. it., 
2008, p. 2581, ove testualmente si afferma che «il n’est pas etablì que il requerant fut averti de la possibilitè 
d’une réqualification de l’accusation portée contre lui et, encore moins, qu’il eut l’occasion de debattre 
contradictoirement la nouvelle accusation». In dottrina: L. DE MATTEIS, Diversa qualificazione giuridica 
dell’accusa, in Cass. pen., 2006, p. 3832 e ss; M. CAIANIELLO, Mutamento del nomen iuris e diritto a conoscere la 
natura e i motivi dell’accusa ex art. 6 C.e.d.u.: le possibili ripercussioni sul sistema italiano, in Giust. pen., 2007, I, 
c. 165; ID., La riapertura del processo ex art. 625-bis c.p.p. a seguito di condanna della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in Cass. pen., 2009, p. 1465; ID., Condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e revoca 
del giudicato, in Cass. pen., 2009, pp. 1474 e ss.; ID., Diversa qualificazione giuridica dell’accusa e tutela del diritto 
di difesa, in A. BALSAMO - R. KOSTORIS (a cura di), Giurisprudenza europea e processo penale italiano, Torino, 
2008, pp. 215 e ss.; L. PARLATO, Riapertura del processo iniquo per modifica “viziata” del nomen iuris, in Dir. 
pen. proc., 2008, pp. 1584 e ss.; G. PIERRO, Equità del processo e principio di legalità processuale, in Dir. pen. proc., 
2009, pp. 1519 e ss.; A. VELE, Diversa qualificazione giuridica del fatto e violazione del principio del 
contraddittorio, in Giur. it., marzo 2010, pp. 682 e ss. 
12 Secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la garanzia opera in ogni caso, anche nell’ipotesi in 
cui la riqualificazione giuridica si risolva nell’attribuzione di un reato meno grave, caratterizzato da un 
regime sanzionatorio meno rigoroso, poiché non posto in ogni caso nella condizione di difendersi in 
ordine al nuovo reato per il quale poi verrebbe condannato: vedi, Corte eur. dir. umani, 24 luglio 2012, 
D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria, in www.italgiure.it; per osservazioni sul punto nello specifico, vedi R. CASIRAGHI, 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e iura novit curia, in Processo penale e giustizia, 2012, n. 6, p. 115. 
13 Sul punto, benché resa in relazione ad un ordinamento giuridico differente e, dunque, in riferimento ad 
un contesto procedurale diverso, si possono richiamare i coerenti principi espressi dalla Corte dei diritti 
umani in Grande Chambre, 25 marzo 1999, Pelissier et Sassi c. France, dove si afferma che la preventiva 
comunicazione all’accusato dell’emendatio iuris può avvenire in qualunque forma, purché atta a consentire 
allo stesso di difendersi in merito a tale modifica dell’imputazione; così testualmente (§ 34): «Les 
dispositions de l’article 6 par. 3 lett. a) n’imposent aucune forme quant a la maniere dont l’accusé etre 
informé de la nature e de la cause de l’accusation portée contre lui». 
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percorso operativo o procedurale specifico atto ad assicurare tale diritto, conta 
semplicemente che all’imputato sia assicurato l’esercizio del diritto di difesa. 

Il sistema della Convenzione europea dei diritti umani viene indirettamente in 
rilievo altresì per il tramite della Carta di Nizza14, che è evocata dal Tribunale di 
Brindisi come ulteriore parametro di interpretazione e fonda, unitamente alla direttiva 
2012/13/UE, la questione pregiudiziale sollevata ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

Nello specifico, viene posto in evidenza l’art. 48, ove si stabilisce che «Ogni 
imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente 
provata» (par. 1), e che «il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato» (par. 
2). 

Come lo stesso Giudice a quo si premura di precisare in motivazione, il 
significato e la portata della norma in questione sono corrispondenti al diritto all’equo 
processo sancito dall’art. 6, paragrafi 2 e 3 C.e.d.u. (di conseguenza, anche al significato 
ed alla portata che al medesimo sono attribuiti dalle pronunce della Corte di 
Strasburgo)15. 

 
 
4. Criticità del sistema interno. Il problematico impasse fra giudice e pubblico 
ministero. 

 
Come detto sin dall’inizio, il rinvio pregiudiziale muove sostanzialmente da un 

vero e proprio impasse procedurale: disattendendo la prospettazione circa un 
mutamento in fatto dell’imputazione, l’accusa rifiuta di procedere in quest’ultimo 
senso e si rimette al Tribunale per la riqualificazione, neutralizzando così l’aspettativa 
della difesa di accedere al patteggiamento. 

In sostanza, a voler ridurre il discorso ai minimi termini, la discrezionalità di 
cui gode in questi casi il pubblico ministero giunge concretamente a precludere 
all’imputato – ed il caso di specie ne è un chiaro esempio – la possibilità di accedere ad 
un rito premiale. Il che tutto sommato equivale a dire: l’accesso dell’imputato ad un 
giudizio alternativo, caratterizzato da un temperamento della (eventuale) pena finale, 
dipenderebbe dall’opzione esercitata dalla parte pubblica. 

Non pare, infatti, che vi sia spazio per una diversa lettura. La modifica 
dell’imputazione è diretta espressione di quella prerogativa che appartiene al pubblico 
ministero in base all’art. 112 Cost.16: sicché, non è ammissibile un intervento giudiziale 

                                                      
 
14 Così, nell’ordinanza di rinvio: § 2.2.2. della motivazione, relativamente alle disposizioni giuridiche 
pertinenti. 
15 Così si afferma testualmente nelle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
(in GUUE, 14 gennaio 2007, C303), sub art. 48 della Carta di Nizza. 
16 In questo specifico senso, vedi le osservazioni di G. TODARO, Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio 
abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti, in Cass. pen., 2010, p. 2527; ID., 
Una ulteriore declaratoria d’incostituzionalità, cit., pp. 3876 e ss. Per una chiara sintesi della riserva di  
titolarità esclusiva dell’esercizio dell’azione penale operata dall’art. 112 Cost. e sul significato e la portata 
del principio in commento, vedi l’essenziale studio di G. DI CHIARA, Il pubblico ministero e l’esercizio 
dell’azione penale, in Una introduzione al sistema penale, G. FIANDACA – G. DI CHIARA (a cura di), Napoli, 2003, 
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in funzione coattiva, ossia diretto ad imporre al pubblico ministero di provvedere alla 
modifica dell’imputazione, se non a pena di un’intollerabile invasione ad opera del 
giudice della prerogativa costituzionale appena citata; né a fortiori si potrebbe 
concepire un subingresso del giudicante in sostituzione della parte pubblica, in caso di 
inerzia di costei (o, comunque, di rifiuto esplicito di procedere ai sensi degli artt. 516 
c.p.p. e seguenti). 

Oltre ad essere impedite dall’art. 112 Cost., simili conclusioni sarebbero 
apertamente sconfessate dallo stesso codice di procedura penale: l’art. 521 c.p.p., 
infatti, sancisce il principio di correlazione fra accusa e sentenza, imponendo – salva 
l’ipotesi della riqualificazione giuridica17 – un rapporto di esatta simmetria fra la prima 
e la seconda. Ove quindi il giudice dovesse accertare che il fatto è diverso da come 
descritto nel decreto che dispone il giudizio (o nella contestazione effettuata a norma 
degli artt. 516, 517 e 518 comma 2 c.p.p.), dovrebbe disporre con ordinanza la 
trasmissione degli atti al pubblico ministero, affinché questi rieserciti (eventualmente) 
l’azione penale (art. 521 comma 2 c.p.p.). 

Va notato che la norma appena richiamata attribuisce al giudice un potere di 
intervento molto incisivo. Nell’intento di correggere possibili discrasie di contenuto fra 
l’accusa e la sentenza, qualora tale emergenza dovesse verificarsi in sede di decisione, 
il giudice – come si è visto – porrebbe fine al dibattimento con un’ordinanza di 
trasmissione degli atti; detto potere però si presterebbe ad essere esercitato egualmente 
in un momento anteriore, ove l’attività processuale compiuta mostri al giudicante la 
necessità di provvedere nel senso anzidetto. La collocazione nel codice della norma 
infatti, a metà strada fra le disposizioni relative all’istruzione dibattimentale e quelle 
inerenti alla discussione finale, suggerisce un’applicazione ubiqua del congegno ivi 
previsto. 

Verrebbe allora da domandarsi se il Tribunale di Brindisi disponesse di 
un’alternativa rispetto al rinvio pregiudiziale, data dal rimedio appena menzionato. Ne 
varrebbe della rilevanza e della conseguente ammissibilità della questione proposta 
alla Corte di Giustizia: l’art. 267, par. 2 TFUE ammette infatti la proposizione del rinvio 
solo ove il giudice «reputi necessario» l’intervento interpretativo dei Giudici di 
Lussemburgo per l’emanazione della sentenza conclusiva della fase; cosicché, la 
concreta percorribilità di un sentiero alternativo fornito dal diritto interno esporrebbe 
l’ordinanza di rinvio all’inammissibilità. 

Tuttavia, non sembra che la possibilità per il Tribunale di Brindisi di 
trasmettere gli atti al pubblico ministero possa seriamente inficiare la rilevanza del 
quesito pregiudiziale: un’eventuale ordinanza di trasmissione degli atti, infatti, 
avrebbe prodotto unicamente il regresso del procedimento alla fase delle indagini 
preliminari, senza però comportare per la parte pubblica l’obbligo di conformarsi alla 

                                                                                                                                                            
pp. 235 e ss. Si veda altresì la rassegna di dottrina e giurisprudenza sul tema: M. GIALUZ, Sub art. 112, in 
Commentario breve alla Costituzione, diretto da S. BARTOLE – R. BIN, Padova, 2008, pp. 101 e ss. 
17 Specificamente sulla materia della riqualificazione giuridica del fatto, si richiameranno – per ampiezza 
di analisi e di vedute sull’argomento – le monografie di A. CAPONE, Iura novit curia. Studio sulla 
riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale, Padova, 2010; S. QUATTROCOLO, Riqualificazione del fatto 
nella sentenza penale e tutela del contraddittorio, Napoli, 2011. 
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precedente statuizione giudiziale; di modo che, in sede di ipotetico riesercizio 
dell’azione penale, il pubblico ministero ben potrebbe riprodurre un’imputazione 
avente gli stessi esatti contenuti della pregressa. 

D’altra parte, a voler proseguire il discorso, a giocare a favore dell’ammissibilità 
della questione pregiudiziale vi sarebbe lo stesso art. 267, par. 2 TFUE. Il dato letterale, 
che pone come premessa del rinvio la circostanza che il giudice interno «reputi 
necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto», introduce quella che 
logicamente può ritenersi una presunzione di rilevanza della questione pregiudiziale: 
non si parla, infatti, di necessità obiettiva di un intervento interpretativo del Giudice 
europeo, ma si àncora l’esigenza di provvedere in tal senso ad una valutazione della 
giurisdizione nazionale: di modo che, ove quest’ultima sia indecisa circa il significato 
da attribuire al diritto europeo e si determini conseguentemente ad interpellare la 
Corte di Giustizia, si presume la “utilità” della pronuncia di quest’ultima. 

Posta dunque l’intrinseca rilevanza della questione, permane la problematica di 
fondo, della quale – così potrebbe leggersi fra le righe dell’ordinanza – il Giudice a quo 
chiede la risoluzione alla Corte di Lussemburgo: una risposta positiva al quesito (v. 
supra: § 1) infatti condurrebbe a sciogliere definitivamente l’impasse fra giudice e 
pubblico ministero che, caso di specie a parte, potrebbe facilmente ricrearsi in altre 
vicende processuali (trattandosi, come si è mostrato, di una problematica del sistema 
italiano di natura strutturale). 

 
 
5. Il sistema interno del “doppio binario”. Una razionalità ancora sostenibile?  

 
Si impone una sia pur breve riflessione sul “doppio binario” nel sistema 

processuale italiano. 
In sostanza, ci si domanda, alla luce degli scenari sovranazionali sopra 

evidenziati, se l’impostazione adottata dal codice di procedura penale, che riserva un 
trattamento profondamente differenziato a modifica del fatto e mutamento del nomen 
iuris, sia ancora logicamente sostenibile. 

In effetti, lo stallo processuale verificatosi nel giudizio a quo costituisce un 
chiaro indicatore delle irrazionalità insite in tale impostazione normativa: il diniego 
opposto dal pubblico ministero in ordine all’opportunità di procedere alla modifica in 
fatto, unitamente alla gravità delle conseguenze per la difesa che detta scelta comporta, 
incrinano consistentemente la ragionevolezza del sistema in commento, dando sempre 
più credito a quella ricostruzione dottrinale che vorrebbe un’uniformazione dei due 
regimi18.  

                                                      
 
18 In tal senso, si vedano le osservazioni di G. ILLUMINATI, Giudizio, in Compendio di procedura penale, G. 
CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, Padova, 2016, pp. 511 e ss.; M. CAIANIELLO, Mutamento del nomen iuris, cit., cc. 
175-176; L. DE MATTEIS, Diversa qualificazione giuridica, cit., p. 229; C. GABRIELLI, Decisum del giudice europeo 
e parziale rimozione del giudicato, in Giur. it., 2009, p. 2296; F. ZACCHÈ, Cassazione e iura novit curia nel caso 
Drassich, in Dir. pen. proc., 2009, p. 781. 
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Lungi dall’essere espressione di un principio generale, il potere del giudice di 
dare al fatto una qualificazione giuridica diversa manifesta piuttosto una vistosa 
eccezione al principio di correlazione fra accusa e sentenza19; insomma, tale prerogativa 
giudiziale sarebbe sì espressione del noto canone iura novit curia, ma si giustificherebbe 
più alla luce di un discorso “politico”20. Se infatti alla rilevazione da parte del giudice 
dell’errata qualificazione giuridica il sistema facesse conseguire il proscioglimento 
dell’imputato, si giungerebbe ad una decisione suscettibile di divenire irrevocabile, con 
la conseguente improponibilità di una seconda azione penale per il medesimo fatto, 
benché diversamente rubricato (art. 649 c.p.p.). Si rischierebbe insomma di arrivare al 
punto che gli errori quando non addirittura le scelte arbitrarie del magistrato 
dell’accusa minino alla radice l’effettiva osservanza della legge penale, così come la 
tutela di interessi collettivi quali la libertà personale e l’applicazione delle pene21. 
Pertanto, la scelta del legislatore è quella di un processo che corregge al proprio interno 
gli errori riguardanti la conformazione del suo oggetto (imputazione). 

Ma è altrettanto indubbio che la stessa ragion d’essere caratterizza anche il 
limitrofo fenomeno della modifica del fatto (con la nota eccezione del fatto nuovo di 
cui all’art. 518 comma 2 c.p.p.): anche le norme che attribuiscono al pubblico ministero 
il potere di correggere l’imputazione in seno al processo stesso altro non riproducono 
se non l’esigenza sopra evidenziata. 

                                                      
 
19 In questi termini, A. CAPONE, Iura novit curia, cit., p. 58; contra, L. CARINCI, osservazioni a Cass. pen., Sez. 
I, 1 luglio 1997, Spitaleri, in Cass. pen., 1998, p. 2693, per il quale «da tutto il contesto normativo, da 
considerarsi ormai ius receptum, emerge il pricipio secondo il quale non si ritiene violato il diritto di 
difesa quando il fatto, ancorché ne sia mutata la qualificazione in termini giuridici, abbia continuato ad 
essere prospettato all’imputato sempre negli stessi termini storici e materiali». A ciò, tuttavia, si oppone la 
basilare considerazione logica perfettamente compendiata, già sotto il vigore del vecchio codice, da G. 
FOSCHINI, Giurisprudenza degli interessi e relazione della sentenza con l’accusa, in Riv. it. dir. pen., 1951, p. 220, 
secondo cui «è logicamente viziata la opinione che assume la lesione dell’interesse della difesa quale 
criterio per delimitare la relazione tra l’accusa e la sentenza. È la stessa violazione della correlazione che 
comporta la lesione del diritto di difesa, e quindi non si può all’inverso, affermando che non vi è stata 
lesione del diritto di difesa, arguire che non vi è stata immutazione dell’accusa». 
20 Così, in questi esatti termini, A. CAPONE, Iura novit curia, cit., p. 56. Al contrario, per chi vorrebbe tale 
principio direttamente connesso alla soggezione dei giudici alla legge (art. 101 comma 2 Cost.), vedi P. 
Spagnolo, Il tribunale della libertà, Milano, 2008, nt. 135, pp. 343-344; A. VELE, Diversa qualificazione 
giuridica, cit., p. 684; E. ZURLI, Osservazioni in tema di modificazione dell’imputazione da parte del giudice 
dell’udienza preliminare, in Cass. pen., 1997, p. 1472. In giurisprudenza, tale impostazione risulta 
compendiata da Cass. pen., Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco, in Arch. n. proc. pen., 1996, p. 719, per 
cui «[è] indefettibile funzione della giurisdizione accertare se la fattispecie concreta sia sussumibile nella 
fattispecie astratta ipotizzata, che sia indefettibile corollario dello ius dicere accertare che fatto e schema 
legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal 
p.m. riconducendo la fattispecie contestata […] nello schema legale che le è proprio» (§ 3 della 
motivazione). 
21 Così, G. ILLUMINATI, cit., p. 757; T. RAFARACI, Ne bis in idem, in Enc. Dir. Annali, III, Milano, 2010, pp. 857 
e ss.; A. CAPONE, Iura novit curia, cit., p. 57. Sul complesso rapporto fra il sistema del doppio binario e 
l’impianto accusatorio, vedi T. RAFARACI, Le nuove contestazioni nel processo penale, Milano, 1996, p. 303. Si 
vedano altresì le osservazioni di L. CRICRÌ, Imputazione alternativa e qualificazione giuridica del fatto: un 
binomio inconciliabile, in Cass. pen., 2010, pp. 856 e ss. 
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Nondimeno, le garanzie operanti – si ripete – nell’un caso e nell’altro sono 
profondamente differenti e la più che sensibile diversità di regime, ad ogni buon conto, 
risulterebbe difficilmente giustificabile anche alla luce del principio di ragionevolezza 
stabilito dall’art. 3 Cost. 

Proprio in quest’ultimo senso, non può essere trascurata una considerazione di 
fondo: che la modifica del titolo del reato si risolve comunque in una indiretta 
modificazione del fatto; per meglio dire: mutando il parametro di riferimento finale, 
ossia la fattispecie incriminatrice al cui interno andrà sussunto il fatto descritto 
nell’imputazione, muterà necessariamente e di riflesso il thema probandum (art. 187 
c.p.p.). Tentando di chiarire con un esempio: se il fatto originariamente rubricato in 
furto dovesse essere riqualificato in rapina, la difesa si ritroverebbe non soltanto a 
doversi difendere in ordine al diverso e ben più pregnante elemento costitutivo 
oggettivo dato dalla violenza o dalla minaccia ma, posta tale necessità, avrebbe tutto 
l’interesse a chiedere l’assunzione di nuovi mezzi di prova (art. 519 c.p.p.) volti a 
dimostrare l’insussistenza della coazione. Risulterebbe pertanto priva di giustificazione 
teorica e pratica, o per lo meno malferma l’argomentazione di chi ha sostenuto che 
l’imputato, una volta informato debitamente del mutamento in fatto, abbia tutti i 
necessari strumenti per difendersi in diritto22. 

Se tale ragionamento regge e, dunque, giustifica sul piano logico il 
riconoscimento del termine a difesa e del diritto a richiedere nuove prove anche in caso 
di mutamento del titolo di reato, non si vedrebbero allora valide ragioni per limitare 
sempre alla modifica dell’imputazione in fatto la restituzione in termini per l’accesso ai 
riti premiali. 

Anzi, se si vuole, il pregiudizio che di fronte all’evenienza dell’emendatio iuris 
l’imputato patisce potrebbe essere ben maggiore di quello che subisce nella speculare 
ipotesi di mutamento del fatto, considerato come dalla diversa qualificazione giuridica 
possano cambiare le soglie sanzionatorie e le condizioni legate alla esecuzione della 
pena nonché, se del caso, al trattamento penitenziario. 

 

                                                      
 
22 In tal senso, L. MARINI, Art. 521 – Correlazione tra accusa e sentenza, in Commento al nuovo codice di procedura 
penale, V, M. CHIAVARIO (cura di), Torino, 1991, p. 476. In senso contrario, R. KOSTORIS, Diversa qualificazione 
giuridica del fatto in Cassazione e obbligo di conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti umani: 
considerazioni sul caso Drassich, in Giur. it., 2009, p. 1514, per cui «una modifica della qualificazione 
giuridica retroagisce (del tutto fisiologicamente) sulle componenti fattuali, nel senso che non può essere 
disgiunta da una nuova valutazione delle medesime, per verificarne la compatibilità con la nuova 
configurazione in punto di diritto; il che, verosimilmente, potrà aprire nuovi fronti di discussione su 
profili storici della medesima vicenda trascurabili e trascurati alla luce della precedente definizione 
giuridica, ma divenuti importanti alla luce della nuova». In senso critico su tale aspetto e sul ruolo 
determinante che gioca l’argomentazione di parte intorno al titolo di reato, v. R. ORLANDI, L’attività 
argomentativa delle parti nel processo penale, in P. FERRUA – F.M. GRIFANTINI – G. ILLUMINATI – R. ORLANDI, La 
prova nel dibattimento penale, Torino, 2007, p. 61, per cui «L’assunto secondo cui il giudice conosce il diritto 
applicabile al caso concreto (iura novit curia) ha contribuito finora a lasciare in ombra il ruolo spesso 
decisivo dell’argomentazione di parte su questo particolare versante della regiudicanda». In senso 
adesivo, v. P. FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, ivi, p. 308, secondo il quale «il divario fra fatto 
e diritto non è così categorico». 
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6. Le possibili ricadute di una risposta positiva al quesito pregiudiziale. 

 
Senza troppo avventurarsi in sguardi prospettici sulla sentenza che verrà 

pronunciata dalla Corte di Giustizia, si può tuttavia svolgere qualche riflessione sulle 
possibili ricadute che un’eventuale risposta positiva al quesito pregiudiziale avrebbe 
nell’ordinamento italiano. 

Un punto è scontato: con riguardo al processo a quo, tale evenienza 
comporterebbe il riconoscimento all’imputato del diritto di presentare istanza di 
patteggiamento. Non pare che vi siano diverse soluzioni: la riconduzione ad unitarietà 
dei due regimi comporta che, una volta operata la riqualificazione del fatto in furto, 
l’imputato debba essere ammesso a formulare istanza di applicazione concordata della 
pena. 

Ma se davvero secondo la Corte di Giustizia la normativa europea ostasse ad 
un sistema (come quello italiano) che diversifica, sia sotto il profilo qualitativo che 
quantitativo, le conseguenze derivanti rispettivamente dalle modifiche in fatto ed in 
diritto, la sua pronuncia andrebbe nettamente ben oltre la natura e le funzioni proprie 
della sentenza interpretativa o pregiudiziale: in quel caso, infatti, i Giudici europei 
giungerebbero a diagnosticare quello che sarebbe a tutti gli effetti un vizio strutturale 
dell’ordinamento italiano, ricalcando i tratti propri della sentenze c.d. “pilota” della 
Corte europea dei diritti umani. Con una differenza di fondo, però, quanto alle 
modalità con le quali occorre adeguarsi. Infatti, se l’art. 46 C.e.d.u. obbliga le Alte Parti 
contraenti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte di Strasburgo e, se del 
caso, a provvedere alle opportune modifiche del sistema interno, l’art. 267 TFUE non è 
certo provvisto di minor efficacia; in quest’ultimo caso, la conseguenza che discende è 
l’obbligo per il giudice a quo di conformarsi alla pronuncia della Corte di Giustizia.  

In sostanza, tralasciando la vicenda all’origine dell’ordinanza qui esaminata, 
saremmo di fronte ad una pronuncia che avrebbe immani ricadute “a cascata” su altri 
processi penali nei quali si verificassero situazioni analoghe a quella da cui ha mosso il 
rinvio pregiudiziale. 

A quel punto, la strada maestra da percorrere sarebbe quella dell’intervento 
legislativo, non potendo bastare, rimanendo inalterato il dato normativo, un 
adeguamento agli standard europei perseguito soltanto per via ermeneutica.  
Certo, sinora è stata la giurisprudenza a farsi carico di recepire le pronunce della Corte 
di Strasburgo in materia di riqualificazione giuridica. Ma quella era una storia diversa. 
Si trattava di una semplice emenda operativa, che non toccava il problema di fondo, 
vale a dire se sia ragionevole separare, sul piano della regolamentazione procedurale, 
le modifiche in fatto dell’accusa da quelle in diritto. Oggi, invece, si parla proprio di 
questo. 
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giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza. – 3. La pericolosità qualificata degli indiziati di 
appartenenza ad associazione di stampo mafioso. – 4. L’attualità della pericolosità: presunzione iuris 
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Generale... – 6. (Segue) ...al decisum delle Sezioni unite. – 7. Considerazioni conclusive: verso la piena 
giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione. 

 
 
1. Premesse: dal caso concreto alla sistematica delle fattispecie soggettive di 
pericolosità. 

 
La Prima sezione della Corte di cassazione ha recentemente rimesso alle Sezioni 

unite la composizione del contrasto interpretativo, rilevato in essere tra gli 
orientamenti ermeneutici fatti propri dalle sezioni semplici, in punto di necessità, da 
parte del giudice di prime cure, di motivare positivamente la sussistenza dell’attualità 
della pericolosità al momento applicativo della misura di prevenzione personale, 
laddove il proposto sia attinto da indizi relativi alla pregressa appartenenza ad 
associazione di stampo mafioso1. 

La questione sollevata è di non poco momento atteso che essa lambisce profili 
salienti del diritto della prevenzione, da quello della sufficiente chiarezza e precisione 
dei presupposti applicativi delle misure preventive a quello dell’obbligo di 
motivazione, che a sua volta evoca la più ampia tematica della giurisdizionalizzazione 
del procedimento di prevenzione. 

L’occasione per affrontare ex professo l’argomento è stata fornita alla Suprema 
corte dal ricorso presentato da un soggetto al quale la sezione misure di prevenzione 
del Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato la misura della sorveglianza speciale 
per la durata di anni tre, confermata in sede di impugnazione dalla Corte di appello 

                                                      
 
1 Cass. pen., I sez., ord. 10 ottobre 2017, n. 48441, con nota di 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, p. 45 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2786-cass1112018gattuso.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2786-cass1112018gattuso.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5701-l-attualita-della-pericolosita-sociale-al-vaglio-delle-sezioni-unite-tra-stereotipi-di-perdurante-a
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5701-l-attualita-della-pericolosita-sociale-al-vaglio-delle-sezioni-unite-tra-stereotipi-di-perdurante-a
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territoriale, previa riduzione della complessiva durata ad anni due.  
Entrambe le decisioni di merito si contraddistinguono per avere reputato la 

sussistenza dei presupposti applicativi dell’istituto e, in particolare, la sussumibilità del 
prevenuto nella categoria soggettiva degli indiziati di appartenenza ad associazione di 
stampo mafioso di cui all’art 4, co. 1, lett. a), del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia”, da ora in avanti solo “cod. 
ant.”). E ciò, segnatamente, sulla scorta del compendio indiziario emerso nei due 
giudizi penali che hanno visto imputato lo stesso prevenuto: il primo per intestazione 
fittizia di beni di cui all’art. 12 quinquies, Legge 7 agosto 1992, n. 356, aggravato 
dall’agevolazione mafiosa di cui all’art. 7, Legge 12 luglio 1991, n. 203; il secondo per 
partecipazione all’associazione detta ‘ndrangheta ai sensi dell’art. 416 bis c.p.. 

Le doglianze difensive formulate dal prevenuto già in sede di appello 
concernevano l’omessa valutazione degli esiti dei due giudizi penali appena 
richiamati. Infatti, in relazione all’intestazione fittizia di beni, secondo la 
prospettazione difensiva, lo stesso ricorrente era stato sì condannato, ma con 
esclusione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa; mentre era stato assolto in primo 
e in secondo grado dall’imputazione di associazione di stampo mafioso (ancorché, in 
sede di legittimità, fosse stato disposto l’annullamento della decisione con rinvio al 
giudice di secondo grado2). 

Ciononostante, la Corte di appello aveva concluso per la persistente sussistenza 
dei presupposti applicativi della misura di prevenzione personale, continuando ad 
iscrivere il proposto nella categoria degli indiziati di appartenenza all’associazione 
mafiosa, alla luce della emersa “disponibilità” dello stesso nei confronti 
dell’organizzazione criminale in epoca coeva a quella dell’intestazione fittizia 
(circostanza asseverata dalle intercettazioni richiamate in sede penale). A tale 
conclusione non aveva ostato né l’intervenuta assoluzione del prevenuto 
dall’imputazione associativa, stante l’autonomia dei procedimenti e l’insussistenza per 
il giudice della prevenzione di un vincolo conformativo agli esiti del giudizio penale3; 
né il decorso di un lasso temporale apprezzabile rispetto alle condotte indizianti o la 
sottoposizione medio tempore del proposto a un periodo di carcerazione, sulla scorta 
della presunzione relativa che ricava l’attuale pericolosità del soggetto dalla sua 
iscrizione nella categoria degli indiziati di appartenenza alla consorteria mafiosa 
(almeno finché egli non provi il proprio recesso). 

Conseguentemente, il prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso il 
                                                      
 
2 Cfr. Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359, in Ced, rv. 269040. 
3 In tal senso, è sempre consentita l’utilizzazione delle circostanze di fatto desumibili dallo stesso processo 
di cognizione conclusosi con l’assoluzione, purché risultino significative ai fini del riconoscimento della 
qualità di “indiziato”. Così, Cass. pen., sez. I, 29 aprile 2011, in Ced, rv. 250278. Infatti, nel processo di 
prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dal procedimento penale, 
procedendo a una nuova e autonoma valutazione dei fatti accertati in quella sede, purché dia atto in 
motivazione delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici dell’attualità della pericolosità del proposto, 
specialmente in caso di esito assolutorio. Cfr. Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2013, n. 43145, in Ced, rv. 
257609. 



 

 53 

1/2018 

decreto applicativo della misura: in prima istanza, deducendo la propria erronea 
collocazione tra gli indiziati di appartenenza all’associazione di stampo mafioso, specie 
alla luce degli esiti dei due giudizi penali a suo carico; in secondo luogo, censurando 
l’assenza di una motivazione in positivo circa l’attualità della propria pericolosità, 
pretesa invece - e non solo presunta - da un più recente orientamento interpretativo 
della giurisprudenza di legittimità. 

Per meglio apprezzare i termini della questione così sinteticamente delineata, 
giova prendere le mosse dalla ricostruzione delle fattispecie soggettive di pericolosità, 
come riorganizzate e perimetrate dal Codice delle leggi antimafia4. Precipuamente, a 
seguito dell’opera di razionalizzazione realizzata dalla recente codificazione, i soggetti 
passivi delle misure preventive sono riconducibili a cinque categorie. 

La prima, tratteggiata dall’art. 1 cod. ant., include i soggetti connotati da 
pericolosità generica5. 

La seconda classe, delineata dall’art. 4, co. 1, lett. a) e b) cod. ant., comprende 
invece le fattispecie di pericolosità qualificata, così dette perché connesse alla 
criminalità organizzata di stampo mafioso6.  

La terza categoria, disciplinata dall’art. 4, co. 1, alle lett. d), e), f), g) e h), 
abbraccia le fattispecie di pericolosità connesse a fenomeni di eversione e di terorrismo, 
mentre la quarta tipologia di destinatari delle misure di prevenzione, positivizzata 
dall’art. 4, co. 1, lett. i), cod. ant., riguarda gli episodi di violenza in occasione di 
manifestazioni sportive7.  

Alla luce dell’impianto normativo così tratteggiato nei suoi lineamenti 
essenziali, la dottrina ha manifestato riserve critiche sull’eccessiva estensione del 
novero dei soggetti passivi del sistema di prevenzione, denunciando il rischio di una 
continua e incontrollabile espansione8.  

                                                      
 
4 Per una puntuale ricostruzione della nuova sistematica delle misure di prevenzione e delle fattispecie 
soggettive di pericolosità si rinvia ad A. BALSAMO, voce Codice antimafia, in Dig. disc. pen., VIII Agg., Torino, 
2014, p. 62 ss. 
5 Cioè chi, alternativamente, sia abitualmente dedito a traffici delittuosi, viva abitualmente con i proventi 
di attività delittuosa o sia dedito alla commissione di reati contro l’integrità fisica o morale dei minorenni, 
la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. 
6 Nello specifico, si tratta di: a) soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso ex art. 416 
bis c.p.; b) i soggetti indiziati di uno dei reati rientranti nella competenza della Direzione Distrettuale 
Antimafia di cui all’art. 51, co. 3 bis, c.p.p., del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-
quinquies, co. 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356), 
nonché del delitto di assistenza agli associati di cui all’art. 418 c.p. (l’art. 418 c.p. è stato inserito dalla 
Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al 
Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.). 
7 Sul ricorso alle misure di prevenzione tra le misure di contrasto e prevenzione degli episodi di violenza e 
dei fenomeni di illegalità collegati agli eventi sportivi cfr., per tutti, C. FORTE, Le misure antiviolenza nelle 
manifestazioni sportive tra innovazioni legislative ed elaborazione giurisprudenziale, Torino, 2015. 
8 Così, tra gli altri, N. D’ASCOLA, Un codice non soltanto antimafia. Prove generali di trasformazione del sistema 
penale, in S. Furfaro (a cura di), Misure di prevenzione, Torino, 2013, p. 54 ss. 
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Rischio confermato dalle recenti modifiche del Codice delle leggi antimafia, che 
hanno portato ad ampliare ulteriormente tale già nutrito novero9. In tal senso, basti 
citare la recente riforma di cui alla Legge 17 ottobre 2017, n. 16110, che ha introdotto, 
all’elencazione dell’art. 4, co. 1, cod. ant., le lettere i-bis) e i-ter), estendendo 
sensibilmente la platea dei potenziali destinatari delle misure di prevenzione11.  

Con specifico riferimento alla prevenzione personale, inoltre, da più parti si è 
rilevato criticamente che all’estensione soggettiva dei potenziali destinatari non è 
corrisposta l’introduzione di innovazioni significative né relativamente alle tipologie di 
misure (rimanendo il principale strumento di intervento la sorveglianza speciale di 
matrice ottocentesca) né rispetto alle prescrizioni comportamentali applicabili dal 
giudice (essendo rimaste a lungo in vigore le generiche e poco efficaci indicazioni di 
vivere onestamente, rispettare le leggi, ecc.). 

L’analisi dottrinale ha quindi avuto gioco facile nell’obiettare che le misure di 
prevenzione personali così declinate «finiscono con il mantenere le loro caratteristiche 
patetiche di arnesi obsoleti, privi di plausibile funzionalità in una seria ottica special-
preventiva»12 e che il legislatore, nel corso degli anni e a seguito delle numerose 
riforme avvicendatesi, ha dunque perso la fondamentale opportunità di rimeditare e 
attualizzare presupposti e strumenti della prevenzione personale.  

Quest’ultima circostanza, da ultimo, è stata censurata tanto dalla 
giurisprudenza sovranazionale quanto da quella nazionale. La prima, in particolare, ha 
rilevato proprio l’insufficiente prevedibilità delle conseguenze della propria condotta 
per il soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza 
speciale con obbligo di soggiorno, con conseguente inadeguatezza della legislazione 
italiana rispetto agli standard convenzionali in materia13. La seconda, 
conseguentemente, ha affermato che in presenza di un precetto indefinito, come è stato 
riconosciuto essere quello del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, co. 2, cod. ant.), l’ordinamento 
non può pretenderne l’osservanza, con la conseguenza che la fattispecie incriminatrice 

                                                      
 
9 Ad esempio il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43, ha 
decretato l’inclusione dei foreign terrorist fighters tra i destinatari delle misure di prevenzione personali e 
patrimoniali, nell’assunta consapevolezza che il contrasto al terrorismo non possa essere realizzato solo 
con gli strumenti classici del diritto penale, ma anche attraverso il ricorso al sistema prevenzionale. Sul 
punto, cfr. A. BALSAMO, Le modifiche in materia di misure di prevenzione e di espulsione degli stranieri, in E. 
Kostoris-F. Viganò (a cura di), Il nuovo ‘pacchetto’ antiterrorismo, Torino, 2015, p. 21 ss. 
10 Per una efficace e puntuale analisi dei contenuti della novella, si rinvia a S. FINOCCHIARO, La riforma del 
codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, fasc. 
10/2017, p. 251 ss. 
11 La prima addenda riguarda i soggetti indiziati del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p., reato di cui la stessa riforma modifica in senso maggiormente 
afflittivo la cornice edittale. La seconda estensione concerne, invece, gli indiziati di associazione a 
delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati contro la pubblica amministrazione. 
12 G. FIANDACA-C. VISCONTI, Il “codice delle leggi antimafia”, cit., p. 183 ss. 
13 Cfr. Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, per un commento alla 
quale si rinvia a F. VIGANÒ, La corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di 
prevenzione personali, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 370 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5639-la-riforma-del-codice-antimafia-e-non-solo-uno-sguardo-dinsieme-alle-modifiche-appena-introdotte
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5639-la-riforma-del-codice-antimafia-e-non-solo-uno-sguardo-dinsieme-alle-modifiche-appena-introdotte
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5264-la-corte-di-strasburgo-assesta-un-duro-colpo-alla-disciplina-italiana-delle-misure-di-prevenzione-p
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non può essere integrata dalla violazione delle generiche prescrizioni di “vivere 
onestamente” e “rispettare le leggi”, ma  unicamente dalla violazione delle prescrizioni 
specifiche, inerenti all’obbligo di soggiorno con sorveglianza speciale, aventi autonomo 
contenuto precettivo14. 

Nonostante le evidenziate criticità, che il già collaudato “dialogo tra le Corti” ha 
contribuito a smorzare, ma non a risolvere del tutto, sembra in ogni caso possibile 
restituire a una dimensione di ragionevolezza la complessiva architettura delle 
fattispecie soggettive di pericolosità esitata dal Codice delle leggi antimafia attraverso 
un’attenta interpretazione sistematica, che tenga unitamente conto della Carta 
costituzionale e delle fonti internazionali e sovranazionali di tutela dei diritti 
fondamentali, nell’interpretazione resane dalle rispettive giurisprudenze, e che 
consenta di attribuire alla nozione di pericolosità, soprattutto quella “generica”, un 
contenuto empirico-criminologico pregnante, idoneo a legittimare il ricorso a strumenti 
d’intervento tanto sulla sfera personale quanto su quella patrimoniale15.  

Come si vedrà in prosieguo, la pronuncia delle Sezioni unite muove 
esattamente in tale direzione. 
 
 
2. Il giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza. 

 
Accertata in prima istanza la sussumibilità del soggetto proposto in una delle 

predette fattispecie di pericolosità tratteggiate dal Codice delle leggi antimafia, il 
secondo presupposto ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione consiste 
nella sua pericolosità per la pubblica sicurezza. 

Tale requisito si pone in rapporto di stringente coerenza con la natura e la 
funzione delle misure di prevenzione quali strumenti di carattere preventivo che 
l’ordinamento predispone ante delictum per esigenze di tutela della società. Sicché la 
pericolosità dell’individuo ne giustifica l’adozione, legandosi a filo doppio alle pretese 
di prevenzione sociale che l’istituto ambisce a soddisfare. 

In difetto di pericolosità, infatti, non vi sarebbe nulla da prevenire e, per l’effetto, 
non potrebbe applicarsi alcuna misura di prevenzione. Ove quest’ultima fosse stata 
                                                      
 
14 Cfr. Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2017, n. 40076, per un commento alla quale sia consentito il rinvio a F. 
VIGANÒ, Le Sezioni unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di 
prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU 
di una fattispecie di reato, in questa Rivista, fasc. 9/2017, p. 146 ss. Tuttavia, tale interpretazione restrittiva e 
convenzionalmente conforme del delitto di cui all’art. 75, co. 2, cod. ant., non ha messo un punto sul tema, 
atteso che la Seconda sezione della stessa Corte di cassazione ha rimesso la questione alla Corte 
costituzionale affinché dichiari l’illegittimità della disposizione penale in questione nella parte in cui 
sanziona penalmente la violazione dei due generici precetti “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, 
considerati incompatibili con gli artt. 25 e 117 Cost., in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 2 prot. 4 CEDU, 
“interpretati alla luce della ratio decidendi espressa dalla sentenza della Corte EDU, Grande camera, De 
Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017”. Cfr. Cass. pen., sez. II, ord. 11 ottobre 2017, n. 49194, con nota di 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, p. 272 ss. 
15 In termini, A. BALSAMO, voce Codice antimafia, cit., p. 64. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5591-le-sezioni-unite-ridisegnano-i-confini-del-delitto-di-violazione-delle-prescrizioni-inerenti-alla-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5682-ancora-sullindeterminatezza-delle-prescrizioni-inerenti-alle-misure-di-prevenzione-la-seconda-sezio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5682-ancora-sullindeterminatezza-delle-prescrizioni-inerenti-alle-misure-di-prevenzione-la-seconda-sezio
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applicata erroneamente in assenza di pericolosità, essa andrebbe quindi revocata ex 
tunc per difetto originario dei presupposti che ne legittimano l’adozione (art. 11, co. 2, 
cod. ant.)16. 

L’apprezzamento della pericolosità per la pubblica sicurezza si risolve nella 
valutazione della complessiva personalità del soggetto, risultante da ogni 
manifestazione sociale della sua vita, avuta considerazione di tutta la sua condotta. 
Essa si sostanzia dunque nell’accertamento di un comportamento illecito e antisociale, 
anche in relazione alla persistenza nel tempo, tale da rendere necessaria una 
particolare cautela e vigilanza da parte degli organi di sicurezza pubblica. 

Viene così formulato un giudizio prognostico sulla ragionevole probabilità della 
commissione di futuri reati, tale da postulare un particolare controllo atto a prevenire 
successive condotte potenzialmente antisociali. Giudizio prognostico che, dovendosi 
imperniare su elementi di fatto riferibili all’individuo, ha ad oggetto circostanze 
sintomatiche rivelatrici della sua pericolosità, pregresse rispetto al momento valutativo 
nonché a quello applicativo. 

Invero, le questioni interpretative poste dalla nozione di pericolosità sono 
molteplici e articolare. 

Innanzitutto, viene in considerazione la difficoltà di ricostruire il concetto di 
pubblica sicurezza, cui la pericolosità dell’individuo deve attentare affinché gli si 
possano applicare le misure di prevenzione17. Tale nozione, infatti, sconta 
inevitabilmente le incertezze che ne hanno accompagnato il recepimento all’interno del 
ramo penalistico dell’ordinamento18.  
                                                      
 
16 Cfr. Cass. pen., sez. un., 3 luglio 1996, n. 18, in Cass. pen., 1996, p. 3609 ss., con nota di P.V. MOLINARI, 
Ancora sulla confisca antimafia: un caso di pretesa giustizia sostanziale contra legem, nonché, più recentemente, 
Cass. pen, sez. I, 14 dicembre 1998, n. 6794, in Ced, rv. 241911. Diversa l’ipotesi della revoca ex nunc, che 
invece ricorre laddove vi sia un mutamento delle circostanze e delle condizioni che avevano giustificato 
l’originaria applicazione della misura, che viene meno per cause sopravvenute (e non per difetto 
originario dei presupposti applicativi). 
17 Così l’art. 1, lett. c), cod. ant., con riferimento ai destinatari delle misure preventive personali applicate 
dal questore e, in specie, l’art. 2, con riferimento al foglio di via obbligatorio, che postulano la pericolosità 
del proposto per la sicurezza pubblica. L’art. 1 è a sua volta richiamato dall’art. 4, co. 1, che individua i 
destinatari delle misure preventive personali applicate dall’autorità giudiziaria includendovi così i 
soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica; la pericolosità per la sicurezza pubblica è, allo stesso scopo, 
richiesta dall’art. 6, co. 1, ai fini dell’applicazione della sorveglianza speciale. Infine, l’art. 4 è a sua volta 
richiamato dall’art. 16, che individua i soggetti destinatari delle misure preventive patrimoniali. Ne 
consegue trattarsi di requisito applicativo di tutte le misure di prevenzioni. 
18 Il concetto è tradizionalmente impreciso e vago anche in ragione degli incerti confini che lo separano 
dalla continua nozione di ordine pubblico. Storicamente, per riempire di significato tale formula, si è fatto 
riferimento all’art. 1 del T.U.L.P.S., il quale prevede che «l’autorità di pubblica sicurezza veglia al 
mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della 
proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e 
dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni». 
Tuttavia, stante l’ampia portata e la genericità della formulazione, tale norma non appare di per sé idonea 
a circoscrivere la nozione penalmente rilevante di sicurezza pubblica. A tale scopo vengono altresì in 
considerazioni le elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie sull’art. 650 c.p., con riferimento all’ordine 
legalmente dato dall’autorità per ragioni di sicurezza pubblica, nonché all’art. 328 c.p., in tema di rifiuto di 
atti d’ufficio che per ragioni di sicurezza pubblica devono essere compiuti senza ritardo. Prevalentemente, 
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Sul punto, la dottrina si è interrogata su quali siano le esigenze di tutela connesse 
alla formula legale e se questa debba limitarsi a contemplare l’incolumità dei cittadini 
dalle condotte che minaccino di indebolire le condizioni minime di garanzia dello 
Stato19, ovvero se vi si possano includere anche istanze ulteriori, riconducibili al più 
ampio e generico concetto di ordinato vivere civile20. 

A simili incertezze interpretative ha storicamente fatto da pendant la tradizionale 
tendenza a sovrapporre la pericolosità per la pubblica sicurezza delle misure di 
prevenzione alla pericolosità sociale postulata dalla disciplina delle misure di 
sicurezza21. 

Al riguardo, mentre la dottrina più risalente si è orientata nel senso di escludere 
l’identità concettuale delle due nozioni22, la loro coincidenza è stata assunta dalla Corte 
costituzionale quando ha riconosciuto il medesimo fondamento e la comune finalità 
delle misure di prevenzione e di sicurezza in relazione alla prevenzione della 
pericolosità sociale del soggetto23, ancorché non in maniera granitica24.  

                                                                                                                                                            
si ritiene che la funzione di pubblica sicurezza rientri in quella generica di polizia di sicurezza, vale a dire 
nella funzione diretta a prevenire o eliminare le esplicazioni sociali nocive o pericolose, al fine di 
assicurare le condizioni ritenute indispensabili per la civile convivenza. Si include in tale ambito, 
emblematicamente, la prevenzione dei reati. Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IX-2, Torino, 
1939, p. 25. 
19 Così P. NUVOLONE, Le misure di prevenzione nel sistema penale italiano, in Indice penale, 1974, p. 639, il quale 
ritiene in pericolo la pubblica sicurezza solo quando le condotte minaccino di indebolire le condizioni 
minime di garanzia dello Stato, manifestandosi attraverso quei soli reati capaci di incidere sulle 
fondamenta stesse della vita associata. 
20 Cfr. B. SICLARI, Le misure di prevenzione, Milano, 1974, p. 58. 
21 La pericolosità sociale, in passato denominata altresì pericolosità criminale, è formalmente intesa come 
aspetto della capacità penale richiesto ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza. Dal punto di vista 
sostanziale, invece, è la condizione della persona, anche se non imputabile o non punibile, che dopo aver 
commesso un fatto previsto dalla legge come reato o quasi-reato, è probabile ne commetta di nuovi (art. 
204, co. 1, c.p.), con la specificazione legislativa che la qualità di soggetto socialmente pericoloso si desume 
dalle circostanze di cui all’art. 133 c.p. Per una ricostruzione della nozione di pericolosità sociale relativa 
alle misure di sicurezza, nonché dei tipi di delinquenti pericolosi, sia consentito il rinvio a A. PAGLIARO, 
Principi di diritto penale, 8a ed., Milano, 2003, p. 655 ss. 
22 Cfr. U. DE LEONE, Contributo allo studio del processo di prevenzione, in Arch. Pen., 1961, p. 51, secondo il 
quale, in materia di misure di prevenzione, non è possibile fare riferimento all’art. 133 c.p. in quanto, a 
differenza di quanto avviene in tema di misure di sicurezza, in ipotesi non viene in considerazione una 
situazione in cui è stato già commesso un reato. 
23 Cfr. Corte cost., 30 giugno 1964, n. 68, in Giur. cost., 1964, I, p. 715. Nonché, più di recente, Corte cost., 6 
dicembre 2013, n. 291, in Giur. cost., 2013, 6, p. 4648, secondo cui «in considerazione della comune finalità 
delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione - volte entrambe a prevenire la commissione di 
reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all'ordinato vivere civile, al punto 
da poter essere considerate come due species di un unico genus - e dell'inesistenza di un'indiscriminata 
esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, nel caso di specie, tra il modello 
delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al 
momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica 
operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato intesa a contrastarla – l’unico 
rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza è il primo». 
24 Non mancano nella giurisprudenza costituzionale prese di posizione nel senso della distinzione tra le 
due diverse misure. La Corte, in altre occasioni, ha infatti rimarcato la «netta differenziazione fra i due 
ordini di misure, per diversità di struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione, 
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Lo stesso ha fatto la Corte di cassazione, finendo per adottare un indistinto 
riferimento alla pericolosità sociale quale presupposto applicativo delle misure di 
prevenzione25. 

In ogni caso, la sovrapposizione della pericolosità per la pubblica sicurezza alla 
pericolosità sociale delle misure di sicurezza non consente, per ciò solo, di colmare il 
deficit di determinatezza del presupposto, atteso che, in entrambe le materie, si avverte 
la mancanza di criteri legislativi in grado di riempire di significato il giudizio 
prognostico affidato al giudice26. 

Uno dei profili di maggiore criticità del sistema di prevenzione ante delictum, 
dunque, sarebbe ravvisabile proprio negli incerti confini e nell’imprecisato contenuto 
del concetto di pericolosità, nonché nella connessa difficoltà di una sua prognosi, che 
risulti emendata da discrezionalità soggettive e nebulose astrattezze27.  

E invero, se analoghe difficoltà si riscontrano nel settore delle misure di 
sicurezza, non v’è dubbio che esse siano acuite rispetto alle misure di prevenzione, il 
cui presupposto non è la commissione di un reato o un quasi-reato, bensì la raccolta di 
elementi indiziari, o talvolta presuntivi, che depongono nel senso della concreta 
pericolosità del proposto28. 

Alcune pronunce giurisprudenziali affrontano tale difficoltà assumendo 
l’iscrizione del soggetto nel novero della categoria soggettiva di cui agli artt. 1 e 4 cod. 
ant. come elemento esso stesso dimostrativo della pericolosità del destinatario della 
misura preventiva. Ciò, in particolare, rispetto alla criminalità organizzata di stampo 
mafioso, nei confronti dei cui indiziati di appartenenza è stato scandito, e più volte 
ribadito, il principio di diritto secondo il quale «la pericolosità del proposto è presunta 
dal legislatore sulla sola base dell’esistenza di indizi dell’appartenenza ad associazioni 

                                                                                                                                                            
specialmente per quanto si riferisce agli organi preposti a tale applicazione». Così Corte cost., 30 giugno 
1964, n. 68, cit., e, in analoga prospettiva, Corte cost., 5 maggio 1983, n. 126, in Giur. cost. 1983, I, p. 751. 
Infine, Corte cost., 5 novembre 2014, n. 321, in Cass. pen., 2005, p. 414, con nota di P.V. MOLINARI, Le misure 
di prevenzione e il diritto di difesa in Cassazione dimezzato, ha affermato 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». 
25 Cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 22 marzo 2010, n. 11006, in Ced, rv. 246682, secondo cui «le misure di 
prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche se previste da legge 
successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto la misura di prevenzione non presuppone un 
fatto specifico costituente reato, ma concerne uno stato di pericolosità attuale, alla quale la legge intende 
porre rimedio». 
26 Criticità, questa, segnalata più volte nel corso del tempo dalla dottrina, sia rispetto alle misure di 
sicurezza che nei riguardi delle misure di prevenzione, relativamente alle quali cfr. P. NUVOLONE, voce 
Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., vol. XXVI, Milano, 1976, p. 643, secondo cui «ciò che 
lascia veramente perplessi è la carenza di qualsiasi indice sicuro per l’accertamento della pericolosità». 
27 In termini D. PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, Napoli, 1996, p. 181 
ss. Più in generale, sulla crisi della nozione di pericolosità, v. E. LOMONTE, Marginalità sociale e prognosi di 
pericolosità delle misure di prevenzione personale. Le ragioni di un disagio, in Quest. giust., 1999, p. 730 ss. 
28 Così F. BRICOLA, Forme di tutela «ante-delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di 
prevenzione (Atti del convegno di Alghero), Milano, 1975, p. 369, secondo cui, in tema di misure di 
sicurezza, la previsione della condanna per un reato come presupposto garantisce il rispetto del principio 
di legalità ex art. 25, co. 3, Cost., mentre nel diverso ambito delle misure di prevenzione si avverte un 
maggior deficit di determinatezza, derivante dall’assenza di una definizione positiva di pericolosità. 
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di tipo mafioso»29. Nondimeno, modelli argomentativi di tipo presuntivo sono talvolta 
penetrati nella giurisprudenza di legittimità anche rispetto ai soggetti iscritti in 
fattispecie di pericolosità comune30. 

In un panorama costellato dai riferiti orientamenti giurisprudenziali, si distingue 
e si apprezza senz’altro l’opinione dottrinale che correttamente intende il giudizio di 
pericolosità come momento valutativo distinto e autonomo rispetto a quello 
concernente l’appartenenza del soggetto a una delle categorie soggettive di cui agli 
artt. 1 e 4 cod. ant.31.  

Distinzione, quest’ultima, che la stessa Corte costituzionale ha dimostrato di 
condividere affermando che «l’appartenenza a quelle categorie [di soggetti pericolosi] 
è invero condizione necessaria, ma non sufficiente per la sottoposizione a misure di 
prevenzione: perché in concreto tali misure possano essere adottate, occorre, infatti, 
anche un particolare comportamento che dimostri come la pericolosità sia effettiva ed 
attuale e non meramente potenziale»32. 

Analogamente ha ritenuto la Corte di cassazione, statuendo che rientrare in una 
delle categorie criminologiche tipizzate dal Codice delle leggi antimafia costituisce 
condizione preliminare, ma non sufficiente, per l’applicazione della misura di 
prevenzione personale, in quanto le categorie in questione rappresentano meri 
indicatori del pericolo rappresentato dall’individuo per la società, sussistendo invece 
«la necessità di un autonomo giudizio di pericolosità soggettiva legittimante 
l’applicazione della misura»33. 

Peraltro, è lo stesso assetto del Codice delle leggi antimafia a confermare la 
doverosità di un duplice e separato accertamento della pericolosità per la pubblica 
sicurezza rispetto a quello dell’iscrizione del soggetto in una fattispecie indiziaria, 
atteso che l’art. 6 riferisce il requisito della pericolosità per la pubblica sicurezza a 

                                                      
 
29 Cfr. Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2007, n. 23869 in Guida al dir., 2007, 29, p. 100. 
30 Così, paradigmaticamente, rispetto ai soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, o viventi 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ovvero dediti alla commissione di reati 
che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la 
tranquillità pubblica. In tali ipotesi, si è affermato, il giudizio di pericolosità risulterebbe «connaturato alla 
riscontrata sussistenza delle suindicate condizioni, essendo alquanto difficile immaginare che soggetti 
rispondenti alle descritte caratteristiche possano essere, al tempo stesso, non pericolosi per la sicurezza 
pubblica, latamente intesa». Cfr. Cass. pen., sez. I, 22 marzo 1996, in Cass. pen., 1997, p. 538. 
31 Cfr. B. SICLARI, Le misure di prevenzione, cit., p. 53 ss. e, più recentemente, R. GUERRINI-L. MAZZA-S. 
RIONDATO, Le misure di prevenzione, profili sostanziali e processuali, Padova, 2004, p. 98 ss. 
32 Cfr. Corte cost., 17 marzo 1969, n. 32 in Giur. cost., 1969, p. 447. 
33 Cfr. Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641, in Ced, rv. 260104, a mente della quale «in tema di 
misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale deve 
essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nell'art. 4 D.Lgs. n. 159 del 2011, che possono 
essere assoggettati a misure di prevenzione personali con la conseguenza che, non essendo ammissibile 
una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall’esito di un procedimento penale, è onere 
del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto, specie nel caso in cui sia 
decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l'epoca dell'accertamento in sede penale e il momento della 
formulazione del giudizio sulla prevenzione». 
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ciascuna delle classi soggettive di pericolosità, diversamente da quanto accadeva nel 
precedente assetto normativo34.  

Nondimeno, permangono le criticità connesse all’individuazione di indici saldi ai 
quali ancorare e parametrare tale autonomo momento valutativo. Difficoltà acuite 
dall’ulteriore considerazione che trattasi di giudizio prognostico (ora per allora), atteso 
che ne costituisce oggetto il futuro comportamento del proposto. E con la connessa 
problematicità di selezionare gli elementi obiettivamente identificabili (e non rimessi 
all’arbitrario apprezzamento del giudicante) su cui imperniare il giudizio di 
pericolosità, autonomi rispetto a quelli relativi alla sussumibilità del proposto in una 
delle fattispecie indiziarie tipizzate35. 

Alla stregua della casistica giurisprudenziale, elementi rivelatori della 
pericolosità sono ritenuti l’associazione o la relazione del proposto con altri soggetti 
socialmente pericolosi come anche l’accertata predisposizione al delitto desumibile 
dalle condanne o dalle denunzie a suo carico36; del pari, è indicatore di pericolosità 
quel comportamento illecito e antisociale che renda necessaria una particolare 
vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza37. 

Per quanto attiene ai precedenti penali o alla stessa pendenza di procedimenti 
penali, essi non sarebbero ex se sufficienti a fondare un giudizio di pericolosità. Si 
tratta, piuttosto, di meri fattori da tenere in considerazione in una valutazione 
complessiva circa la personalità del soggetto38. 

Per converso, viene esclusa la rilevanza del solo rapporto di parentela con 
individui gravati da precedenti penali e, più generalmente, di qualsiasi circostanza alla 
quale la persona non abbia dato causa39; mentre le condizioni di salute del soggetto 
proposto, anche se gravi, vengono ritenute irrilevanti ai fini dell’applicazione delle 
misure di prevenzione, laddove venga accertato che esse non rimuovono le 
manifestazioni comportamentali illecite e, quindi, la pericolosità individuale40. 

Ne consegue che la valutazione di pericolosità del soggetto proposto non può 
limitarsi a prendere in considerazione una sola circostanza sintomatica. Piuttosto, 
elementi come i precedenti penali devono essere apprezzati insieme ad altri indici di 
pericolosità soggettiva, quali ad esempio l’esistenza di recenti denunzie per gravi reati, 
il tenore di vita, l’abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure 
                                                      
 
34 Così osserva F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali. Nel codice antimafia, in materia di stupefacenti, 
nell’ambito di manifestazioni sportive, Milano, 2012, p. 119 ss. 
35 Come acutamente osservato dalla dottrina, anche nel procedimento di prevenzione si impone l’ossequio 
del principio di legalità, il quale osta a imperniare l’applicazione delle misure preventive su presupposti 
ampiamente indeterminati che rischiano di reintrodurre il modello del tipo di autore, incentrato sul modo 
di essere del soggetto piuttosto che sui caratteri obiettivi della di lui condotta. Cfr. G. Fiandaca, La 
prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzie di legalità, in Foro it., 1987, II, p. 367). 
36 Cons. st., sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3963, in Foro amm., VI, 2009, p. 1551. 
37 Cass. pen. sez. I, 5 maggio 1999, in Cass. pen., 2000, p. 1051. 
38 Cfr., altresì, i numerosi precedenti giurisprudenziali richiamati da P.V. MOLINARI-U. PAPADIA, Le misure 
di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive, 
Milano, 2002, p. 137. 
39 Cfr. Cass. pen., sez. V, 2 giugno 1993, in Cass. pen., 1994, p. 1346. 
40 Cfr., Cass. pen, sez. V, 16 giugno 2002, in Cass. pen., 2005, p. 1384. 
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di prevenzione, nonché in altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la 
sicurezza pubblica. Tutto ciò, nella prospettiva giurisprudenziale, sarebbe idoneo a 
rappresentare un’immagine globale della «intera personalità del soggetto come 
risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita»41. 

La richiamata casistica, tuttavia, restituisce un quadro tendenzialmente sfocato, 
confermando la sensazione di non sufficiente determinatezza e sfuggente arbitrarietà 
del giudizio di pericolosità. Problema, questo, che risulta acuito dalla considerazione 
che gli indici sintomatici di pericolosità vengono spesso desunti dalle informative di 
polizia giudiziaria e dai verbali del processo di cognizione versati nei processi di 
cognizione, anche se conclusi con assoluzione. E sebbene il principio del “doppio 
binario” giustifichi l’irrogazione di una misura preventiva a dispetto dell’assoluzione 
nel processo penale, si è rilevata criticamente la singolarità dell’assenza di casi inversi, 
in cui alla condanna in sede penale segua il rigetto della richiesta di applicazione della 
misura di prevenzione per difetto di pericolosità per la pubblica sicurezza. Ciò, 
probabilmente, proprio a cagione della svalutazione subita dal giudizio di pericolosità, 
specialmente in materia di criminalità mafiosa42. 
 
 
3. La pericolosità qualificata degli indiziati di appartenenza ad associazione di 
stampo mafioso. 

 
Il giudizio di pericolosità, come parzialmente anticipato, è destinato a declinarsi 

in modo del tutto peculiare nel caso in cui il soggetto proposto appartenga ad una 
fattispecie di pericolosità qualificata per connessione alla criminalità organizzata, il cui 
archetipo è paradigmaticamente costituito dall’indiziato di appartenenza 
all’associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.  

Tale fattispecie di pericolosità è stata originariamente introdotta dalla Legge 31 
maggio 1965, n. 575 (c.d. “Legge fondamentale contro la mafia”), alla quale si 
attribuisce l’avvio del primo processo di profonda trasformazione del diritto della 
prevenzione43. 

                                                      
 
41 Cfr. Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2002, n. 23041, in Cass. pen., 2003, p. 605. 
42 In questi termini F. SICILIANO, Le misure di prevenzione antimafia, in Giust. pen., 1998, II, p. 255 ss. 
43 Tale intervento riformistico mirava a ristabilire la credibilità dello Stato, sensibilmente pregiudicata a 
causa della difficoltà di statuire, in seno al processo penale, la responsabilità degli affiliati a tali sodalizi 
per specifici fatti di reato. Si sono così sostituiti i rigorosi standard probatori circa le condotte criminose, 
necessari ai fini del processo (e della condanna) penale, con gli indizi di appartenenza all’associazione 
mafiosa, bastevoli in seno al procedimento di prevenzione. A tal fine si è attribuita alla magistratura 
un’autentica “delega in bianco” nella determinazione della nozione di associazione mafiosa, a quel tempo 
non ancora positivizzata legislativamente. È stata questa, dunque, l’occasione per la giurisprudenza di 
forgiare talune delle categorie che, con il tempo, sarebbero divenute le colonne portanti della normativa 
antimafia. R. SCARPINATO, La dimensione imprenditoriale della criminalità organizzata e le sue nuove forme di 
manifestazione: l’analisi sociologica, l’accertamento giudiziario e l’applicabilità della normativa di prevenzione ai 
nuovi fenomeni criminali, relazione per l’incontro di studio sul tema “Le misure di prevenzione 
patrimoniali”, organizzato dal C.S.M. a Roma nei giorni 28-29 aprile 2005, in www.csm.it. In sede 
interpretativa sono stati così definiti i requisiti essenziali della fattispecie incriminatrice dell’associazione 
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L’assunzione della medesima fattispecie incriminatrice come presupposto sia del 
procedimento penale che di quello di prevenzione, tuttavia, impone di mettere a fuoco 
la differenza tra i presupposti dei due procedimenti. Cosa che la giurisprudenza ha 
fatto, sostenendo che «l’indiziato di associazione di stampo mafioso [...] non è un 
indiziato di reità, ma [...] un indiziato di prevenzione, che si identifica principalmente 
con coloro i quali, perseverando in una sintomatica condotta di vita, è probabile che 
finiscano per omologarsi all’associato mafioso o camorristico, divenendo tali essi stessi 
e quindi perseguibili anche in sede penale»44. 

In particolare, l’elemento distintivo tra l’area della repressione penale “classica” e 
quella della prevenzione ante delictium risiederebbe nella differente forza del nesso 
probatorio tra soggetto e fatto, con l’effetto di sussumere all’interno del perimetro del 
procedimento di prevenzione le ipotesi “intermedie” in cui le prove raccolte superano 
il mero sospetto ma non acquistano ancora la consistenza di autentica prova indiziaria. 
Sicché, il processo di prevenzione racchiuderebbe l’area che dal sospetto, ancorché 
fondato su fatti valutabili oggettivamente, giunge fino all’indizio prossimo alla prova 
indiziaria; mentre il processo penale si estenderebbe sul territorio probatorio che va 
dall’indizio suscettibile di approfondimento o completamento e giunge sino alla prova 
vera e propria45. 

Nondimeno, le riforme avvicendatesi nella materia hanno fatto in modo che le 
misure di prevenzione, non più circoscritte nello spazio intermedio tra sospetto e 
prova indiziaria lasciatole residualmente dal processo penale, iniziassero a svolgere un 
ruolo complementare e integrativo della repressione penale tradizionale. Procedimento 
di prevenzione e processo penale sono così divenuti due momenti di un integrato 
sistema di contrasto delle forme di manifestazione della criminalità mafiosa46.  

                                                                                                                                                            
di stampo mafioso, rilevante a titolo di presupposto per il procedimento di prevenzione, che la successiva 
Legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. “Legge Rognoni-La Torre”) ha recepito nella corrispondente figura di 
reato di cui all’art. 416 bis c.p.  
44 Trib. Napoli, decr. 30 gennaio 1986, in Foro it., 1987, II, p. 366. 
45 Una risalente e annosa ambiguità è quella che porta a sovrapporre indebitamente i distinti concetti di 
“indizio” e di “prova indiziaria”. Tale “trappola semantica” è dovuta alla polivalenza della locuzione 
“indizio”, che risulta difficile da ricondurre a una nozione unitaria. Occorre dunque puntualizzare la 
mancata corrispondenza concettuale celata dall’utilizzo del medesimo termine. In particolare, secondo una 
concezione più risalente, la prova sarebbe idonea a sorreggere un giudizio in termini di certezza, mentre 
l’indizio sarebbe idoneo a giustificare il convincimento del giudice solamente in termini probabilistici o di 
verosimiglianza a titolo di probatio minor. In termini, A. NAPPI, Guida al codice di procedura penale, VII ed., 
2000, Milano, p. 186. La successiva elaborazione dottrinaria ha spostato la distinzione tra le nozioni non 
sull’inferiore capacità probatoria dell’indizio, ma sulla «modalità logica della conclusione successiva 
all’inferenza fondata sull’elemento di prova». Così G. UBERTIS, voce Prova (in generale), in Dig. disc. pen., 
vol. X, Torino, 1995, p. 315. Sicché, nella prova in senso stretto la conclusione inferenziale si ottiene 
utilizzando esclusivamente leggi logiche o scientifiche non probabilistiche; mentre nell’indizio vi sarebbe 
l’applicazione di massime di esperienza a titolo di leggi scientifiche probabilistiche. Ne consegue che l’art. 
192, co. 2, c.p.p., in forza del quale «l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che 
non siano gravi, precisi e concordanti», identifica la prova indiziaria (anche detta prova critica, logica o 
indiretta): il ragionamento in forza del quale, muovendo da un fatto certo, si può ricavare, mediante 
inferenze logiche, l’esistenza di un fatto incerto.  
46 Proprio nella prospettiva della complementarietà tra sistema di prevenzione e sistema penale, il 
legislatore del Codice delle leggi antimafia ha modificato la precedente formula legale che tipizzava la 
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In questo rinnovato scenario, le misure di prevenzione hanno mutato volto e 
funzione. Se dapprima esse costituivano una sorta di surrogato della sanzione penale 
in assenza di elementi probatori sufficienti a imbastire un giudizio penale, quasi 
fossero delle misure non tanto praeter delictum bensì praeter probationem delicti47, adesso 
divengono strumento di controllo di quei soggetti rimessi in libertà a seguito di un 
arresto o anche di una condanna per reati di tipo mafioso ovvero indiziati per altri 
gravi delitti48. 

Tanto premesso, la fondamentale differenza tra fattispecie incriminatrice e 
fattispecie di pericolosità si sostanzia nel concetto di “partecipazione”, evocato dall’art. 
416 bis c.p., e in quello di “indiziato di appartenenza”, richiamato dall’art. 4, co. 1, lett. 
a) cod. ant. 

Mentre il termine “indiziato” ha una connotazione processuale, segnatamente 
probatoria, la locuzione “appartenenza” ha una portata sostanziale e va 
adeguatamente diversificata dalla “partecipazione” in cui si sostanzia il reato 
associativo. 

Ne consegue che, mentre il riscontro della responsabilità penale deve basarsi 
almeno sulla ricorrenza di indizi “gravi, precisi e concordanti”, l’accertamento della 
pericolosità ben può fondarsi su un substrato di “indizi sufficienti”49. Infatti, l’indagine 
circa la pericolosità soggettiva dev’essere orientata finalisticamente non 
all’accertamento della sussistenza di un fatto di reato, ma nel senso di acclarare, 
mediante un procedimento valutativo di tipo sintomatico, il modo di essere di una 
persona e la sua abituale condotta di vita nella illegalità. 

Il consolidato orientamento del giudice di legittimità ricomprende nel concetto di 
appartenenza - più ampio di quello di partecipazione evocato dalla norma penale - 

                                                                                                                                                            
fattispecie di pericolosità qualificata. Dapprima, infatti, si faceva espresso riferimento ai soggetti indiziati 
di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla ‘ndrangheta o ad altre associazioni, 
comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli 
dell’associazione di stampo mafioso (art. 1 della Legge n. 575/1965, come modificato dalla Legge n. 
646/1982). Adesso, invece, l’art. 4 cod. ant. fa riferimento agli indiziati di appartenere alle associazioni di 
cui all’art. 416 bis c.p., in tal modo ponendo in essere un autentico rinvio normativo, che, assumendo 
valore non meramente formale, riprova l’identità del fenomeno criminale preso a riferimento tanto dalla 
repressione penale quanto dal diritto della prevenzione. E che consente di applicare le misure di 
prevenzione anche ai membri di associazioni mafiose straniere, mancanti nella precedente dizione 
legislativa ed espressamente contemplati dall’art. 416 bis c.p. 
47 R. SCARPINATO, op. ult. cit., p. 8 ss. 
48 Ciò, in specie, a fronte di un contesto ordinamentale in cui l’efficacia deterrente della sanzione penale e 
quella precauzionale delle misure cautelari ha subito un sensibile depotenziamento a causa tanto del 
diritto penale sostanziale quanto delle norme processuali, che hanno determinato la diffusione di riti 
alternativi a quello ordinario, il prolungamento della durata dei processi penali particolarmente complessi 
e il sacrificio della proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto a favore della logica negoziale 
tipica del giudizio abbreviato o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). 
Sul punto cfr. A. BALSAMO-V. CONTRAFFATTO, Gravi indizi di colpevolezza ed indizi di appartenenza ad 
associazioni mafiose: diversità di accertamenti e connessioni tra giudizio cautelare e procedimento di prevenzione, in 
AA.VV., La giustizia penale differenziata, a cura di M. Montagna, Torino, 2011, p. 609 ss. 
49 In particolare, data la reciproca indipendenza del procedimento di prevenzione dal processo penale, la 
prova (indiretta o indiziaria) della pericolosità non deve essere assistita dallo standard di cui all’art. 192 
c.p.p. 
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tanto l’indiziato partecipe dell’associazione di tipo mafioso quanto l’indiziato di 
concorso esterno. In tal senso, infatti, depone una risalente e ciononostante ancora 
attuale pronuncia della Corte di cassazione, la cui eco si avverte nitidamente fino alle 
sentenze più recenti, a mente della quale: «Nell’area dei soggetti indiziati di 
appartenere a tali associazioni [di stampo mafioso], tale condizione [di pericolosità 
qualificata] va estesa anche a coloro i quali vengono definiti cosiddetti “concorrenti 
esterni”, inteso il concetto di “appartenenza” in senso lato, ben diverso da quello di 
“partecipazione” alla associazione, come inserimento all’interno nella struttura 
associativa delinquenziale»50. 

Successivi arresti giurisprudenziali hanno ulteriormente specificato che «il 
concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico 
da quello di “partecipazione”, risolvendosi in una situazione di contiguità 
all’associazione stessa che (...) risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e 
nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento 
prevenzionale. Dal che deriva l’ammissibilità dell’applicazione delle misure di 
prevenzione anche a quanti “appartengano” ad un sodalizio mafioso non in qualità di 
partecipi ma di concorrenti esterni»51. 

Tuttavia, va dato conto della circostanza che in dottrina si registrano opinioni 
difformi. Infatti, in una differente prospettiva, poiché l’extraneus si identifica nel 
soggetto che, pur non aderendo al sodalizio mafioso e non volendovi aderire, fornisce 
al medesimo un contributo esterno produttivo di un risultato causalmente efficiente, 
quale il suo mantenimento in vita o il rafforzamento della struttura organizzativa, egli 
non sarebbe sussumibile nella diversa, ancorché attigua, nozione di “appartenente”52. 

Va altresì rilevato che la stretta connessione intercorrente tra l’appartenenza alla 
consorteria mafiosa e la pericolosità sociale ha storicamente trovato conforto nell’art. 
275, co. 3, c.p.p. in tema di misure cautelari. Tale disposizione, nella versione di cui alla 
                                                      
 
50 Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 1997, n. 1120, in Ced, rv. 208005; conforme Cass. pen., sez. I, 7 aprile 2010, n. 
16783, in Cass. pen., 2011, p. 712, a mente della quale «nessuna distinzione può essere adottata fra intraneo, 
partecipe non intraneo e concorrente esterno [...] in materia di prevenzione; infatti anche il concorrente 
esterno concorre nella partecipazione e quindi rientra tra gli appartenenti alle associazioni indicate nella l. 
n. 575 del 1965, art. 1». 
51 Cass pen., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 7616, in Cass. pen., 2007, p. 3446.  
52 A tal fine si prendono le mosse dalla nota sentenza Mannino, Cass. pen., sez. un., 12 luglio 2005, n. 
33748, in Cass. pen., 2005, p. 3732, che richiede la necessità di accertare l’inserimento stabile del soggetto 
nella rete relazionale e organizzativa della consorteria mafiosa per la configurazione del reato di cui all’art. 
416 bis c.p. (c.d. modello organizzativo). Ciò al fine precipuo di ritagliare un autonomo spazio operativo 
alla fattispecie di concorso esterno. Sicché, partecipe ex art. 416 bis c.p. è colui il quale, inserito stabilmente 
e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo ne “è” parte, ma ne “fa 
parte”, attraverso l’immissione effettiva nel ruolo associativo, con adempimento dei relativi compiti e 
messa a disposizione dell’organizzazione affinché possa raggiungere gli scopi oggetto del programma 
delittuoso. Da tale definizione, che riempie di significato il concetto di “appartenenza” rilevante ai fini 
delle misure di prevenzione ex art. 4, lett. a), cod. ant., diverge sensibilmente quella di concorrente esterno, 
che pertanto non andrebbe inclusa tra gli indiziati di appartenenza destinatari delle misure di 
prevenzione. Così V. MAIELLO, Le singole misure di prevenzione personali e patrimoniali, in V. Maiello (a cura 
di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi pubblicato, Torino, 
2015, p. 327 ss. 
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Legge 8 agosto 1995, n. 322, poneva una presunzione relativa di sussistenza del 
periculum libertatis e, parallelamente, una presunzione assoluta di adeguatezza della 
sola misura cautelare della custodia in carcere relativamente ai delitti di criminalità 
organizzata di stampo mafioso53. Ciò in considerazione dell’intrinseco coefficiente di 
pericolosità di tali ipotesi delittuose sia per le condizioni di pacifica convivenza 
associata sia per la sicurezza collettiva54. 

Tuttavia, la Corte Costituzionale, con nove sentenze emesse tra il 2010 e il 201555, 
ha rimosso siffatta presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della carcerazione 
cautelare per molte delle fattispecie delittuose per cui era stata introdotta, essendosi 
rivelata irragionevole nonché violativa del principio di eguaglianza56. E’ così venuta 
meno la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare tanto per i delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. (c.d. aggravante 
del metodo mafioso) o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose (c.d. 
aggravante dell’agevolazione mafiosa)57, quanto per il concorso esterno in associazione 
mafiosa58 

Dalle declaratorie di illegittimità costituzionale, e dall’intervento normativo in 
prospettiva riformistica che ne è seguito59, è stata salvata esclusivamente la 
presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per le condotte di 

                                                      
 
53 Si tratta di una deroga al principio di gradualità, in forza del quale la custodia in carcere, costituendo la 
più intensa tra le limitazioni della libertà personale attuabili in sede cautelare, deve essere applicata 
soltanto quando non sia assolutamente possibile applicare un’altra misura, a titolo di extrema ratio. Cfr. P. 
TONINI, Lineamenti di diritto processuale penale, Milano, 2015, p. 229 ss. 
54 L’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, infatti, implica un’adesione tendenzialmente 
permanente al sodalizio criminale, caratterizzato dal forte radicamento territoriale, dalla fitta rete di 
collegamenti personali e dalla specifica forza intimidatrice del vincolo associativo; ne deriva, per ciò 
stesso, l’esigenza cautelare di contrastarne la pericolosità, alla cui soddisfazione appare adeguata la sola 
misura custodiale. Così Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, in Giur. cost., 2010, p. 3169, adesiva a Corte eur., 
sez. III, 6 novembre 2003, Pantano c. Italia, in Dir. & Giust., 2003, 45, p. 92 ss., che ha ritenuto giustificabile 
la disciplina sulle presunzioni di esigenze cautelari in ragione della natura specifica del fenomeno della 
criminalità organizzata e, soprattutto, di quella di tipo mafioso. 
55 La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata pronunciata sulla scorta dei principi di 
ragionevolezza, tutela della libertà personale e del divieto di anticipare la sanzione penale prima della 
condanna, rispettivamente ex artt. 3, 13 e 27, co. 2, Cost. Cfr., in particolare, le sentenze nn. 265 del 2010; 
164, 231 e 331 del 2011; 110 del 2012; 57, 213 e 232 del 2013; 48 del 2015.  
56 Introduzione realizzata, segnatamente, dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito nella legge 23 aprile 
2009, n. 38. 
57 Corte cost., 29 marzo 2013, n. 57, con nota di G. LEO, Illegittima la previsione della custodia "obbligatoria" in 
carcere per i reati di contesto mafioso (ma non per le condotte di partecipazione o concorso nell'associazione di tipo 
mafioso), in questa Rivista, 7 aprile 2013. 
58 Corte Cost., 25 febbraio 2015, n. 48, con nota di G. LEO, Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della 
custodia in carcere anche per il concorso esterno nell'associazione mafiosa, in questa Rivista, 30 marzo 2015. 
59 Si allude alla Legge 16 aprile 2015, n. 47, che, tra l’altro, ha previsto nuovi limiti generali al ricorso allo 
strumento cautelare sotto lo specifico profilo dell’accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari, 
postulando una valutazione attualizzata delle medesime, scevra da meccanismi automatismi e da logiche 
retributive. Cfr. P. BORRELLI, Una prima lettura delle novità della legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari 
personali, in questa Rivista, 3 giugno 2015. Per un approfondimento monografico, invece, v. L. GIULIANI (a 
cura di), La riforma delle misure cautelari personali, Torino, 2015. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2209-illegittima-la-previsione-della-custodia-obbligatoria-in-carcere-per-i-reati-di-contesto-mafioso-ma
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2209-illegittima-la-previsione-della-custodia-obbligatoria-in-carcere-per-i-reati-di-contesto-mafioso-ma
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2209-illegittima-la-previsione-della-custodia-obbligatoria-in-carcere-per-i-reati-di-contesto-mafioso-ma
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3797-cade-la-presunzione-di-adeguatezza-esclusiva-della-custodia-in-carcere-anche-per-il-concorso-estern
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3797-cade-la-presunzione-di-adeguatezza-esclusiva-della-custodia-in-carcere-anche-per-il-concorso-estern
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3958-una-prima-lettura-delle-novita-della-legge-47-del-2015-in-tema-di-misure-cautelari-personali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3958-una-prima-lettura-delle-novita-della-legge-47-del-2015-in-tema-di-misure-cautelari-personali
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partecipazione all’associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p., ritenendosi che essa 
risponda effettivamente a dati di esperienza generalizzati, stante la congrua base 
statistica che la sorregge60.  

Da ciò potrebbe dunque trarsi argomento per escludere l’operatività di 
qualsivoglia automatismo nell’accertamento della pericolosità sociale necessaria ai fini 
dell’applicazione delle misure di prevenzione agli indiziati di concorso esterno. Per 
l’effetto, la verifica di pericolosità della complessiva classe dei soggetti “indiziati di 
appartenenza” potrebbe divaricarsi, con un alleggerimento dello standard indiziario 
rispetto all’indiziato partecipe ex art. 416 bis c.p. e uno speculare irrigidimento per 
l’indiziato extraneus. 
 
 
4. L’attualità della pericolosità: presunzione iuris tantum o accertamento in concreto? 

 
Connotato essenziale della pericolosità del proposto è quello della sua attualità, 

poiché le sue pregresse manifestazioni sarebbero irrilevanti ove, al momento 
dell’applicazione della misura di prevenzione, non si riscontrassero sintomi rivelatori 
della persistenza del soggetto in condotte antisociali, che impongono nei suoi riguardi 
peculiari esigenze di vigilanza. 

Sicché, accertata la riconducibilità del soggetto a una categoria di pericolosità e 
verificata la ricorrenza in concreto della pericolosità per la sicurezza pubblica, per 
applicare la misura di prevenzione occorre ulteriormente riscontrare l’esistenza della 
pericolosità al momento della decisione61. 

Ciò con due fondamentali precisazioni. In primo luogo, che l’attualità della 
pericolosità non deve essere potenziale, ma concreta e specifica, desunta da 
comportamenti in atto nel momento in cui la misura deve essere applicata62. In secondo 
luogo, che l’attualità deve essere rilevata nel momento in cui venga emessa la decisione 
del giudice di primo grado, sicché è irrilevante che gli elementi sintomatici o rilevatori 

                                                      
 
60 La Legge n. 47/2015, riscrivendo l’art. 275, co 3., c.p.p., ha mantenuto la presunzione assoluta di 
adeguatezza della carcerazione cautelare, segnatamente, per i delitti di associazione sovversiva, 
terroristica e mafiosa (rispettivamente ex artt. 270, 270 bis e 416 bis c.p.). Diversamente, per i delitti di 
competenza della procura distrettuale e della procura nazionale antimafia e antiterrorismo (ex artt. 51, co. 
3-bis e 3-quater c.p.p.) nonché per determinati delitti specificamente indicati (artt. 575; 600 bis, co. 1; 600 ter, 
escluso il co. 4; 600 quinquies; quando non ricorrono le circostanze attenuanti contemplate, 609 bis, 609 
quater, 609 octies, c.p.), il legislatore ha previsto solo una presunzione relativa, in forza della quale, al 
ricorrere di gravi indizi di colpevolezza, si considera esistente almeno una delle esigenze cautelari di cui 
all’art. 274 c.p. e si ritiene che l’unica misura adeguata sia la custodia in carcere. A differenza della prima 
presunzione, quest’ultima, in quanto relativa, ammette la prova contraria. 
61 Viceversa, se la pericolosità, ancorché precedentemente esistente, è cessata, non vi è più nulla da 
prevenire e non occorre una specifica vigilanza sul soggetto; di tal ché la misura non ha ragion d’essere e, 
ove applicata, va revocata ex tunc (art. 11, co. 2, codice antimafia). Il diverso caso della revoca ex nunc, 
invece, ricorre laddove vi sia un mutamento delle circostanze e delle condizioni che avevano giustificato 
l’originaria applicazione della misura, che viene meno per cause sopravvenute (e non per difetto 
originario dei presupposti). 
62 Cass. pen., sez. I, 10 marzo 2010, n. 17932, in Ced, rv. 247053. 
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della pericolosità del soggetto siano lontani nel tempo al momento del procedimento di 
appello o di legittimità63. 

La giurisprudenza, invero, non ha mai revocato in dubbio la doverosità 
dell’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale per le categorie di pericolosità 
generica previste originariamente dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di 
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 
moralità”) e, attualmente, dal combinato disposto degli artt. 1 e 4, lett. c), cod. ant. E ciò 
alla stregua del principio di diritto secondo il quale la pericolosità va colta nelle sue 
manifestazioni esteriori e, ai fini dell’applicazione o del mantenimento della misura 
preventiva, deve essere attuale, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni se 
esse non proseguano al momento dell’applicazione della misura preventiva64. 

Anche per le fattispecie di pericolosità dirette a prevenire fenomeni sovversivi, ex 
art. 4, lett. da d) ad h), cod. ant., si richiede la dimostrazione dell’attualità della 
pericolosità sociale, escludendosi l’operatività di meccanismi presuntivi65.  

Per gli indiziati dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.. e dall’art. 12-
quinquies, D.L. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori), richiamati dall’art. 4, 
lett. b), cod. ant., in alcune ipotesi si è esclusa la sussistenza di presunzioni66; in altri 
casi, invece, si è richiamata quella giurisprudenza relativa agli indiziati di 
appartenenza ad associazione mafiosa67 che ha accolto l’operatività di meccanismi 
presuntivi di cui ci si appresta a rendere conto. 

Per quanto specificamente attiene agli indiziati di appartenenza all’associazione 
mafiosa, la disciplina previgente al Codice delle leggi antimafia, di cui agli artt. 1 e 2 
della Legge n. 574/1965, non menzionava espressamente l’attuale pericolosità per la 
pubblica sicurezza quale presupposto applicativo delle misure di prevenzione nei loro 
confronti.  

Ciò aveva consentito alla giurisprudenza di elaborare il principio di diritto in 
forza del quale  «in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di 
appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il requisito dell’attualità della pericolosità 
è da considerare implicito nella ritenuta attualità dell’appartenenza», anche «quando 
quest’ultima assuma la forma del concorso esterno, caratterizzato, in quanto tale, dalla 
non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio e, quindi, dalla presunzione di 
attualità del pericolo, in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi 
l’avvenuta interruzione del rapporto»68. 

                                                      
 
63 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2010, n. 38471, in Ced, rv. 248797. 
64 Cfr. Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2003, n. 44151, in Ced, rv. 226608; Cass. pen., sez. I, 7 gennaio 2011, n. 
5838, Pardo, ivi, rv. 249392. 
65 Cfr. Cass. pen., sez. I, 24 giugno 1980, n. 2024, in Ced, rv. 145874. 
66 Cfr. Trib. Napoli, sez. app. mis. prev., 9 dicembre 2010, in questa Rivista, 9 dicembre 2010. 
67 Cass. pen., sez. I, 27 marzo 2013, n. 21191, Loccisano, inedita. 
68 Cass pen., sez. II, 16 febbraio 2006, n. 7616, cit. Conforme, Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2013, n. 39205, in 
Ced., rv. 256769. Analogamente Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2013, n. 3809, ivi, rv. 254512, secondo cui «ai 
fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo 
mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che 
l’appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/301-trib-di-napoli-sez-misure-di-prevenzione-9-dicembre-2010-dec-pres-e-est-menditto
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Tuttavia, il substrato positivo su cui era maturata la riferita interpretazione è 
venuto meno a seguito dell’emanazione del Codice delle leggi antimafia. L’art. 6, co. 1, 
stabilisce infatti che «alle persone indicate nell’art. 4, quando siano pericolose per la 
sicurezza pubblica, può essere applicata [...] la misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza», senza operare alcuna distinzione tra le varie fattispecie 
soggettive individuate dallo stesso art. 4 e, quindi, anche con riferimento agli indiziati 
di appartenenza al sodalizio mafioso. 

Se ne inferisce che, con riferimento alle misure di prevenzione proposte 
successivamente all’entrata in vigore del Codice antimafia, è necessario accertare in 
concreto la pericolosità sociale anche rispetto agli indiziati di appartenere ad 
associazione mafiosa, al pari di quanto già accadeva nei confronti delle altre fattispecie 
di pericolosità cosiddetta generica69. 

Ciononostante, proprio in merito all’esistenza o meno di una presunzione di 
attualità della pericolosità dell’indiziato di appartenenza all’associazione di stampo 
mafioso ex art. 416 bis c.p., in seno alla giurisprudenza di legittimità si è delineato un 
contrasto interpretativo, con particolare riferimento alla fonte di una presunzione 
siffatta e alle conseguenti ricadute sull’onere motivazionale in capo ai giudici del 
merito rispetto alla sussunzione del soggetto proposto nella fattispecie soggettiva di 
pericolosità.  

Contrasto interpretativo, quest’ultimo, opportunamente rimesso alle Sezioni 
unite al fine della relativa composizione, stanti le rilevanti differenze che ne derivano 
rispetto ai requisiti strutturali e contenutistici del provvedimento di prevenzione 
personale nonché in relazione alla posizione e ai diritti di difesa del soggetto proposto 
in seno al procedimento di prevenzione. 

In particolare, con specifico riferimento alla pericolosità degli indiziati di 
appartenenza all’associazione ex art. 416 bis c.p., un primo orientamento della Suprema 
corte ritiene tuttora operante una presunzione di perdurante pericolosità, per effetto 
della quale, specularmente, si attenua l’onere motivazionale del giudice di merito in 
sede di applicazione della misura di prevenzione. Ciò, segnatamente, laddove non vi 
sia riscontro di elementi che vincano la presunzione di attualità, quali, 
emblematicamente, il decorso del tempo, il recesso dal sodalizio, il disgregamento 
stesso dell’organizzazione criminale. 

Si tratta dell’esito del recepimento del principio di diritto, più volte ribadito dalla 
stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui il perdurare della pericolosità sociale 
deve «considerarsi necessariamente implicito nel carattere permanente del reato 
associativo e nella forza del vincolo che da esso promana, dai quali legittimamente può 
trarsi una presunzione di attualità nell’appartenenza – che costituisce altresì 

                                                                                                                                                            
desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il 
mero decorso del tempo dall’adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative». 
Identico principio di diritto è stato affermato da Cass. pen., sez. II, 5 luglio 2013, n. 29478, ivi, rv. 256178, 
che ha puntualizzato che non appare dirimente neppure «l’eventuale restrizione carceraria, in presenza 
della quale, però, il giudice deve specificamente motivare sull’assenza di comportamenti indicativi di un 
effettivo recesso».  
69 A. BALSAMO, voce Codice antimafia, cit., p. 72. 
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presunzione di attualità del pericolo – a fronte del quale incombe sull’interessato 
l’onere di portare elementi dai quali possa fondatamente desumersi l’avvenuta 
interruzione del rapporto e, dunque, l’inattualità della pericolosità»70. 

Viene dunque reputata insussistente la necessità di motivare l’attualità della 
pericolosità sociale del proposto, laddove siano emersi elementi indizianti tali da 
iscriverlo nella categoria soggettiva di cui all’art. 4, co. 1, lett. a) cod. ant. A tal fine, 
infatti, non rileverebbe neppure il periodo di tempo, anche consistente, intercorso tra 
l’emersione degli indizi di appartenenza e il momento applicativo della misura71. 

Tale opzione ermeneutica presuppone l’esistenza di una presunzione iuris tantum 
di attualità della pericolosità sociale qualificata del proposto. Presunzione che, sebbene 
abbia natura logica ed esperienziale, viene a riscuotere una sostanziale natura legale, in 
forza della quale l’onere probatorio necessario a vincerla è traslato sul proposto. Per 
l’effetto, è il soggetto che intende sottrarsi all’applicazione della misura di prevenzione 
a dover provare l’inattualità della propria pericolosità sociale. 

Un ragionamento presuntivo siffatto, tuttavia, non dovrebbe riguardare, se non 
altro, il concorrente esterno, dato che solo un accertamento concreto della pericolosità 
attuale per la sicurezza pubblica potrebbe giustificare l’applicazione delle stesse misure 
previste per gli indiziati di appartenenza all’associazione criminale72. La stessa 
giurisprudenza, in effetti, rispetto alla figura del concorrente esterno, ha statuito che in 
tal caso «il requisito della attualità sfugge ad ogni presunzione, integrandosi, in caso 
contrario, una fattispecie inammissibile sul piano processuale di permanenza del 
sospetto svincolato da ogni garanzia, peraltro incidente assai pesantemente sulla sfera 
di libertà della persona»73. 

In tempi più recenti, un diverso filone interpretativo della stessa Corte di 
cassazione si è posto in rotta di collisione con il precedente appena riferito. Nella 
nuova prospettiva interpretativa vengono abbandonate le logiche presuntive in favore 
del principio di diritto secondo cui «la pericolosità attuale del soggetto è presupposto 
applicativo generale, da riferirsi ad ogni categoria criminologica specifica, derivante 
dalla detta previsione di legge, oltre che dal necessario rispetto dei principi 
costituzionali sul tema»74.  

                                                      
 
70 Cfr. Cass. pen., sez. I, 15 maggio 2007, n. 23869, cit. 
71 Appaiono iscrivibili in tale filone, tra le altre, Cass. pen., sez. II, 10 maggio 2017, n. 25778 (n.m.); Cass. 
pen., sez. II, 24 marzo 2017, n. 17128 in Ced, rv. 270068; Cass. pen., sez. V, 12 ottobre 2016, n. 51735, in Ced, 
rv. 268849; Cass. pen., sez. II, 21 gennaio 2016, n. 8106, in Ced, rv. 266155; Cass. pen., sez. V, 18 marzo 2015, 
n. 43490, in Ced, rv. 264927; Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2015, n. 24782, in Ced, rv. 264367. 
72 Così F. MAZZACUVA, Il presupposto applicativo delle misure di prevenzione, in S. Furfaro (a cura di), Misure di 
prevenzione, Torino, 2013, p. 123. 
73 Cfr. Cass. pen., sez. I, 18 luglio 2013, n. 44327, in Ced, rv. 257637. A tenore di tale pronuncia, inoltre, si 
richiede che la pubblica accusa indichi «dati e circostanze idonee a far presumere, ancorché nelle forme 
della semplice prova indiziaria, l’attualità e la continuità nel tempo di quella contiguità dalla quale 
legittimamente dedurre, per caratteristiche e natura, la pericolosità del proposto rilevante ai fini del 
provvedimento di prevenzione». 
74 Così Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641, cit. Conformi, inoltre, Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 2015, 
n. 41325, Giustolisi, inedita; Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 43471, Chilà e altri, inedita; Cass. pen., sez. 
V, 17 dicembre 2015, n. 1831, in Dir. e giust. 2016, 19 gennaio (s.m.), alla cui stregua «nel procedimento di 
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Sicché, anche per gli indiziati di mafia (non solo concorrenti esterni, ma altresì 
partecipanti), così come per ciascuna delle categorie di pericolosità delineate dal 
Codice delle leggi antimafia, ai fini dell’applicabilità delle misure preventive, è onere 
dell’accusa individuare elementi di fatto idonei a denotare l’attualità della pericolosità 
sociale del proposto, senza ricorrere ad agili scorciatoie presuntive, che rischiano di 
comprimere il diritto di difesa del proposto. 

A sostegno di tale interpretazione, si dà atto dell’impossibilità di rinvenire, nella 
sistematica delle misure di prevenzione personali, una presunzione legale e tipica di 
pericolosità sociale attuale del soggetto attinto da elementi indizianti che ne abbiano 
consentito la sussunzione nella classe soggettiva di cui all’art. 4, co. 1, lett. a), cod. ant.  

Una presunzione siffatta, che esonerasse il giudice dall’obbligo di motivazione 
circa la derivazione del fatto ignoto (l’attualità della pericolosità del soggetto) dal fatto 
noto (l’indizio di appartenenza all’organizzazione di stampo mafioso), contrasterebbe 
insanabilmente con l’osservanza del principio di tassatività in relazione all’art. 6 cod. 
ant. 

Escluso il ricorso a presunzioni ex lege, al giudice della prevenzione rimane la 
sola possibilità di affidarsi a presunzioni semplici, cioè massime di esperienza su base 
logica, correlate alla natura e all’apprezzamento del legame rilevato, a livello 
indiziario, tra soggetto e associazione ex art. 416 bis c.p. 

Tuttavia, la natura non già legale ma eminentemente esperienziale di una 
presunzione siffatta non vale in ogni caso a dispensare il giudicante dall’obbligo di 
esplicitazione delle concrete ragioni del proprio convincimento circa la sussistenza 
dell’attualità della pericolosità sociale del proposto. Ciò, in particolar modo, laddove il 
compendio indiziario emerso a suo carico si collochi cronologicamente in epoca non 
prossima all’applicazione della misura preventiva, atteso che lo iato temporale può 
revocare in dubbio la massima di esperienza e al contempo imporre un’esplicita 
asseverazione di tale presupposto applicativo. 

Secondo tale opzione interpretativa, condivisa dalla Prima sezione della Corte di 
cassazione nell’ordinanza di rimessione, sussiste sempre l’obbligo di motivare 
positivamente sull’esistenza della pericolosità attuale del proposto e, segnatamente, 
laddove sia decorso un tempo apprezzabile tra le condotte indizianti l’appartenenza 
all’associazione di stampo mafioso e il momento della decisione, oltre al dovere di 
apprezzamento degli eventuali elementi antagonisti forniti dall’interessato, tanto in 
sede deliberativa che in sede esecutiva della misura75. 

                                                                                                                                                            
prevenzione la presunzione di attualità della pericolosità sociale del proposto - conseguente alla ritenuta 
appartenenza a sodalizi mafiosi - non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi quanto più gli indici rivelatori 
dell'inserimento illecito siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. Da ciò ne consegue che 
il giudice della prevenzione deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo adeguata motivazione 
circa la persistenza della pericolosità, quale presupposto indefettibile per l'applicazione della misura». 
75 Il cennato orientamento è stato in particolare espresso da Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2017, n.8921, in 
Ced, rv. 269555; Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 5267, in Ced, rv. 266184; Cass. pen., sez. VI, 11 
novembre 2016, n. 51666, in Ced, rv. 268087; Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 50128, in Ced, rv. 
268215; Cass. pen., sez. V, 17 dicembre 2015, n. 1831, in Ced, rv. 265863. 
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Preso atto delle conclusioni diametralmente opposte cui conduce l’adesione 
all’una o all’altra opzione ermeneutica, la Prima sezione della Corte di cassazione ha 
correttamene ritenuto applicabile l’art. 618 c.p.p. ed ha rimesso alle Sezioni unite il 
seguente quesito: «In tema di misure di prevenzione personali, se in presenza di 
elementi indizianti circa la pregressa appartenenza del soggetto proposto ad una 
associazione di stampo mafioso, sia o meno necessaria - in caso di accoglimento della 
proposta applicativa - una motivazione in positivo sul punto della attualità della 
pericolosità al momento della decisione di primo grado». 
 
 
5. La composizione del contrasto: dalla requisitoria del Procuratore Generale... 

 
Le Sezioni unite, alla camera di consiglio dello scorso 30 novembre 2017, hanno 

dato risposta positiva al quesito postole. 
La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore 

generale presso la Corte di cassazione, che tuttavia, rispetto alla fattispecie concreta, ha 
chiesto il rigetto del ricorso. 

In particolare, nella sua requisitoria, il Procuratore generale rende conto 
dell’orientamento giurisprudenziale prevalente sotto il vigore della normativa 
previgente, la quale distingueva nettamente tra l’attualità della pericolosità sociale 
delle fattispecie di pericolosità generica e quella qualificata degli indiziati di 
appartenenza mafiosa e che, limitatamente a quest’ultima, portava a parlare di 
pericolosità presunta ex lege. 

Lo stesso P.G. rileva come l’emanazione del Codice delle leggi antimafia, con il 
già esposto tenore letterale dell’art. 6, co. 1, abbia permesso a dottrina e giurisprudenza 
di eliminare le residue distinzioni tra fattispecie di pericolosità qualificata e generica, 
richiedendo per entrambe la presenza, al momento di valutazione applicativa della 
misura, di elementi sintomatici dell’attualità della pericolosità.  

Ciononostante, la requisitoria osserva che parte della giurisprudenza di 
legittimità abbia continuato comunque a fare propria l’interpretazione già seguita in 
epoca anteriore all’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia, in tal modo 
obliterando qualsivoglia specifica motivazione in punto di attuale pericolosità. 
Quest’ultimo giudizio poteva così esaustivamente fondarsi su due elementi: in 
positivo, l’esistenza di indizi di appartenenza del proposto all’associazione di tipo 
mafioso; in negativo, l’assenza di elementi da cui desumere il recesso del proposto 
dall’associazione (non essendo in tal senso dirimente il mero trascorrere del tempo). 

Il P.G. si premura altresì di rilevare l’esistenza di diverse opzioni ermeneutiche, 
manifestatesi in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, in qualche modo 
espressive della comune esigenza di rafforzare l’onere motivazionale circa l’attualità 
della pericolosità sociale. Si distinguono così:  

a) le pronunce che hanno distinto le “mafie storiche” dalle organizzazioni 
criminali non contrassegnate dalla stabilità del vincolo, rispetto a queste ultime 
attenuandosi la presunzione di attualità della pericolosità in caso di elementi rilevatori 
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dell’inserimento del proposto nel sodalizio lontani nel tempo rispetto al momento del 
giudizio, richiedendo dunque una puntuale motivazione76;  

b) le sentenze che hanno affermato che la presunzione di pericolosità nei 
confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso non è assoluta 
ed è destinata ad attenuarsi necessitando, quando gli elementi rivelatori 
dell'inserimento nell’organizzazione criminale siano lontani nel tempo, di una 
puntuale motivazione sull’attualità della pericolosità, che tenga conto della situazione 
concreta77;  

c) le pronunce che hanno affermato un generale onere di motivazione 
sull’attualità della pericolosità sociale da parte del giudice, specialmente in presenza di 
un apprezzabile distacco temporale tra accertamento nel processo penale 
(eventualmente seguito da un significativo periodo di detenzione) e quello operato nel 
giudizio di prevenzione78;  

d) le sentenze che hanno ampliato gli elementi rilevanti ai fini del giudizio 
sull’attualità della pericolosità, individuandoli, oltre che nella condanna definitiva del 
proposto per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., dal suo ruolo nelle pregresse attività del 
gruppo criminoso, dalla mancanza di prove della sua cessazione, dalla tendenza dello 
stesso a mantenere intatta la sua capacità organizzativa nonché dall’assenza di 
comportamenti sintomatici del recesso dal sodalizio e dell’abbandono delle logiche 
criminali79, essendo onere del giudice compiere l’accertamento dell’attualità in 
rapporto a tre indicatori costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella 
pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo a mantenere intatta 
la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione da parte del proposto di 
comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali80. 

La requisitoria, ritenuta la necessità di verificare l’attualità della pericolosità 
sociale per tutte le categorie di destinatari delle misure di prevenzioni personali, 
prende in considerazione l’incidenza sull’onere motivazionale di massime di 
esperienza correlate all’indiziata appartenenza alle associazioni di tipo mafioso. 
Massime di esperienza che, ove logicamente coerenti e rispondenti al caso concreto, 
possono essere utilizzate non solo quali basi per presunzioni (semplici e relative), ma 
come strumenti interpretativi delle stesse risultanze probatorie (rectius, indiziarie). 
Emblematicamente, una consolidata regola di esperienza è proprio quella che ritiene 
insita nell’appartenenza all’associazione di tipo mafioso una pericolosità sociale che 
investe l’intero percorso esistenziale del proposto, in tal senso deponendo numerose 
indicazioni legislative81 e giurisprudenziali, costituzionali82 e di legittimità83.  
                                                      
 
76 Cfr. Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2017, n. 3945, in Ced, rv. 269057. 
77 Cfr. Cass. pen., sez. II, 3 giugno 2014, n. 39057, in Ced, rv. 260781. 
78 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 11 novembre 2016, n. 50128, in Ced, rv. 268215. 
79 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 5267, in Ced, rv. 266184. 
80 Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 8922 del 31 gennaio 2017, s.m. 
81 In tal senso l’art. 275, co. 3, c.p.p., che in relazione ai delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, 
come già in precedenza rilevato, pone una presunzione relativa di sussistenza del periculum libertatis e, per 
le condotte di partecipazione pone una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in 
carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza. 
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Tanto premesso, il P.G. prospetta, quale soluzione per la questione rimessa alle 
Sezioni unite, la necessità della motivazione in positivo sull’attualità della pericolosità, 
da riferire al momento della decisione di primo grado. 

A tal fine il giudice della prevenzione può avvalersi, nell’interpretazione e nella 
valutazione delle risultanze probatorie, di regole di esperienza dotate di congrua base 
statistica. Tra queste, paradigmaticamente, si pone quella che ritiene insita 
nell’appartenenza all’associazione di tipo mafioso una pericolosità sociale che investe 
l’intero percorso esistenziale del proposto, in tal senso deponendo numerose 
indicazioni legislative84 e giurisprudenziali, costituzionali85 e di legittimità86. Ancorché, 
di volta in volta, vada rapportata alle concrete caratteristiche della singola associazione 
criminale e alla effettiva natura del rapporto intercorrente tra la stessa e il proposto, il 
cui ruolo va specificamente analizzato nel caso di specie. 

Quanto alla prova dell’attualità della pericolosità, nell’ambito della generale 
nozione di appartenenza ad associazione mafiosa, il P.G. opportunamente distingue tra 

                                                                                                                                                            
82 Si fa riferimento, segnatamente, alle numerose pronunce del giudice delle leggi in relazione alle 
presunzioni in tema di misure cautelari in relazione alla partecipazione all’associazione di stampo 
mafioso, di cui si è già in precedenza reso conto, tra le quali, ad esempio, Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, 
in Giur. cost., 2010, p. 3169, ha affermato che «l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica 
un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, 
caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice». 
83 In materia di prevenzione patrimoniale, Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, in Ced, rv. 262605 ha 
affermato che “la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di 
prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla 
c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si 
è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice 
dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, 
o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire 
se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel 
periodo temporale individuato.” 
84 In tal senso l’art. 275, co. 3, c.p.p., che in relazione ai delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, 
come già in precedenza rilevato, pone una presunzione relativa di sussistenza del periculum libertatis e, per 
le condotte di partecipazione pone una presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in 
carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza. 
85 Si fa riferimento, segnatamente, alle numerose pronunce del giudice delle leggi in relazione alle 
presunzioni in tema di misure cautelari in relazione alla partecipazione all’associazione di stampo 
mafioso, di cui si è già in precedenza reso conto, tra le quali, ad esempio, Corte cost., 21 luglio 2010, n. 265, 
in Giur. cost., 2010, p. 3169, ha affermato che «l’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica 
un’adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, 
caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice». 
86 In materia di prevenzione patrimoniale, Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, in Ced, rv. 262605 ha 
affermato che “la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di 
prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla 
c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si 
è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice 
dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, 
o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire 
se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel 
periodo temporale individuato”. 
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partecipazione e concorso esterno, atteso che le modalità di accertamento risentono 
della diversa intensità del vincolo di appartenenza.  

Infatti, con riferimento alla prova in positivo dell’attualità della pericolosità, la 
riferita massima di esperienza - che la ritiene insita nell’appartenenza all’associazione 
di tipo mafioso - è valida in via generale per la sola ipotesi della partecipazione, ove 
trova fondamento nella natura tendenzialmente permanente del vincolo (specie ove si 
tratti di mafie “storiche”); mentre nel concorso esterno è subordinata alla stabilità del 
rapporto tra proposto e organizzazione criminale e nella non estemporaneità del 
contributo prestato al sodalizio87, in assenza di segnali di interruzione o discontinuità 
del rapporto del proposto con l’organizzazione criminale88.  

In negativo, relativamente alla prova contraria, se la partecipazione postula la 
dimostrazione del recesso dal sodalizio criminale, per il concorso esterno invece è 
sufficiente esigere la prognosi di non reiterabilità del contributo dato all’associazione: 
valutazione conducibile sulla base di parametri come la ripetibilità della situazione che 
ha dato luogo al contributo del concorrente eventuale, la persistenza o meno di 
interessi comuni tra il proposto e l’organizzazione mafiosa, l’attuale condotta di vita 
tenuta dal soggetto.  

Per entrambe le tipologie di appartenenza rimangono invece validi i criteri 
giurisprudenziali relativi al vaglio dell’attualità della pericolosità sociale in presenza di 
condotte realizzate a significativa distanza di tempo rispetto al momento applicativo 
della misura, quali: il ruolo e il livello del coinvolgimento del proposto nella 
precedente attività del gruppo criminoso; la tendenza del gruppo a mantenere intatta 
la sua capacità operativa; i comportamenti del proposto sintomatici dell’abbandono 
delle logiche criminali. 

Tanto premesso, in relazione al caso di specie, il Procuratore generale rileva che 
la decisione dell’1 aprile 2016 della Corte di Appello di Reggio Calabria motiva la 
propria decisione confermativa della misura in maniera aderente ai principi della 
giurisprudenza evolutiva fatta propria dalla stessa requisitoria nonché dall’ordinanza 
di rimessione. Infatti, in ragione dell’autonoma valutazione nell’ambito del 
procedimento di prevenzione dei fatti costituenti oggetto del procedimento penale, 
benché non concluso o concluso con sentenza di assoluzione, ciò non comporta 
l’automatica esclusione della pericolosità sociale del proposto89. Sicché, il decreto 
impugnato avrebbe correttamente ritenuto la pericolosità qualificata del proposto in 
forza dell’indipendente apprezzamento delle condotte dello stesso soggetto come 
accertate nei processi penali svolti nei suoi confronti. 
 
 

                                                      
 
87 Così Cass. pen., sez. I, 17 maggio 2013, n. 39205, in Ced, rv. 256769. 
88 Cass. pen., sez. II, 16 dicembre 2005, n. 1023, in Ced, rv. 233169. 
89 Cass. pen., sez. I, 7 gennaio 2016, in Ced, rv. 266364. 
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6. (Segue) ...al decisum delle Sezioni unite. 
 
Le Sezioni unite, nel comporre il contrasto interpretativo, prendono 

innanzitutto le mosse da una puntuale schematizzazione della giurisprudenza 
maturata sulla materia oggetto dell’ordinanza di rimessione. 

La prima linea interpretativa, cui viene ricondotto il provvedimento impugnato 
in sede di legittimità, è quella che distingue la pericolosità qualificata dalla pericolosità 
generica, originariamente imperniata sulla differente formulazione testuale dell’art. 1, 
Legge n. 575/1965, e dell’art. 3, co. 1, Legge n. 1423/1956 e successivamente perpetrata a 
dispetto del superamento della differenza testuale di cui all’art. 6, co. 1, cod. ant.. Essa 
desume ex lege il giudizio di pericolosità, quale elemento costitutivo dell’applicazione 
della misura di prevenzione, per gli indiziati di appartenenza mafiosa. 

Il secondo filone ermeneutico, intermedio e anch’esso precedente all’adozione 
del Codice delle leggi antimafia, affievolisce la presunzione predetta per effetto del 
passaggio del tempo. 

Il terzo orientamento giurisprudenziale, a sua volta anteriore alla novella, 
richiede invece una motivazione in positivo circa l’attualità della pericolosità del 
proposto. 

In considerazione del mutato retroterra normativo sul quale erano maturate le 
interpretazioni predette, come già anticipato, il Supremo Collegio conclude nel senso 
che la pericolosità vada accertata all’epoca di valutazione applicativa della misura; e 
ciò in tutti i casi previsti dall’art. 4 cod. ant.. Il quadro legislativo vigente, infatti, anche 
per gli indiziati di appartenenza mafiosa postula un giudizio di pericolosità soggettiva 
attuale da porre a fondamento applicativo della misura di prevenzione. 

Ne consegue che la stessa applicazione della massima esperienziale della 
tendenziale stabilità del vincolo associativo, che avvince l’indiziato di appartenenza 
alle consorterie mafiose, non può da sola sostenere il giudizio di attualità della 
pericolosità; essa, diversamente, può trovare applicazione subordinatamente alla 
previa verifica della sua pertinenza al caso concreto oggetto della proposta. 

Aderendo quindi all’orientamento interpretativo proposto dalla Prima sezione 
della Corte di cassazione con l’ordinanza di rimessione, le Sezioni unite svolgono 
successivamente ulteriori considerazioni sugli orientamenti giurisprudenziali 
successivi all’entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia.  

In proposito innanzitutto osservano che, tra le decisioni imperniate sulla 
presunzione di pericolosità qualificata degli indiziati di appartenenza mafiosa, quelle 
più recenti non ignorano del tutto il decorso temporale tra il momento in cui è sorto 
l’indizio di appartenenza mafiosa e quello applicativo della misura; piuttosto, esse 
pervengono alla sussistenza presuntiva dell’attuale pericolosità qualificata 
successivamente alla verifica di talune condizioni di fatto, quali l’appartenenza stessa, 
la natura storica del gruppo criminale di riferimento, la tipologia di partecipazione e 
l’apporto fornito dal proposto (ad esempio il ruolo verticistico rivestito all’interessato), 
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nonché il suo eventuale accertamento con sentenza definitiva90. Sicché, tali valutazioni 
finiscono per costituire il presupposto applicativo della regola di esperienza della 
presunzione di stabilità del vincolo associativo91, imponendosi di valutare la 
persistenza di siffatte condizioni fattuali al momento applicativo della misura di 
prevenzione. 

Le Sezioni unite, inoltre, ribadiscono che nella nozione di appartenenza vanno 
sussunte altresì le condotte, seppur non connotate dalla stabilità del vincolo, 
astrattamente riconducibili all’ipotesi di concorso esterno di cui al combinato disposto 
degli artt. 110 e 416 bis c.p. Interpretazione, quest’ultima, che non si manca di 
avvalorare anche in ragione della recente Legge n. 161/2017, che ha inserito 
espressamente tra le fattispecie soggettive di pericolosità ex art. 4 cod. ant. l’indiziato 
del reato di cui all’art. 418 c.p. (assistenza agli associati). Da tale novella il Supremo 
Collegio desume, da un lato, l’impossibilità di includere nella nozione di appartenenza 
quelle condotte di indefinita contiguità o vicinanza alla consorteria mafiosa; e, 
dall’altro lato, la piena sussumibilità nel concetto di appartenenza delle condotte 
sostanziatesi quanto meno in un’azione, ancorché isolata, strumentale al 
perseguimento degli scopi associativi, in cui si sostanzia il concorso esterno.  

Peraltro, non potendosi in ipotesi applicare la massima di esperienza che 
inferisce la persistente pericolosità del proposto dalla stabilità del vincolo, stante 
l’occasionalità dell’apporto del concorrente esterno, le Sezioni unite ne traggono 
ulteriore riprova della relatività della presunzione in questione. 

La pronuncia in commento, proseguendo, si sofferma sulla ulteriore 
giurisprudenza costituzionale che ha contribuito ad erodere il fondamento della 
valutazione presuntiva della pericolosità del proposto. In particolare, si richiama 
quell’arresto giurisprudenziale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 
15, co. 1, cod. ant., nella parte in cui non prevede che, in caso di sospensione 
dell’esecuzione della misura di prevenzione personale a causa della detenzione 
espiativa di pena, il giudice della prevenzione debba valutare, anche d’ufficio, la 
persistenza della pericolosità del soggetto al successivo momento in cui l’esecuzione è 

                                                      
 
90 In particolare, le Sezioni unite rilevano che, a fronte di decisioni dal carattere apparentemente assoluto, 
che deducono l’attualità dall’appartenenza ai gruppi storicamente consolidati (Cass. pen., sez. II, 12 
gennaio 2017, n. 3945, cit.), in concreto altra giurisprudenza di legittimità attribuisce rilievo ad elementi di 
conferma in epoca ravvicinata al momento applicativo della misura di prevenzione, così ridimensionando 
l’indifferenza del decorso temporale. Si citano, al riguardo, decisioni che fanno riferimento: al ruolo 
verticistico rivestito dal proposto (Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2017, n. 23446, in Ced, rv. 270319); 
all’accertamento definitivo di responsabilità della condotta partecipativa in gruppo storicamente stabile 
(Cass. pen., sez. II, 23 marzo 2017, n. 17128, in Ced, rv. 270068). 

91 Le Sezioni unite richiamano altresì la giurisprudenza costituzionale, che con sentenza n. 23 del 1964 
dichiarò infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti della L. n. 1423/1956,  
chiarendo che le misure di prevenzione non potessero adottarsi sulla base di semplici sospetti ma 
postulando una oggettiva valutazione dei fatti da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della 
persona. Valutazione oggettiva nella quale non può che rientrare, altresì, quella dell’attualità, in quanto 
saldamente collegata alla stessa nozione di prevenzione. Cfr. Corte cost., 23 marzo 1964, n. 23, in Giur. 
cost., 1964, p. 193. 
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differita. In tal modo si impone l’onere valutativo della detenzione medio tempore 
intercorsa quale elemento potenzialmente modificativo dello status quo ante92.  

Nello stesso senso dell’attualizzazione della valutazione al momento 
applicativo della misura depongono le ulteriori sentenze della Corte costituzionale, 
evocate dal Supremo Collegio, in tema di valutazione delle esigenze cautelari in 
presenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo ex art. 416 bis c.p.; 
esse, infatti, condividono con le misure di prevenzione un’analisi delle condotte 
pregresse allo scopo di proiettare nel futuro, in chiave prognostica, la pericolosità del 
soggetto. Sicché, si richiamano quelle pronunce del giudice delle leggi in cui si sancisce 
che le presunzioni assolute, in special modo se limitative di un diritto fondamentale 
della persona come quello alla libertà, violano il principio di uguaglianza laddove 
arbitrarie o irrazionali e comunque non rispondenti a dati esperienziali generalizzati, 
risultando agevole formulare ipotesi alternative a quelle su cui si fondano93. Ciò al fine 
di ribadire la necessità di un’analisi che si riferisca all’epoca applicativa della misura di 
prevenzione e di postulare un’attualizzazione degli indicatori di pericolosità pregressi. 

Sicché, se tale conclusione si è raggiunta in materia di misure cautelari in 
rapporto alla gravità indiziaria di commissione di un reato, a fortiori essa deve 
estendersi all’applicazione della misura di prevenzione, richiedendo l’accertamento di 
un minus, privo di rilevanza penale, quale è la pericolosità connessa all’indiziata 
appartenenza mafiosa. 

Le Sezioni unite, tornando poi sul concetto di appartenenza, diverso da quello 
di partecipazione che sostanzia l’art. 416 bis c.p., rilevano che tale maggiore ampiezza 
permette di estendere la portata delle misure di prevenzione a soggetti in capo ai quali 
non si rinviene il vincolo di stabile affiliazione alla compagine mafiosa, bensì una più 
blanda attività di collaborazione, anche non continuativa. In proposito, l’assenza di 
stabilità del contributo cooperativo non legittima l’applicazione neppure di 
presunzioni semplici in ordine alla pericolosità del proposto. Ne consegue che il 
relativo accertamento va ancorato a valutazioni specifiche sulla ripetitività 
dell’apporto, sulla permanenza di determinate condizioni di vita ed interessi in 
comune con la consorteria mafiosa. 

Da ultimo, la pronuncia in commento si sofferma in efficaci considerazioni di 
ordine sistematico. In tale prospettiva, infatti, si riporta alle Sezioni unite Spinelli, nella 
parte in cui evidenziano il processo di costituzionalizzazione che ha interessato le 
misure di prevenzione personali, originariamente concepite quali misure limitative 
della libertà di soggetti pericolosi rendendone più semplice il controllo da parte delle 
autorità di pubblica sicurezza e successivamente “giurisdizionalizzate” al fine di 
garantire la salvaguardia delle prerogative difensive del proposto94.  

La progressiva equiparazione procedimentale tra l’applicazione delle sanzioni 
penali e delle misure di prevenzione, stante la riconosciuta natura afflittiva di queste 
                                                      
 
92 Corte cost., 6 dicembre 2013, n. 291, cit. 
93 Cfr. le sentenze della Corte costituzionale nn. 265 del 2010; 164, 231 e 331 del 2011; 110 del 2012; 57, 213 e 
232 del 2013; 48 del 2015. 
94 Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2014, n. 42979, in Cass. pen., 2015, p. 1518. 
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ultime, ha progressivamente avvicinato le tutele delle seconde a quelle delle prime. 
Così rispetto all’udienza pubblica nonché in relazione alla necessità di una tipizzazione 
della previsione astratta, a pena altrimenti di violare il principio di legalità. Ne 
consegue la necessità, ove si intenda restringere la libertà del soggetto proposto per la 
misura preventiva in assenza della realizzazione di un fatto di reato, di una solida 
motivazione, al netto di astratte semplificazioni probatorie, peraltro sprovviste di base 
normativa. 

Conclusivamente, quindi, le Sezioni unite, anche alla luce delle già ricordate 
pronunce giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte EDU, reputano che 
il ricorso alle presunzioni semplici vada corroborato attraverso la valorizzazione degli 
specifici elementi di fatto a loro sostegno, al fine di attualizzare l’indiziata 
appartenenza mafiosa alla fase applicativa della misura preventiva. Ciò, d’altra parte, 
impone di valutare - e valorizzare - anche ogni altro elemento idoneo a mutare la 
predetta valutazione indiziaria di appartenenza alla compagine criminale, quale 
paradigmaticamente può essere il decorso di un rilevante periodo di tempo o il 
mutamento delle condizioni di vita del proposto, tali da risultare incompatibili con la 
persistenza del vincolo associativo. 

Da tutto quanto premesso consegue la coerente affermazione del principio di 
diritto alla cui stregua: «Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione 
personali agli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo mafioso, è 
necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto». 

Conseguentemente, in relazione al caso di specie, le Sezioni unite si 
determinano per l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello 
territoriale (non a diversa sezione a cagione della veste formale di decreto del 
provvedimento, ma con diversa composizione, stante la natura decisione dell’atto e 
l’incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata95).  

Le Sezioni unite, segnatamente, reputano generiche le censure in punto di 
contestazione del presupposto della misura relativo all’appartenenza mafiosa del 
ricorrente, proposta per motivi non consentiti la contestazione dei vizi di logicità della 
motivazione (stante l’esclusione espressa di tale vizio tra quelli rilevabili ai sensi 
dell’art. 10, co. 3, cod. ant.), nonché imprecisa la ricostruzione di fatto, laddove si 
riferisce che la sentenza di condanna per il reato di intestazione fittizia di beni spiccata 
nei confronti del ricorrente avesse escluso l’aggravante speciale dell’agevolazione 
mafiosa di cui all’art. 7 del D.L. 152/1991. 

Per altro verso, l’impugnazione risulta fondata laddove denuncia la radicale 
mancanza di motivazione sul requisito dell’attualità della pericolosità, che nel 
provvedimento di merito si è sostanziata nel mero richiamo alla presunzione di 
attualità della pericolosità, desunta dalla stabilità dell’appartenenza mafiosa e non 
altrimenti sostenuta in fatto. 

In particolare, il provvedimento del giudice della prevenzione non chiarisce se 
l’appartenenza del proposto si configuri come apporto stabile in favore 

                                                      
 
95 Cass. pen., sez. V, 27 settembre 2004, n. 42371, in Ced, rv. 231015. 
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dell’associazione mafiosa, di cui il proposto sarebbe indiziato di partecipazione, ovvero 
se risulti occasionale e, in ipotesi, con quale ripetitività e in ragione di quali sue 
competenze; argomentazioni omesse che non possono essere supplite da un generico 
richiamo alla contiguità al sodalizio mafioso da parte del proposto. 

La mancata disamina da parte del giudice di merito di quanto occorso tra i fatti 
posti a sostegno del compendio indiziario a carico del ricorrente e il momento 
applicativo della misura, unitamente all’omessa attualizzazione di tali elementi di 
pericolosità all’epoca del giudizio di prevenzione, integrano pertanto un’omessa 
motivazione e la conseguente cassazione con rinvio del provvedimento. 
 
 
7. Considerazioni conclusive: verso la piena giurisdizionalizzazione del 
procedimento di prevenzione. 

 
L’orientamento interpretativo fatto proprio dalle Sezioni unite, al quale la stessa 

Prima sezione della Cassazione aveva aderito con l’ordinanza di rimessione, si rivela 
particolarmente accorto sul fronte dell’osservanza sostanziale del principio di legalità 
nonché sul versante della tutela dei diritti fondamentali, specialmente in un sistema di 
tutele multilivello quale è quello vigente. 

Ciò, innanzitutto, laddove correttamente ritiene di non potere travasare sic et 
simpliciter il contenuto dell’art. 275, co. 3, c.p.p. nel giudizio di prevenzione.  

In quest’ultimo, piuttosto, occorre un accertamento concreto della pericolosità al 
momento dell’applicazione della misura; accertamento incompatibile con la 
presunzione posta dalla citata norma processuale in tema di custodia cautelare, 
altrimenti rischiando di trasformare impropriamente la proposizione semel mafioso 
semper mafioso da osservazione di natura eminentemente sociologica in autentica regola 
iuris96. 

Sicché il parallelismo tra misure cautelari e misure di prevenzione va circoscritto 
alla necessità - sancita dalle numerose pronunce del giudice delle leggi in materia 
cautelare - di un’analisi degli indicatori pregressi di pericolosità al fine di verificarne la 
persistente attualità al momento applicativo della misura. 

Inoltre, il distacco dai meccanismi presuntivi si allinea allo spirito dell’art. 1, co. 
3, della Legge delega n. 136 del 2010, che, ai fini dell’adozione del Codice delle leggi 
antimafia, prescriveva al legislatore delegato di individuare i destinatari delle misure 
di prevenzione «ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti (...) e, 
per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolosità del 
soggetto»; mentre, per le misure patrimoniali, la stessa disposizione ne ha previsto 
l’applicabilità indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto al momento 
della proposta applicativa. 

                                                      
 
96 In questi termini, F. MENDITTO, L’attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per 
gli indiziati di mafia, in questa Rivista, 3 luglio 2014. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3179-l-attualitadella-pericolositasociale-va-accertata-senza-presunzioni-anche-per-gli-indiziati-di-mafia
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3179-l-attualitadella-pericolositasociale-va-accertata-senza-presunzioni-anche-per-gli-indiziati-di-mafia
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Tale conclusione, come accennato alla stessa sentenza in commento, costituisce 
un approdo pressoché obbligato, stante la fisionomia costituzionale finalmente assunta 
dalla materia come delineata dalle numerose pronunce avvicendatesi in tale segmento 
ordinamentale. 

In questa prospettiva, che l’attualità della pericolosità sia un presupposto 
ineludibile nell’applicazione delle misure preventive personali è infatti confermato 
dalla stessa Corte costituzionale, che con la sentenza del 6 dicembre 2013, n. 291, ha 
ribadito la necessità della sua persistenza non solo al momento della decisione, ma 
altresì della esecuzione del provvedimento, al netto di qualsivoglia logica presuntiva97.  

L’abbandono dei riferiti meccanismi presuntivi si ripercuote, in primo luogo, 
sull’onere motivazionale circa l’attualità della pericolosità del proposto, atteso che «la 
particolare “gravità” della condotta accertata in sede penale (anche in riferimento al 
pregresso inserimento in contesti relazionali di tipo associativo) può legittimamente 
riflettersi sulla formulazione della prognosi di pericolosità, ma lì dove l’accertamento 
della condotta risalga ad anni addietro (...) il giudice della prevenzione ha l’obbligo di 
considerare e valutare, in assenza di altri sintomi, se la condotta antisociale sia in 
concreto riproducibile da parte del proposto. Ciò vale anche nelle ipotesi di constatato 

                                                      
 
97 Cfr. Corte cost., 6 dicembre 2013, n. 291, cit. Con tale pronuncia, il giudice della legge ha ricordato come 
il problema della legittimità costituzionale di norme basate su presunzioni di persistenza nel tempo della 
pericolosità sociale di un determinato soggetto, accertata giudizialmente con riferimento ad un momento 
anteriore, si è posto in rapporto alla materia parallela delle misure di sicurezza. Infatti, nell'impostazione 
originaria del codice penale, l'accertamento giudiziale della pericolosità sociale ex art. 204, co. 1, c.p., 
presupposto applicativo delle misure di sicurezza, poggiava, in una nutrita serie di ipotesi, su presunzioni 
legali. Investita a più riprese di questioni di legittimità costituzionale, intese a contestare la conformità a 
Costituzione di tale regime, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che 
presunzioni ritenute prive di fondamento empirico e lesive del principio di eguaglianza. Diversamente, il 
regime operante in rapporto alle misure di prevenzione personali è tradizionalmente diverso e meno 
favorevole. Così, nell'ipotesi in cui si determini uno iato temporale tra il momento di deliberazione e 
quello di esecuzione della misura; ipotesi in cui l'accertamento della pericolosità sociale aveva luogo 
esclusivamente nel primo momento. Ciò sebbene nelle more la persona interessata sia soggetta a 
restrizione in carcere e, conseguentemente, al trattamento penitenziario finalizzato al suo recupero sociale, 
in attuazione del precetto costituzionale che assegna alla pena una funzione rieducativa (art. 27, co. 2, 
Cost.). Pur non potendosi parlare di una presunzione assoluta di persistenza della pericolosità, stante la 
facoltà della persona cui la misura di prevenzione sia stata applicata di contestare detta persistenza 
(proponendo istanza di revoca della misura), ciò implica comunque il trasferimento sull'interessato 
dell'onere di attivare un procedimento inteso a verificare, in negativo, l'attuale inesistenza della 
pericolosità, quale condizione per sfuggire al delineato "automatismo". E non esclude un vulnus dell'art. 3 
Cost. Sicché, secondo la Consulta, tra il modello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della 
verifica della pericolosità sociale anche al momento dell'esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, 
che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l'eventuale iniziativa dell'interessato 
intesa a contrastarla, l'unico rispondente ai canoni dell'eguaglianza e della ragionevolezza è il primo. Ne 
costituisce dimostrazione eloquente il caso del condannato all'ergastolo, al quale la giurisprudenza di 
legittimità ritiene egualmente applicabili le misure di prevenzione personali, nella prospettiva di una 
possibile liberazione condizionale. Già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa 
la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della 
convivenza civile. 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. 
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inserimento in gruppi organizzati aventi caratteristiche di mafiosità o in quelle di 
agevolazione di tali organismi criminali». 

Ne consegue la necessità, per il giudice di prime cure, di fornire una adeguata 
motivazione sull’attualità della pericolosità, tanto più puntuale quanto più gli elementi 
rivelatori dell’inserimento nel sodalizio mafioso siano lontani nel tempo rispetto al 
momento del procedimento di prevenzione. Di conseguenza, in ipotesi siffatte, il 
giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione 
adeguata circa la persistenza della pericolosità al momento della formulazione del 
giudizio di prevenzione.  

La valutazione in concreto della persistenza della pericolosità del proposto nel 
caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento 
in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, 
quantomeno, va operata in rapporto a tre indicatori fondamentali, che la stessa 
giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare. Essi sono:  

a) il livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del gruppo 
criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto “di 
vertice” rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o 
di episodica contiguità finalistica;  

b) la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità 
operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni 
repressive da parte dell’autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può 
ragionevolmente ipotizzarsi una nuova “attrazione” del soggetto nel circuito 
relazionale illecito;  

c) l’avvenuta manifestazione o meno, in tale intervallo temporale, da parte del 
proposto, di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in 
precedenza condivise.  

Solo la concreta analisi di tali indicatori, frutto della concreta esperienza 
applicativa, consente la formulazione di una prognosi di pericolosità attuale, immune 
da vizi e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente98. 

L’esame dei presupposti di applicabilità delle misure preventive personali rende 
palese l’evoluzione della giurisprudenza lungo una direttrice ben precisa. Quella 
dell’applicazione dei principi propri del diritto punitivo, quali: la precisa delimitazione 
del perimetro delle categorie di pericolosità, anche attraverso l’utilizzo di definizioni e 
categorie penalistiche (quale è l’indizio di commissione del reato); la descrizione, 
sempre più dettagliata e puntuale, del giudizio di pericolosità, avvicinandolo a quello 
di cognizione; la riduzione, e talvolta rimozione, delle logiche presuntive, difficilmente 
ammissibili laddove vengano in considerazione limitazioni della libertà personale; 
l’accertamento dei presupposti (fattispecie soggettiva e pericolosità attuale) sulla base 
di fatti certi, garantendo il contraddittorio, sulla scorta di un rigoroso apparato 
motivazionale, al netto di inversioni dell’onere probatorio. 

                                                      
 
98 In questi termini Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641, cit. 
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E’ dunque possibile apprezzare favorevolmente come il sistema di prevenzione si 
stia allineando ai principi costituzionali del giusto processo anche con riferimento al 
procedimento applicativo, il quale procede inesorabile verso una progressiva 
giurisdizionalizzazione99. Ciò ha fatto da pendant all’evoluzione della stessa natura 
giuridica delle misure preventive, che da strumenti di polizia sono prima divenute 
provvedimenti amministrativi e, infine, autentiche misure giurisdizionali100. 

La graduale trasfigurazione del procedimento di prevenzione è stata senz’altro 
incentivata dagli interventi della giurisprudenza costituzionale, fin dalla sentenza del 
29 maggio 1968, n. 53, allorché il giudice delle leggi ha affermato che «amministrativo o 
giurisdizionale che sia il procedimento [di prevenzione] nel quale un tale interesse 
viene in questione davanti a un giudice, spetti sempre al soggetto il diritto a uno 
svolgimento di una integrale difesa: e ciò in riguardo a tutte le misure che incidano 
sulla liberà personale, in primo luogo le misure di sicurezza detentive, ma non esclusa 
la libertà vigilata. Al di là della specifica tutela sancita dall’art. 24, appare manifesto 
che gli artt. 13 e 111, secondo comma, interpretati nello spirito delle supreme esigenze 
fissate dalla Costituzione, conferiscono alla libertà personale una propria e particolare 
rilevanza costituzionale; e con essa il diritto, in relazione ai procedimenti che alla 
libertà si riferiscono, ad una effettiva integrale difesa di questo supremo interesse del 
cittadino»101. 

                                                      
 
99 Per un inquadramento delle problematiche relative al procedimento di prevenzione e al suo rapporto 
con il principio del giusto processo, cfr. A. MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio del giusto 
processo: riflettendo sull’art. 111 Cost., in AA.VV., Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “Pacchetto 
Sicurezza”, a cura di F. Cassano, Roma, 2009, pp. 3-28. 
100 Così M. NADDEO, Un passo avanti verso il consolidamento garantistico del processo di prevenzione, in Dir. pen. 
proc., 2010, p. 829. Sul tema della giurisdizionalizzazione delle misure preventive v., altresì, A. D. DE 

PALMA, Manuale delle misure di prevenzione. Linee teoriche e operative, Rimini, 2008, pp. 124 ss. Contra, cfr. A. 
CAIRO, Le misure di prevenzione patrimoniale. Amministrazione giudiziaria, fallimento, tutela dei terzi, Napoli, 
2007, pp. 15 ss. Per una ricognizione del procedimento di prevenzione in generale sia consentito rinviare a 
M. F. CORTESE-L. FILIPPI, voce Procedimento di prevenzione, in Dig. disc. pen., III Agg., Torino, 2005, pp. 1090 
ss.; G. P. DOLSO-F. FIORENTIN-F. GAMBINI, Le misure di prevenzione, Torino, 2006; L. FILIPPI, Il procedimento di 
prevenzione patrimoniale, Padova, 2002; R. GUERRINI-R. MAZZA-S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit.; A. 
MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001. 
101 Corte cost., 29 maggio 1968, n. 53, in Giur. cost., 1968, p. 802. E invero, con la successiva Corte cost., 25 
maggio 1970, n. 76, in Giur. cost., 1970, p. 1031, è stata reputata obbligatoria l’assistenza del difensore, 
rilevandosi l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, co. 2, della Legge n. 1423/1956 per omessa previsione 
dell’obbligatorietà dell’assistenza tecnica del difensore. Ancora, con la successiva Corte cost., 20 marzo 
1975, n. 69, in Giur. cost., 1975, p. 751, è stato affermato che il principio del contraddittorio costituisce 
canone non solo del processo, ma altresì del procedimento di prevenzione; con la fondamentale 
precisazione, fornita con la citata sentenza interpretativa di rigetto, che l’invito a comparire è equiparabile 
all’atto di contestazione dell’accusa nel processo ordinario, sicché esso non può limitarsi all’indicazione 
della misura di cui è stata proposta l’applicazione, ma deve anche indicare gli elementi sui quali verterà il 
giudizio del tribunale, sia pure nei limiti consentiti dal collegamento della misura di prevenzione ad un 
complesso di comportamenti del soggetto e non a fatti singolarmente determinati.  Infine, nel meccanismo 
applicativo delle misure preventive, è stata introdotta la disciplina dettata per l’avviso di fissazione 
dell’udienza. In particolare, l’avviso di fissazione dell’udienza, oltre ai consueti elementi formali 
(individuazione del destinatario, del giudice che ha emesso l’avviso, della data e del luogo dell’udienza, 
dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale è disposta la comparizione), deve anche enunciare i fatti da cui 
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Nel senso della giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione 
depongono altresì i connotati del provvedimento con cui la misura viene applicata: 
questo, formalmente, ha la veste giuridica del decreto, cui corrisponde però la natura 
sostanziale nonché l’efficacia di sentenza. Esso, infatti, conclude con carattere decisorio 
una fase del giudizio ed è suscettibile di appello e di ricorso per cassazione. Ne 
consegue, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che al decreto si 
applicano la disposizione relative ai requisiti della sentenza di cui all’art. 546 c.p.p. 102 
nonché le altre norme processuali103. 

Ulteriore indice rivelatore dell’avanzante trasformazione della natura del 
procedimento preventivo va ravvisato nell’introduzione del principio della pubblicità 
dell’udienza104, a sua volta postulato dal principio del giusto processo ex art. 111 
Cost.105 unitamente al principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari di cui all’art. 
6, §1, CEDU, nell’interpretazione resane dalla Corte europea dei diritti dell’uomo106.   
                                                                                                                                                            
si desume la pericolosità del soggetto e la misura che viene proposta. Cfr. Corte cost., 29 maggio 1986, n. 
53, in Giur. it., 1986, I, p. 1. 
102 Cass. pen., sez. un., 29.10.2009, n. 600, in Ced, rv. 264742. 
103 Così, più recentemente, Cass. pen., sez. VI, 1 ottobre 2010, n. 40999, in Ced, rv. 264742, che trae tale 
conclusione dalla natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione. 
104 In generale sul principio di pubblicità del processo cfr., per tutti, G. ANDREAZZA, I nuovi assetti del 
principio di pubblicità del processo, in Libro dell'anno del Diritto 2015, Roma, 2015, pp. 614 ss., consultabile 
altresì in questa pagina web. 
105 Invero la lettera della Carta costituzionale non contempla esplicitamente il principio della pubblicità 
delle procedure giudiziarie (cfr. il dibattito svoltosi nella seduta del 27 novembre 1947 in Assemblea 
costituente, Aula, resoconto della seduta n. 308 del 27 novembre 1947, p. 2551 ss., ora in www.camera.it). 
Nondimeno, tale principio vanta una incontestabile rilevanza costituzionale e rappresenta una 
fondamentale acquisizione di civiltà giuridica, come affermato dalla Corte costituzionale (Corte cost., 10 
febbraio 1981, n. 17, in Giur cost., 1981, p. 91). Tale principio, inoltre, costituisce un importante anello di 
raccordo tra ordinamento interno e orizzonti multilivello, come delineato dalle statuizioni contenute nelle 
Carte internazionali a tutela dei diritti dell’uomo. Così, ad esempio, l’art. 14 del Patto internazionale di 
New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 
ottobre 1977, n. 881, e, altresì, l’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall’art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, 
nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 
dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1 dicembre 2009. Se ne trae la conclusione che le deroghe al principio, 
in seno al processo penale, possano essere ammesse solo a garanzia di altri beni anch’essi a rilevanza 
costituzionale (Corte cost., 2 febbraio 1971, n. 12, in Giur. cost., 1971, p. 103). Sul punto v. G. DI CHIARA, 
«Against the administration of justice in secret»: la pubblicità delle procedure giudiziarie tra corte europea e assetti 
del sistema italiano, in AA.VV., Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo-R.E. 
Kostoris, Torino, 2008, p. 293 ss. 
106 Originariamente, lo svolgimento dell’udienza del procedimento di prevenzione nel segreto della 
camera di consiglio non era un’opzione discrezionale del giudicante, ma regola non derogabile in quanto 
legislativamente prevista con crisma di imperatività, arrecando un vulnus alle garanzie della pubblicità 
dell’udienza, quali il controllo del pubblico nonché fondamento democratico sul quale si basa 
l’amministrazione della giustizia in nome del popolo ex art. 101, co. 1, Cost. (Cfr., ex multis, Corte cost., 13 
maggio 1993, n. 235, in Giur. cost., 1993, p. 1720). Di talché, la Corte EDU, investita della questione, ha 
affermato il contrasto della procedura applicativa delle misure preventive prevista dall’ordinamento 
italiano con l’art. 6, §1, della CEDU, soprattutto con la sentenza 13 novembre 2007, emessa nella causa 
Bocellari e Rizza contro Italia (Corte eur., sez. II, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, in Cass. pen., 
2008, p. 828) e con la sentenza 8 luglio 2008, emessa nella causa Pierre ed altri contro Italia (Corte eur., sez. 
II, 8 luglio 2008, Perre c. Italia, in Cass. pen., 2008, p. 4412). Tali fondamentali statuizioni di principio hanno 

http://www.treccani.it/enciclopedia/i-nuovi-assetti-del-principio-di-pubblicita-del-processo_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)
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Infine, lungo la stessa direttrice muove l’estensione del principio della 
corrispondenza della misura preventiva concretamente applicata agli addebiti 
contestati, in ossequio tanto al principio del contraddittorio quanto a quello della tutela 
giurisdizionale dei diritti107.  

Tuttavia, a dispetto dell’innegabile ammodernamento e adeguamento del 
sistema di prevenzione agli standard costituzionali e convenzionali anche sotto il 
versante procedimentale, residuano nella normativa in vigore non pochi elementi 
anacronistici. 

Tra questi, la dottrina segnala la totale discrezionalità dell’azione di prevenzione, 
la mancanza di termini di durata delle indagini e la natura ordinatoria dei termini del 
giudizio, violativa del principio di ragionevole durata del processo; ma, altresì, 
l’inosservanza del principio dell’immutabilità del giudice, la disciplina della 
formazione della prova e dell’intervento del proposto in udienza108.  

Sotto tale versante, il Codice delle leggi antimafia e i successivi correttivi non 
sembrano ancora avere adeguatamente riformato il procedimento applicativo delle 
misure preventive, che, al netto della pubblicizzazione dell’udienza, è per il resto 
rimasto poco permeabile ai valori del giusto processo. Ciò ha suscitato le critiche di 
quella parte della dottrina che ha rilevato come, in ragione delle conseguenze afflittive 
derivanti dall’applicazione delle misure preventive, sarebbe stato opportuno 
omologarne al processo ordinario di cognizione ulteriori fondamentali profili109. 

In tal senso si rileva che, pur essendo diverso l’oggetto dell’accertamento (un 
fatto di reato nel processo penale, una valutazione di pericolosità attuale nel 
procedimento di prevenzione), che si riverbera nell’autonomia dei procedimenti, ciò 
non dovrebbe giustificare un diverso livello di tutela dei diritti del proposto110. 

                                                                                                                                                            
trovato eco nella giurisprudenza del giudice delle leggi e, in particolare, in Corte cost., 12 marzo 2010, n. 
93, in Giur. cost., 2010, p. 1053, che ha infatti dichiarato l’incostituzionalità delle norme sul procedimento 
applicativo delle misure di prevenzione per contrasto con il principio di pubblicità dell’udienza ex art. 6, 
§1, CEDU, quale parametro interposto ex art. 117, co. 1, Cost., «nella parte in cui non consentono che, su 
istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti 
al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica». 
107 A. CELOTTO, La prevenzione speciale, cit., p. 35. Va notato, tuttavia, che la giurisprudenza di legittimità, 
anziché utilizzare il termine pregnante di “corrispondenza” tra chiesto e pronunciato, ricorre abitualmente 
alla locuzione più sfumata di “corrispondenza” tra contestazione e pronuncia, peraltro senza ritenerla 
violata: né qualora gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo 
stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato 
(Cass. pen, sez. I, 25 febbraio 2009, n. 11494, in Ced, rv. 243494); né laddove la pericolosità “qualificata” 
contestata sia ridefinita, in sede applicativa, in pericolosità “comune”, atteso che, essendo l’oggetto 
essenziale dell'accertamento costituito dalla pericolosità attuale del soggetto, quel che rileva, ai fini della 
sussistenza della correlazione tra accusa e pronuncia, è la conformità del fatto, sul quale il diritto di difesa 
ha avuto la possibilità di essere adeguatamente esercitato, a quello in rapporto al quale è stato formulato il 
giudizio di pericolosità contenuto nella pronuncia (Cass. pen., sez. VI, 26 gennaio 1998, n. 274, in Ced, rv. 
211944). 
108 Cfr. L. FILIPPI, La confisca di prevenzione: un’anomalia tutta italiana, in Dir. pen. proc., 2005, 3, p. 270 ss. 
109 Così A. BARGI, Il procedimento di prevenzione e i principi del giusto processo, in S. Furfaro (a cura di), Misure 
di prevenzione, Torino, 2013, p. 66. 
110 L’art. 111, co. 1, Cost. stabilisce che la giurisdizione si attua attraverso il giusto processo regolato dalla 
legge, della cui riferibilità anche al procedimento di prevenzione non si dubita. Piuttosto, è in discussione 



 

 85 

1/2018 

Nondimeno, e per ciò che in questa sede più rileva, in seno al procedimento di 
prevenzione è reputato pienamente sussistente, in capo al giudice, l’obbligo di 
motivazione, in forza del quale il provvedimento applicativo della misura deve 
rendere adeguatamente conto degli obiettivi elementi di fatto, concretamente indizianti 
della pericolosità attuale del proposto, al netto di qualsivoglia valutazione meramente 
subiettiva. 

Il dovere in parola, ritenuto dai Costituenti garanzia fondamentale 
caratterizzante ogni sistema autenticamente democratico, richiede che la 
giustificazione della decisione in fatto esista, sia completa e sia altresì coerente. Esso è 
positivizzato, già a livello costituzionale, dall’art. 111, co. 6, in virtù del quale «tutti i 
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». La motivazione, infatti, 
costituisce la condizione indispensabile per l’effettività del controllo dell’iter logico-
giuridico seguito dal giudice di merito per arrivare alla decisione; controllo affidato, ai 
sensi dello stesso art. 111, co. 2, alla Corte di cassazione attraverso il ricorso per 
violazione di legge. 

Lo stretto collegamento tra le due disposizioni costituzionali rivela l’indubbia 
complementarietà esistente tra l’obbligo della motivazione dei provvedimenti 
giurisdizionali, incluso il decreto applicativo della misura di prevenzione, e la funzione 
assegnata alla Corte di cassazione, che l’ordinanza di rimessione non ha mancato di 
rivendicare e le Sezioni unite di confermare. In tal senso, il difetto di motivazione in 
punto di pericolosità attuale del proposto, pur riguardando la motivazione del decreto 
di prevenzione, è in ogni caso deducibile in cassazione, sebbene il sindacato del giudice 
di legittimità sia limitato, in materia di prevenzione, alle sole ipotesi di violazione di 
legge. 

In tal senso, il collegio di legittimità ha rilevato che l’inammissibilità della 
deduzione relativa all’avvenuta prospettazione del vizio di motivazione (per 
contraddittorietà o illogicità), non esclude ex se la rilevabilità del diverso vizio di 
assenza di motivazione ove lo stesso derivi da una sottostante violazione di legge, 
poiché «l’interpretazione in diritto dei presupposti applicativi della misura di 
prevenzione condiziona inevitabilmente la ricostruzione dei profili soggettivi di 
pericolosità e ne può limitare l’estensione argomentativa in modo illegittimo, con 
                                                                                                                                                            
l’applicazione dell’art. 111, co. 2, Cost., laddove è scolpito il principio di contraddittorio tra le parti. 
Segnatamente, una parte della dottrina ritiene che non sia applicabile al procedimento di prevenzione il 
contraddittorio in senso forte, cioè nella formazione della prova, quale condizione generale di utilizzabilità 
del materiale probatorio, reputando sufficiente e legittimo il ricorso a un contraddittorio differito. Ciò 
sulla scorta di un peculiare bilanciamento tra interessi costituzionalmente fondati, quelli sottesi agli artt. 
41 e 42 Cost., in rapporto all’esigenza di prevenzione e sicurezza sociale ex artt. 13, 16 e 17 Cost., che 
giustificherebbe i limiti al contraddittorio in senso forte e il diverso livello di certezza probatoria richiesto 
nel procedimento di prevnzione. Cfr. A. BALSAMO, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, in A. Balsamo-
V. Contraffatto-G. Nicastro, Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata, Milano, 2010, p. 154. 
Altra parte della dottrina, viceversa, reputa che l’attuazione del principio di giurisdizionalità del 
procedimento di prevenzione vada valutata alla stregua del principio di effettività. Sicché, la 
giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione esige la simmetrica parità delle parti, affinché 
ciascun contraddittore possa esercitare il proprio controllo e parallelamente subire i controlli degli altri, 
concorrendo sinergicamente a determinare il contenuto del compendio probatorio utilizzato dal giudice. 
Cfr. A. BARGI, op. ult. cit., p. 70. 
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conseguente annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge»111. 
Conseguentemente, il difetto di motivazione sul presupposto applicativo della misura 
di prevenzione può essere dedotto in cassazione, perché idoneo a sfociare in violazione 
di legge. 

L’obbligo della motivazione così declinato, nel sistema garantistico delineato 
dalla Costituzione, è coessenziale al principio di legalità e di soggezione del giudice 
alla legge di cui all’art. 101, co. 2, Cost.112, e laddove afferisca ad un provvedimento 
idoneo ad arrecare pregiudizio - in quanto limitativo di diritti fondamentali della 
persona - ha lo scopo di fornire al suo destinatario indicazioni sufficienti per 
apprezzarne la fondatezza ovvero per censurarlo innanzi all’autorità competente. 

In considerazione di tutto quanto finora rilevato è possibile positivamente 
apprezzare l’importante risultato interpretativo conseguito.  

La pronuncia delle Sezioni unite, infatti, si iscrive a pieno titolo nel solco di quel 
percorso di correzione e adeguamento che la magmatica materia delle misure di 
prevenzione ha ormai da tempo intrapreso, alla luce dei principi costituzionali e 
sovranazionali ed in virtù del dirimente intervento delle Corti che, con il proprio 
dialogo, hanno permesso di superare quelle anomalie che portavano a dubitare della 
cittadinanza costituzionale e convenzionale dell’istituto. 
In tal modo, e sulla scorta di tutto quanto finora osservato, si aggiunge un importante 
tassello all’articolato statuto delle misure di prevenzione, che contribuisce a 
ridisegnarne il volto in maniera più rispondente alle istanze di tutela dei diritti 
fondamentali e dei principi di garanzia, sostanziali e processuali, scolpiti tanto nella 
Carta costituzionale quanto nelle Convenzioni sovranazionali di tutela dei diritti 
dell’uomo. 

                                                      
 
111 Cfr. Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2016, n. 16038 (n.m.). 
112 Così G. SILVESTRI, Il controllo in cassazione del ragionamento probatorio, in Cass. pen., 5, 2001, p. 1653 ss. 
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 Il presente contributo costituisce il testo, corredato da note, della relazione tenuta dall’Autore al 
seminario svoltosi il 9 novembre 2017 presso l’Università Bocconi di Milano; l’Autore ringrazia i docenti 
dell’Università Bocconi per l’organizzazione del seminario. 

Abstract. Alcune recenti decisioni giudiziarie, che negano la concessione della sospensione 
condizionale della pena in relazione a condanne per fatti di corruzione, fanno emergere una 
novità sul ruolo che il diritto penale dovrebbe svolgere in chiave di prevenzione generale. 
Dopo aver illustrato gli aspetti essenziali di tali decisioni, metteremo in relazione le funzioni 
del diritto penale con l’istituto della sospensione condizionale della pena per dimostrare che 
il ricorso alla sospensione condizionale trova giustificazione soltanto quando è l’alternativa 
più efficace dal punto di vista preventivo o quando l’esecuzione della pena violerebbe il 
principio di proporzionalità. Infine, analizzeremo alcuni caratteri ricorrenti nel fenomeno 
della corruzione pubblica che legittimano la decisione di non concedere la sospensione 
condizionale della pena anche qualora ricorrano i requisiti previsti dall’art. 80 c.p. spagnolo. 
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1. Introduzione. 
 

Alcune recenti decisioni giudiziarie dei tribunali spagnoli, che negano la 
concessione della sospensione condizionale della pena imposta per reati di corruzione, 
fanno emergere un nuovo ruolo che il diritto penale dovrebbe svolgere in chiave di 
prevenzione generale. Queste decisioni e la riforma della disciplina della sospensione 
condizionale della pena introdotta dalla Ley orgánica 1/2015, del 30 marzo, mi hanno 
portato a riflettere nuovamente su questo tema e a correggere leggermente la mia 
posizione iniziale.  

In questo articolo vorrei presentare brevemente la mia tesi1. A questo scopo 
cercherò, in primo luogo, di esporre i tratti essenziali della disciplina spagnola, 
mettendo in evidenza quali sono le differenze con la disciplina italiana. In secondo 
luogo, richiamerò l’attenzione su alcune recenti decisioni giudiziarie che dimostrano 
un mutato approccio della giurisprudenza spagnola a questo istituto e che 
rappresentano un buon punto di partenza per studiare il tema. In terzo luogo, tratterò, 
da un punto di vista generale, il rapporto tra le funzioni del diritto penale e l’istituto 
della sospensione condizionale. Analizzerò quindi alcuni caratteri ricorrenti relativi al 
fenomeno della corruzione pubblica e che possono legittimare la decisione di non 
concedere la sospensione condizionale, anche qualora ricorrano le condizioni 
espressamente previste dall’art. 80 c.p. spagnolo per la concessione del beneficio. 
Infine, vorrei esporre alcune conclusioni. 

 
 

2. La disciplina spagnola in tema di sospensione condizionale della pena. 
 

L’articolo 80 del Codice penale spagnolo consente di sospendere l'esecuzione 
delle pene detentive non superiori a due anni (cinque anni nel caso di reati commessi a 
causa della dipendenza da sostanze stupefacenti) quando “è ragionevole ritenere che 
l'esecuzione della pena non sia necessaria a evitare la commissioni di nuovi reati da 
parte del condannato”. La concessione del beneficio è subordinata anche alla 
riparazione del danno, ovvero a che la persona condannata si impegni a ripararlo. 
Quando la somma delle pene inflitte per ciascun reato è superiore a due anni o la 
persona ha riportato una precedente condanna per reati dolosi che non può essere 
considerata insignificante, la sospensione è inoltre subordinata al pagamento di 
un'ammenda o allo svolgimento di un lavoro a beneficio della comunità. Negli altri 
casi, l'imposizione di tali "prestazioni o misure", e degli ulteriori "divieti e doveri" 
previsti dall’articolo 84, è rimessa alla discrezionalità del giudice.  

                                                      
 
1 Ho esposto più approfonditamente la mia tesi in S. CARDENAL MONTRAVETA, Función de la pena y 
suspension de su ejecucion, in InDret. Revista para el análisis del derecho, 4/2015, pp. 1-33; ¿Eficacia preventiva 
general intimidatoria de la pena? Consecuencias para la decisión sobre la suspensión de la ejecución de la pena , in 
Revista Electrónica de Derecho Penal y Criminología, 17-18, 2015, pp. 1-44; Corrupción pública y suspensión de la 
ejecución de la pena, in Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVII, 2017, pp. 179-247. 

http://www.indret.com/pdf/1173..pdf
http://www.indret.com/pdf/1173..pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-18.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-18.pdf
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/issue/view/319
http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/issue/view/319
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La concessione della sospensione condizionale della pena è sempre facoltativa. 
L’articolo 80 dispone che, nell’adottare la decisione sulla sospensione condizionale, il 
giudice deve valutare “le condizioni personali del condannato, le sue precedenti 
condanne, la condotta susseguente al reato, in particolare gli sforzi compiuti per 
riparare i danni causati, le sue condizioni familiari e sociali, e gli effetti che si possono 
attendere dalla sospensione dell'esecuzione della pena e dall’adempimento delle 
prescrizioni inflitte”. Il legislatore spagnolo non lega espressamente tutti questi 
elementi alla pericolosità sociale del reo, né indica che la pericolosità debba essere il 
criterio principale per decidere se si deve eseguire la pena o se la esecuzione può essere 
sospesa2. Quel che è certo però è che non prevede espressamente –come invece fa il 
codice penale tedesco– che la difesa dell’ordinamento giuridico debba essere un 
criterio cogente per l'esecuzione della pena3. 

La possibilità di concedere il beneficio anche quando la somma delle pene 
inflitte è superiore a due anni o quando il reo è stato già condannato per altri reati, 
consente di affermare che l’ambito di applicazione della sospensione condizionale è 
più ampio nella legislazione spagnola che nella legislazione italiana. Tuttavia, la 
differenza è notevolmente ridotta se prendiamo in considerazione il fatto che il Codice 
penale spagnolo consente solo la sospensione delle pene detentive e che la legislazione 
italiana prevede altre misure premiali come la sospensione del procedimento con 
messa alla prova dell’imputato (artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater CP italiano), la 
sostituzione delle pene detentive, la possibilità di escludere la punibilità per la 
particolare tenuità del fatto (art. 131 bis CP italiano), e l’oblazione regolata negli articoli 
162 e 162 bis CP italiano. Credo debba essere sottolineato anche il fatto che il codice 
penale italiano non prevede la possibilità di subordinare la sospensione condizionale 
della pena detentiva al pagamento di una ammenda, e solo in caso di condanna 
inferiore a sei mesi la pena detentiva può essere sostituita con la multa o con 
l’ammenda. 

 
 

                                                      
 
2 Per un’analisi dettagliata della disciplina spagnola in tema di sospensione dell'esecuzione della pena, v. 
M. ABEL SOUTO, La suspensión de la ejecución de la pena tras la Ley orgánica 1/2015, Valencia, 2017; R. GARCÍA 

ALBERO, La suspensión de la ejecución de las penas, in G. QUINTERO OLIVARES (diretto da), Comentario a la 
reforma penal de 2015, Pamplona, 2015, pp. 143-171; I. SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, Comentario a los artículos 80 a 
87, in M. GÓMEZ TOMILLO (diretto da), Comentarios prácticos al Código penal, t. I, Pamplona, 2015, pp. 733-
786; S. CARDENAL MONTRAVETA, Comentario a los artículos 80 a 87, in S. MIR PUIG - M. CORCOY BIDASOLO 
(diretto da), Comentarios al Código Penal, 2ª ed., Valencia, 2015, pp. 311-328; J. BARQUÍN SANZ, De las formas 
sustitutivas de la pena de prisión y de la libertad condicional, in L. MORILLAS CUEVA (diretto da), Estudios sobre el 
Código Penal reformado, Madrid, 2015, pp. 223-267.  
3 V. § 56 Codice penale tedesco. V. anche H. OSTENDORF, § 56, in U. KINDHÄUSER - U. NEUMANN - H. U. 
PAEFFGEN (diretto da), NomosKommentar. Strafgesetzbuch, t. I, 4ª ed., Baden-Baden, 2013, n. m. 32-37; W. 
STREE - J. KINZIG, § 56, in A. SCHÖNKE - J. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch Kommentar, 29ª ed., München, 2014, n. 
m. 35-47; K. H. GROß, § 56, in W. JOECKS - K. MIEBACH (diretto da), Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, t. II, 2ª ed., München, n. m. 35-41; K. KÜHL, § 56, Strafgesetzbuch Kommentar, 28ª ed., 
München, 2014, n. m. 16-17. 
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3. Aspetti essenziali di alcune recenti decisioni giudiziarie4. 
 

3.1. Il “caso turisme”. 
 
La sentenza dell’Audencia Provincial de Barcelona (sezione decima) del 13 ottobre 

del 2005 ha condannato vari soggetti per il delitto continuato di abuso d’ufficio e per il 
delitto continuato di peculato in concorso con il delitto continuato di falso in atto 
pubblico commesso da un funzionario pubblico, con l’attenuante di aver riparato il 
danno. Si è ritenuto provato che i condannati abbiano concordato il pagamento di € 
467.453,61 (somma appartenente ad un organo pubblico: il Consorzio per la 
promozione turistica) per l’esecuzione di servizi che non sono mai stati prestati o che 
erano assolutamente inutili, e se ne sono appropriati per utilizzarlo a loro esclusivo 
vantaggio oppure per destinarlo a soggetti del governo e/o del loro partito politico 
individuati dai loro superiori. 

La sentenza del Tribunal Supremo (la Corte di Cassazione spagnola) n. 575/2007, del 
9 giugno, ha stabilito che si sarebbe dovuto considerare l’attenuante a effetto speciale 
della riparazione del danno, e ha condannato tutti gli imputati all’interdizione dai 
pubblici uffici per il delitto di abuso d’ufficio5; e alla pena di 1 anno, 1 mese e 15 giorni 
di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per il delitto di peculato in concorso 
con quello di falso in atto pubblico.  

L’Audiencia Provincial de Barcelona (pronuncia del 20 marzo del 2009) ha concesso 
la sospensione della reclusione. L’unica motivazione fornita dal Tribunale è stata 
quella secondo cui ha sempre deciso in questo modo quando si è trattato di soggetti 
condannati per la prima volta, che hanno riparato il danno e che, per di più, non sono 
stati condannati per altri reati successivi. 

 
 

3.2. Il “caso treball”. 
 

La sentenza dell’Audencia Provincial di Barcellona (sezione decima) del 30 
marzo 2009 ha dichiarato provati alcuni fatti molto simili a quelli del “caso turisme”: è 
stata accertata la concessione di sovvenzioni statali finalizzate alla realizzazione di 
studi e ricerche prive di qualsivoglia utilità pubblica. Il Segretario generale del 
dipartimento del lavoro (treball, in lingua catalana; da cui prende il nome il caso in 
esame) è stato condannato quale autore del delitto continuato di abuso d’ufficio in 
concorso con il delitto di peculato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e 
all’interdizione dai pubblici uffici. È stato altresì condannato un altro imputato alla 
pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione, all’interdizione dai pubblici uffici e ad un’altra 
pena accessoria. Il Tribunal Supremo ha confermato le condanne (sentenza n. 22/2010, 
del 4 marzo). Nessuno dei condannati, però, ha scontato il periodo di reclusione cui era 
                                                      
 
4 I casi che esponiamo di seguito sono illustrati e analizzati più dettagliatamente in S. CARDENAL 

MONTRAVETA, Corrupción pública y suspensión de la ejecución de la pena, cit., pp. 179-247 
5 L'articolo 404 del Codice penale spagnolo non prevede una pena detentiva per il reato di abuso d'ufficio. 
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stato condannato. Ad entrambi, infatti, venne concesa la grazia (Real Decreto 413/2012, 
del 17 febbraio e 416/2012, della stessa data), che prevedeva la sostituzione della 
reclusione con la multa “a condizione che [il soggetto condannato] non commettesse 
un nuovo delitto doloso nell’arco di tre anni”. 

 
 

3.3. Il “caso Pallerols”. 
 

La sentenza dell’Audencia Provincial di Barcellona (sezione seconda) n. 
53/2012, del 21 di gennaio, ha accolto la richiesta di patteggiamento e ha condannato gli 
imputati per aver distolto fondi pubblici e averli destinati a spese del partito politico 
Unió Democrática de Catalunya (UDC). Concretamente, il Tribunale ha riconosciuto 
quale autore del delitto continuato di peculato il militante di quel partito e Direttore 
generale del lavoro, e lo ha condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, 
all’interdizione dai pubblici uffici e alla perdita del diritto di elettorato passivo. Il 
Tribunale ha altresì condannato la persona che ha ricoperto l’incarico di Segretario 
all’organizzazione dell’UDC per il delitto di frode alle sovvenzioni alla pena di 7 mesi 
di reclusione e alla multa. Le attenuanti di eccessiva durata del processo e di 
riparazione del danno hanno permesso all’accusa di modificare e ridurre 
significativamente l’imputazione iniziale e le condanne.  

Nonostante la sussistenza dei requisiti per la sospensione della pena, il 
Tribunale ha rigettato questa possibilità (ordinanza del primo marzo 2013). Uno dei 
Magistrati ha però espresso un’opinione dissenziente, opponendosi alla tesi 
maggioritaria. È stata altresì negata la concessione della grazia, ma poco dopo 
l’ingresso in carcere dei condannati è stata concessa la semilibertà. 

 
 

3.4. Il “caso Matas”. 
 

La sentenza del Tribunal Supremo n. 657/2013, del 15 luglio, ha confermato la 
condanna di Jaume Matas, quale autore del reato di traffico di influenze illecite, alla 
pena di 9 mesi e un giorno di reclusione, alla multa di € 6.000 e alla perdita della 
capacità di ricoprire cariche elettive. Si è ritenuto provato che, quando era Presidente 
del governo delle Isole Baleari, abusando del suo ruolo, egli influenzò illecitamente i 
funzionari incaricati di gestire la concessione di una sovvenzione per la creazione di 
una agenzia di stampa locale.  

La Audiencia Provincial di Palma di Mallorca ha rigettato l’istanza di la 
sospensione dell’esecuzione della pena e la sostituzione della reclusione con la pena 
della multa (ordinanza del 28 ottobre 2013, confermata dall’ordinanza del 10 dicembre 
2013). Due mesi dopo l’ingresso in carcere, l’amministrazione penitenziaria ha 
concesso la semilibertà, ma tale concessione è stata successivamente revocata per via 
giudiziaria. 
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3.5. Il “caso Pantoja”. 
 

La sentenza della Audencia Provincial di Malaga (sezione seconda) n. 179/2013, 
del 16 aprile, ha condannato J. F. Muñoz, ex sindaco di Marbella, per riciclaggio di 
denaro e corruzione. Ha condannato altresì M.I. Pantoja, una famosa cantante 
spagnola, per riciclaggio di denaro alla pena di 2 anni di reclusione e alla multa di € 
1.147.148,96 (la somma riciclata) e alla perdita del diritto di elettorato passivo. Si è 
ritenuto provato che entrambi eseguirono un piano per riciclare il denaro che J. F. 
Muñoz aveva ottenuto compiendo attività illecite e confonderlo con il denaro 
proveniente dalle attività professionali lecite di M.I. Pantoja. Il Tribunale ha negato la 
sospensione della pena cui era stata condannata M.I. Pantoja (ordinanze del 3 e del 19 
novembre 2014). L'amministrazione penitenziaria ha negato la concessione della 
semilibertà, che è stata poi concessa per via giudiziaria. 

 
 

3.6. Il “caso Mercurio/Montcada”. 
 

I fatti sono relativi al processo di selezione e di nomina della Direttrice dell’area 
territoriale del municipio di Montcada i Reixac. La sentenza del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña del 30 marzo 2015 ha condannato la sindaca, quale autrice del 
delitto di abuso d’ufficio, all’interdizione dai pubblici uffici dell’amministrazione 
locale. Gli altri tre imputati sono stati condannati quali autori del delitto di traffico di 
influenze illecite alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, alla multa e all’interdizione 
dai pubblici uffici. Con l’ordinanza del 29 luglio 2016, il Tribunale ha concesso il 
frazionamento e il differimento della multa e, anche, la sospensione della pena 
detentiva.  

Con questa decisione si inverte la tendenza iniziata con il “caso Pallerols”. 
 
 

4. Considerazioni generali sul rapporto tra le funzioni del diritto penale e l’istituto 
della sospensione condizionale della pena. 

 
Per quanto riguarda il tema del rapporto tra le funzioni del diritto penale e la 

sospensione condizionale, mi limiterò ad indicare che la pena deve svolgere una 
funzione preventiva (generale e speciale) limitata, tra l'altro, dal principio di 
proporzionalità6. 

                                                      
 
6 V. S. MIR PUIG, Derecho penal. Parte general, 10ª ed., Barcelona, 2015, pp. 93-94, 104, 133, 136, 138-139; ID. El 
principio de proporcionalidad como fundamento constitucional de los límites materiales del Derecho penal, in 
CARBONELL – GONZÁLEZ CUSSAC – ORTS (diretto da), Derechos fundamentales y sistema penal (Semblanzas y 
estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón), t. II, Valencia, 2009, pp. 
1357-1382; ID. Bases constitucionales del Derecho penal, Madrid, 2011, passim; v. anche M. PÉREZ MANZANO, 
Culpabilidad y prevención: Las teorías de la prevención general positiva en la fundamentación de la imputación 
subjetiva y de la pena, Madrid, 1986, pp. 259 ss.,; ID. Aportaciones de la prevención general positiva a la resolución 
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Possono sorgere dei problemi però quando la prevenzione generale e la 
prevenzione speciale richiedono risposte diverse. Ad esempio, quando la pena che 
appare necessaria dal punto di vista della prevenzione generale non lo è invece dal 
punto di vista della prevenzione speciale; oppure quando la pena che appare 
necessaria dal punto di vista della prevenzione generale può produrre nel caso 
concreto effetti criminogeni e, quindi, favorire la commissione di nuovi reati. 
Accordare preferenza alla prevenzione speciale mi sembra una soluzione non 
convincente: infatti, quando non esiste il rischio che il reo commetta nuovi reati, la 
gravità della pena è attenuata e la sua efficacia preventiva generale può venire così 
ingiustamente limitata7. 

Secondo me, il possibile contrasto tra le funzioni di prevenzione generale e di 
prevenzione speciale dovrebbe essere risolto scegliendo l'alternativa più efficace da un 
punto di vista “preventivo globale” (cioè considerando i suoi effetti dal punto di vista 
sia della prevenzione generale sia della prevenzione speciale), sempre che tale 
soluzione rispetti anche il principio di proporzionalità. In breve, si deve scegliere 
l'alternativa che offre il miglior resultato dal punto di vista complessivo (sia generale 
che speciale), senza violare il principio di proporzionalità8. La soluzione che qui 
propongo richiede siano valutate le diverse alternative da una doppia prospettiva: a) la 
prospettiva dell’efficacia “preventiva globale” di ciascuna alternativa, tenendo conto 
della difficoltà inerenti alla sua determinazione, e b) la prospettiva garantistica 
associata al principio di proporzionalità. In altre parole: la soluzione deve essere 
ricercata, da una parte, valutando il numero e la natura dei reati che ciascuna delle 
                                                                                                                                                            
de las antinomias de los fines de la pena”, in J. M. SILVA SÁNCHEZ (diretto da), Política criminal y nuevo Derecho 
Penal. Libro Homenaje a Claus Roxin, Barcelona, 1997, pp. 73-88; R. ALCÁCER GUIRAO, Los fines del Derecho 
penal. Una aproximación desde la filosofía política, in Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol. 51, 1998, 
pp. 514 ss.; J.L. DÍEZ RIPOLLÉS, El derecho penal simbólico y los efectos de la pena, in Política criminal y Derecho 
penal. Estudios, 2ª ed., Valencia, 2013, pp. 55-80. Sottolineano che la funzione di prevenzione speciale non è 
sufficiente per giustificare il ricorso alla pena, per esempio, S. MIR PUIG, ¿Qué queda en pie de la 
resocialización?, in El Derecho penal en el Estado social y democrático de Derecho, Barcelona, 1994, pp. 141-149; J. 
M. SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, Barcelona, 1992, pp. 200, 263-265.  
7 Secondo l’orientamento prevalente nella dottrina spagnola, nel momento della commisurazione della 
pena e nella fase della esecuzione, si dovrebbe attribuire rilievo esclusivamente alle esigenze di 
prevenzione speciale, almeno quando ciò non sia assolutamente incompatibile con le esigenze di 
prevenzione generale. V., per esempio, S. MIR PUIG, Derecho penal, cit., pp. 95-95, 105, 728; ID. Introducción a 
las bases del Derecho penal, Barcelona, 1978, pp. 105, 148; ID. Problemática de la pena y seguridad ciudadana, in El 
Derecho penal en el Estado social, cit., p. 123; E. DEMETRIO CRESPO, Prevención general e individualización judicial 
de la pena, Salamanca, 1999, pp. 318, 323-324. B. MAPELLI CAFFARENA, Las consecuencias jurídicas del delito, 5ª 
ed., Madrid, 2011, p. 107; J. CID MOLINÉ, La elección del castigo, Barcelona, 2009, pp. 29-48, 90 ss. J. M. SILVA 

SÁNCHEZ, Aproximación, cit., p. 266 e note 367; L. GRACIA MARTIN, Tratado de las consecuencias jurídicas del 
delito, Valencia, 2006, pp. 65, 66, 298-299, 312, 327, 331; D. M. LUZÓN PEÑA, Medición de la pena y sustitutivos 
penales, Madrid, 1979, pp. 20, 51, 57 ss., 93, 98-101; ID. Principio de igualdad, Derecho penal de hecho y 
prevención especial: equilibrio y tensiones, in Estudios penales, Barcelona, 1991, pp. 315, 322; M. TRAPERO 

BARREALES, Formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad: Arts. 71 y 80 a 88 CP, in F. 
ÁLVAREZ GARCÍA (diretto da), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de reforma penal de 2012, Valencia, 2013, pp. 
329-355; ID. El presupuesto de la suspensión, art. 80.1 Código Penal: ¿Un cambio en su planteamiento?, in 
Cuadernos de Política Criminal, n. 120, 2016, pp. 83-135. 
8 Ho esposto questa tesi in modo più dettagliato in S. CARDENAL MONTRAVETA, Funcion de la pena y 
suspension de su ejecucion, cit., pp. 1-33. 
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alternative permette di prevenire, naturalmente tenendo conto delle difficoltà che si 
possono incontrare nell’effettuare tale calcolo. E, d'altra parte, bilanciando i vantaggi 
che possono derivare in termini di prevenzione con il costo che l’applicazione della 
pena inevitabilmente comporta, tenendo peraltro conto anche della gravità del reato 
commesso e delle eventuali conseguenze negative che la commissione del reato 
potrebbe aver causato al suo autore. Como già si è detto, individuare quale è 
l’alternativa più efficace dal punto di vista preventivo non è semplice. Ma si deve 
partire dalla idea che l'efficacia preventiva generale della pena genera un saldo 
preventivo positivo, che aumenta soltanto quando la pena è anche efficace dal punto di 
vista della prevenzione speciale e, invece, diminuisce quando produce effetti 
criminogeni. 

Quando il contrasto tra la funzione di prevenzione generale e la funzione di 
prevenzione speciale si pone rispetto all'alternativa tra eseguire o sospendere 
condizionalmente la pena, occorre valutare (a) se l'esecuzione aumenta l’efficacia 
intimidatoria della pena, (b) se l’esecuzione è conforme ai valori e ai principi cui il 
diritto penale deve essere ispirato secondo l’opinione della maggioranza della 
collettività, (c) se l’esecuzione contribuisce a mantenere la fiducia nell'efficacia del 
diritto e, inoltre, (d) se l’esecuzione è necessaria per impedire che il reo commetta 
nuovi reati o, al contrario, se può produrre effetti criminogeni e aumentare il rischio di 
recidiva. 

Ritengo si possa affermare che, quando il principio di proporzionalità è 
rispettato, l’esecuzione della pena sarà, in linea generale, l’alternativa più efficace dal 
punto di vista preventivo in ragione della sua efficacia intimidatoria e dell’effetto 
preventivo generale che deriva dalla sua dimensione comunicativa9. L’esecuzione della 
pena non sarà la soluzione da preferire soltanto quando il vantaggio in termini di 
prevenzione generale è neutralizzato dagli effetti criminogeni che ne possono derivare 
oppure se, per altri motivi, la sospensione dell’esecuzione della pena risulti 
l’alternativa più efficace dal punto di vista della prevenzione speciale. In altre parole: 
quando la sospensione non è l’alternativa più efficace dal punto di vista della 
prevenzione speciale e dall’esecuzione della pena non derivano effetti criminogeni, né 
si può dire che viola il principio di proporzionalità, si deve concludere che l’esecuzione 
della pena è l’alternativa più efficace dal punto di vista “preventivo globale” in ragione 
della sua efficacia preventiva generale (positiva e, soprattutto, intimidatoria). 

                                                      
 
9 Sull'efficacia preventiva del diritto penale, v. P. ROBINSON, Principios distributivos del Derecho penal. A quién 
debe sancionarse y en qué medida (traduzione e introduzione di M. Cancio e I. Ortiz de Urbina), Madrid, 
Buenos Aires, Barcelona, 2012, passim, specialmente pp. 54 ss., 197 ss. V. anche J. MEDINA ARIZA, Políticas y 
estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana, Madrid, Buenos Aires, Montevideo, 2011, passim, 
specialmente, pp. 34-191; S. MIR PUIG, Problemática de la pena y seguridad ciudadana, in El Derecho penal en el 
Estado social, cit., pp. 124-125; M. PÉREZ MANZANO, Culpabilidad y prevención, cit., pp. 227-234, 248-253; J. M. 
SILVA SÁNCHEZ, Eficacia y Derecho Penal, in Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, vol. 49, 1996, pp. 93 
ss.; ID. Aproximación, cit., pp. 214, 217-224, 243-246. Analizza in dettaglio l'efficacia preventiva generale 
associata a gli effetti di intimidazione correlati al contenuto afflittivo della pena anche, S. CARDENAL 

MONTRAVETA, ¿Eficacia preventiva general intimidatoria de la pena? Consecuencias para la decisión sobre la 
suspensión de la ejecución de la pena, cit., pp. 1-44. 



 

 95 

1/2018 

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, ritengo che, in generale, si possa 
immaginare una violazione di tale principio solo nel caso di pene con una durata 
inferiore a un anno e la cui esecuzione non sia necessaria per evitare che il reo 
commetta in futuro ulteriori reati. Tuttavia, quando l'efficacia “preventiva globale” 
dell'esecuzione della pena è molto superiore a quella della sospensione, si può ritenere 
che anche l'esecuzione di pene detentive inferiori a un anno non violi il principio di 
proporzionalità. L'esecuzione di pene inferiori a un anno non sarà poi sproporzionata 
neppure nel caso in cui circostanze diverse rispetto alla gravità del reato abbiano 
determinato una significativa riduzione dell’entità della pena inflitta rispetto alla 
cornice edittale (per esempio, l’applicazione di una circostanza attenuante legata alla 
particolare durata del processo o alla riparazione del danno prima del giudizio). 
D’altra parte, quando la commissione del reato provoca conseguenze negative per lo 
stesso autore o quando si può prevedere che l'esecuzione della pena avrà effetti 
criminogeni, queste circostanze dovrebbero essere prese in considerazione nella 
valutazione della proporzionalità delle diverse alternative. 

 
 

5. Analisi di alcuni elementi ricorrenti nel fenomeno della corruzione pubblica. 
 

Quanto ho detto in generale sulla sospensione condizionale della pena deve 
applicarsi anche alle pene imposte per reati di corruzione. Mi sembra che anche in 
questo ambito la mia tesi possa portare a risultati soddisfacenti. 

Di seguito illustrerò alcuni elementi tipici dei reati di corruzione che sono rilevanti 
per decidere se eseguire o sospendere condizionalmente la pena. 

 
 

5.1. Primo elemento: la minaccia della pena (e la sua esecuzione) hanno un effetto intimidatorio. 
 

La giustificazione della pena in base all’effetto preventivo legato 
all'intimidazione che deriva dalla minaccia della sua imposizione ed esecuzione non 
può ignorare i limiti e la complessità di questo processo. Ma le circostanze in cui 
vengono di solito commessi i reati di corruzione e le caratteristiche dei loro autori ci 
permettono di affermare che in questo settore è frequente il modello del cosiddetto 
“delinquente razionale” che è alla base della teoria dell’intimidazione10. 

Gli autori dei reati di corruzione sono di solito ben consapevoli che la 
commissione di tali reati comporta l’applicazione di pene detentive, e valutano quindi i 

                                                      
 
10 V. I. ORTIZ DE URBINA, El derecho penal económico desde el análisis económico del derecho penal: ¿Es posible la 
disuasión?, in E. DEMETRIO CRESPO (diretto da), Crisis financiera y derecho penal económico, Madrid, Buenos 
Aires, Montevideo, 2014, pp. 139-141; ID. Política criminal contra la corrupción: una reflexión desde la teoría de la 
pena (o viceversa), in S. MIR PUIG – M. CORCOY BIDASOLO (diretto da), Garantías constitucionales y Derecho penal 
europeo, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Sao Pablo, 2012, pp. 388, 391, 399-403; v. anche N. J. DE LA MATA 

BARRANCO, La lucha contra la corrupción política, in Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 18-01, 
2016, pp. 20 ss. 
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costi e i benefici che si possono trarre dalla realizzazione del reato. Di regola sarà 
proprio l'esecuzione di una pena detentiva ciò che farà sì che i costi siano considerati 
superiori ai benefici e, quindi, che la minaccia dell'esecuzione produca un effetto 
intimidatorio. La sospensione dell'esecuzione comportando, invece, un'attenuazione 
del carico afflittivo della pena, diminuirà in modo significativo la sua efficacia 
preventiva. Dico questo senza dimenticare che l'effetto intimidatorio della minaccia 
dell'esecuzione della pena non dipende solo dalla sua severità ma dipende anche dalla 
prontezza e, soprattutto, dalla certezza con cui viene applicata. 

 
 

5.2. Secondo elemento: la sospensione condizionale diminuisce l'efficacia preventiva generale 
positiva della pena (in quanto non esprime il disvalore del reato e diminuisce la fiducia della 
comunità nella capacità del diritto di ordinare la vita sociale). 

 
L'importanza del bene giuridico protetto dai reati di corruzione e l'attenuazione 

della risposta penale che deriverebbe in caso di sospensione condizionale della pena 
sono elementi che portano molti cittadini a considerare la concessine del beneficio una 
risposta ingiustificatamente benevola, che non esprime il disvalore che loro assegnano 
a tali reati e che non produce un effetto intimidatorio sufficiente. Tutte queste 
considerazioni riducono la fiducia che i cittadini ripongono nell'efficacia delle norme 
penali che vietano la commissione dei reati di corruzione. Questo effetto negativo si 
accentua quando la sospensione della pena è concessa benché non si preveda che 
l'esecuzione avrebbe avuto effetti criminogeni e l’efficacia preventiva speciale che si 
può trarre dalla concessione del beneficio non è superiore a quella che può derivare 
dall'esecuzione dalla pena. 

In questo senso, la giurisprudenza e una parte della dottrina tedesca 
menzionano proprio i reati commessi da coloro che ricoprono importanti incarichi 
pubblici come esempio del caso in cui la difesa dell’ordinamento giuridico può 
richiedere l'esecuzione di pene con una durata uguale o superiore a sei mesi, anche 
quando si prevede che la condanna già possa servire come avvertimento al reo e non 
sia necessaria l’esecuzione per prevenire la commissione di ulteriori reati da parte di 
quel soggetto11. 

Le pronunce della giurisprudenza spagnola che ho richiamato in precedenza, 
nel negare la sospensione condizionale della pena, sottolineano proprio la gravità dei 
reati commessi, l'importanza delle cariche ricoperte da alcuni dei condannati, l'attuale 
crisi economica e la rilevanza di queste circostanze quando si deve decidere tra la 
sospensione o l'esecuzione della pena. 

 
 

                                                      
 
11 V. H. OSTENDORF, § 56, in U. KINDHÄUSER - U. NEUMANN - H. U. PAEFFGEN (diretto da), NomosKommentar. 
Strafgesetzbuch, cit., n. m. 31-37; W. STREE - J. KINZIG, § 56, in A. SCHÖNKE - J. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch 
Kommentar, cit., n. m. 35-47; K. H. GROß, § 56, in W. JOECKS - K. MIEBACH (diretto da), Münchener Kommentar 
zum Strafgesetzbuch, cit., n. m. 8, 35-41; K. KÜHL, § 56, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., n. m. 16-17. 
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5.3. Terzo elemento: l'elevata incidenza di reati di corruzione. 
 

Dal punto di vista quantitativo, la commissione di reati di corruzione 
rappresenta una minaccia che non può essere considerata insignificante. L'aumento di 
questi reati suggerisce persino che la gravità di tale minaccia sia cresciuta. Entrambe 
queste circostanze devono essere tenute debitamente in considerazione. Quanto 
maggiore è il numero di reati che si possono commettere, tanto maggiore deve essere 
l’interesse per la loro prevenzione e l’importanza che sia adottato lo strumento che 
consenta di conseguire i migliori risultati in termini di prevenzione. 

 
  

5.4. Quarto elemento: frequente riduzione di pena in conseguenza del riconoscimento di 
circostanze attenuanti previste dal legislatore oppure in conseguenza dell’ammissione di 
responsabilità da parte dell’imputato. 

 
In caso di condanna per reati di corruzione è frequente nella prassi 

l’attenuazione dalla pena in conseguenza dell’ammissione della responsabilità da parte 
dell’imputato ovvero in conseguenza del riconoscimento da parte del giudice di alcune 
circostanza attenuanti come quella connessa all’eccessiva durata del processo (art. 21.6 
del c.p. spagnolo) oppure quella legata alla riparazione del danno prima del giudizio 
(art. 21.5 c.p. spagnolo). Il ricorrere di queste circostanze, che hanno l’effetto di 
attenuare la pena, può essere rilevante dal punto di vista della funzione preventiva. Ma 
quello che vorrei ora sottolineare è che la riduzione di pena legata al riconoscimento di 
circostanze attenuanti o all’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato può 
portare alla conseguenza che la pena in concreto applicata non esprima adeguatamente 
la gravità del reato, specialmente quando si concede poi anche la sospensione. D’altra 
parte, a me pare che tale riduzione di pena possa contribuire a giustificare l'esecuzione 
per quanto concerne il rispetto del principio di proporzionalità. 

 
 

5.5. Quinto elemento: il ruolo dell’interdizione dai pubblici uffici nella scelta se sospendere o 
meno l’esecuzione della pena detentiva. 

 
Normalmente i reati di corruzione sono reati propri, nel senso che richiedono 

che l'autore sia un soggetto che esercita una pubblica funzione o presta un pubblico 
servizio, e la condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici oltre alla pena 
detentiva. 

La concreta esecuzione di una pena detentiva può avere conseguenze sul 
mantenimento dell’ufficio da parte del condannato, e la sua importanza dal punto di 
vista preventivo è evidente. Nel diritto spagnolo, l'interdizione dai pubblici uffici non è 
subordinata alla effettiva esecuzione della pena detentiva, sicché la pena detentiva può 
essere sospesa ma il condannato non potrà comunque continuare a rivestire la carica 
pubblica che aveva quando ha commesso il reato. 
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Mi sembra importante sottolineare che la sanzione dell’interdizione dai pubblici 
uffici può limitare l'importanza preventiva dalla pena detentiva. La riduzione 
dell’efficacia “preventiva globale” che normalmente è legata alla sospensione 
dell’esecuzione della pena detentiva è minore quando la condanna comporta anche la 
interdizione dai pubblici uffici dal momento che tale sanzioni non può essere sospesa. 
Questa circostanza deve anche essere presa in considerazione dal punto di vista del 
principio di proporzionalità. Comunque, l’efficacia in termini di prevenzione che può 
essere riconosciuta alla misura dell’interdizione dai pubblici uffici deve essere posta in 
relazione con la natura dell’incarico ricoperto nel caso concreto dalla persona 
condannata e con la durata di tale incarico; se l’ufficio ricoperto dal reo ha carattere 
temporaneo e il suo incarico è prossimo alla scadenza o già scaduto al momento della 
condanna, l’efficacia preventiva dell’interdizione è minima. 

 
 

5.6. Sesto elemento: scarsa pericolosità sociale degli autori. 
 

Spesso né le circostanze in cui è stato commesso il reato di corruzione, né le 
condizioni personali dell’agente, né la condotta susseguente al reato permettono di 
formulare una prognosi minimamente solida sulla pericolosità sociale dell’autore. 
Molte volte “è ragionevole ritenere che l'esecuzione della pena non sia necessaria a 
evitare la commissioni di nuovi reati da parte del condannato”. Pertanto, l'esecuzione 
non aumenta notevolmente l'efficacia preventiva speciale della pena. 

Tuttavia, come recentemente ha ricordato Carmen Juanatey in relazione alla 
cosiddetta “delinquenza dei colletti bianchi”, la cultura e le condizioni familiari, sociali 
e professionali degli autori di questo tipo di reati consentono spesso di affermare la 
loro propensione a commettere delitti12. 

In ogni caso, mi sembra importante sottolineare che le condizioni personali dei 
condannati per reati di corruzione suggeriscono di regola che per tali soggetti 
l'ingresso in carcere non produrrà effetti criminogeni e non farà crescere il rischio di 
commissione in futuro di nuovi reati. 

 
 

6. Alcune conclusioni. 
 

Fatta salva la necessità di prestare sempre attenzione alle circostanze concrete 
di ciascun caso, gli elementi peculiari dei reati di corruzione che abbiamo sopra 
richiamato ci permettono di affermare che in questo settore la sospensione condizionale 
della pena non è di solito l'alternativa più efficace da un punto di vista “preventivo 
globale”. In questi casi, infatti, solo esigenze connesse al principio di proporzionalità 
possono giustificare la concessione della sospensione condizionale. Ma questi stessi 

                                                      
 
12 V. C. JUANATEY DORADO, Función y fines de la pena: la ejecución de penas privativas de libertad en el caso de 
delincuentes de cuello blanco, in Revista Penal, n. 40, 2017, pp. 126-145. 
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elementi ci consentono anche di affermare che, normalmente, l'esecuzione della pena 
non viola il principio di proporzionalità, specialmente quando la pena inflitta è 
superiore a un anno. In altre parole: nell'ambito dei reati di corruzione, in via generale 
e soprattutto quando la durata della pena inflitta è superiore a un anno e la persona 
condannata non riveste un incarico pubblico in maniera stabile, l'esecuzione di pene 
anche di breve durata può considerarsi giustificata: (a) in ragione della maggiore 
capacità intimidatoria, (b) in ragione della maggiore efficacia preventiva anche dal 
punto di vista della prevenzione generale positiva, (c) in ragione dell’elevata incidenza 
di tali reati e dell'elevato numero di potenziali autori, (d) in ragione del ridotto rischio 
che si producano effetti criminogeni in conseguenza dell’esecuzione della pena 
detentiva e, infine, (e) in ragione della gravità dei reati di corruzione. 
Analogamente a quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione italiana, l'articolo 
25 della Costituzione spagnola prevede che “le pene detentive saranno orientate alla 
rieducazione e alla reintegrazione sociale”. Possiamo però ritenere che tale obiettivo sia 
già adeguatamente perseguito nel momento in cui il giudice valuta le condizioni 
personali del reo per determinare la durata della pena da infliggere, quando verifica se 
l'esecuzione della pena può avere effetti criminogeni e quando bilancia l’efficacia 
preventiva speciale delle due alternative, sospendere condizionalmente o eseguire la 
pena. Inoltre, la finalità rieducativa della pena si manifesta anche nel momento 
dell’esecuzione, dato che il giudice è tenuto a valutare le condizioni personali del reo 
per determinare le modalità di esecuzione della pena, secondo quanto previsto dalla 
legislazione penitenziaria. 
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I RAPPORTI TRA GIUDIZIO PENALE E TRIBUTARIO 
ED IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM 
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SOMMARIO: 1. L’evoluzione normativa. La realizzazione della regola del “doppio binario” e la successiva 
parziale “crisi” di detto modello. – 2. Le possibili interconnessioni, dal punto di vista probatorio, fra 
processo penale e processo tributario. La “circolazione delle prove”. – 3. Il principio del ne bis in idem. I 
valori tutelati dalla formazione del giudicato e la necessità di veder contemperata una duplice finalità. – 4. 
La “medesimezza del fatto”. Il recepimento ad opera della sentenza C. cost. 200/2016 delle indicazioni 
ricavabili dalla decisione Zolotukhin v. Russia della Corte E.D.U. – 5. Alcune considerazioni sulla 
pronuncia della Corte E.D.U. in c. Grande Stevens. – 6. I più recenti orientamenti della giurisprudenza 
nazionale. – 7. I requisiti soggettivi richiesti per l’operatività del ne bis in idem. – 8. Lo sviluppo dell’ideale 
percorso intrapreso dalla Corte E.D.U. 

 
 

1. L’evoluzione normativa. La realizzazione della regola del “doppio binario” e la 
successiva parziale “crisi” di detto modello. 
 

Nell’affrontare la delicata e complessa tematica concernente i rapporti 
intercorrenti tra il processo penale e quello tributario, l’analisi storica appare 
indubbiamente utile, e quasi imprescindibile, al fine di evidenziare il mutamento di 
visuale accolto dal legislatore in questa materia, nel corso dei decenni, che ha condotto, 
con un radicale rovesciamento di prospettiva, al passaggio da un modello incentrato 
sulla sussistenza della cosiddetta “pregiudiziale tributaria” ad un meccanismo di 
“doppio binario”, per giungere infine al c.d. sistema di “convergenze parallele”. 

Abstract. La disciplina volta a delineare le interconnessioni tra questi due distinti sistemi 
appare il frutto di un percorso che ha lasciato irrisolti alcuni aspetti, soprattutto per quanto 
concerne l’utilizzo del materiale probatorio formato in un diverso procedimento. In relazione 
allo specifico interrogativo concernente l’individuazione degli ambiti di operatività del 
principio del ne bis in idem nel predetto contesto, va rilevato come occorra tener conto della 
lettura data dalla nostra giurisprudenza di legittimità alle indicazioni derivanti dalla Corte 
E.D.U.; sotto questo aspetto è particolarmente interessante analizzare il cammino esegetico e 
gli spunti di riflessione ricavabili dalle pronunce dei giudici di Strasburgo. 
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Occorre iniziare la disamina della lettura dell’art. 21, terzo comma, della l. 7 
gennaio 1929, n. 4. Tale norma stabiliva che per i reati individuati dalla legge sui tributi 
diretti l’azione penale doveva aver corso «dopo che l’accertamento dell’imposta e della 
relativa sovraimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia». 

 In questo modo il rischio di un possibile contrasto di giudicati in ordine agli 
stessi fatti era scongiurato in virtù del criterio volto a subordinare l’instaurazione 
dell’azione penale alla previa definizione del processo tributario, che si poneva 
appunto come elemento “pregiudiziale” rispetto ad essa.  

Veniva inoltre previsto il congelamento del termine di prescrizione del reato 
tributario, in pendenza dell’accertamento fiscale e del processo tributario.  

L’autorità giudiziaria ordinaria in ogni caso era tenuta a sospendere l’azione 
penale fino alla data dell’avvenuta comunicazione che l’avviso di accertamento non 
poteva più essere impugnato a causa dell’inutile decorso del termine per proporre 
ricorso o, in caso di instaurazione del procedimento innanzi alla giurisdizione 
tributaria, fino al momento della definitività della relativa decisione.  

La l. n. 4 del 1929 non si limitava peraltro a subordinare all’intervenuta 
definizione del processo tributario il venir meno della causa di improcedibilità 
riguardante il processo penale; infatti, esercitata in tal caso l’azione penale, il giudice 
penale risultava poi vincolato agli esiti dell’accertamento espletato dagli organi 
tributari, sotto il profilo dell’imposta evasa.  

Spettava dunque al giudice tributario stabilire se vi fosse stata evasione fiscale e 
quale fosse l’entità dell’imposta elusa; il giudice penale avrebbe potuto intervenire solo 
successivamente, e si sarebbe dovuto limitare a valutare se i fatti, già accertati in 
ambito tributario, integrassero o meno gli estremi di un reato. 

In tal modo i tempi d’intervento della giustizia penale risultavano 
notevolmente postergati, dovendosi attendere gli esiti del processo innanzi alla 
giustizia tributaria. 

La “filosofia” di fondo di questa impostazione era ispirata a considerazioni 
antitetiche all’attuale realtà giudiziaria.  

Si riteneva infatti che il giudice penale non fosse in grado di affrontare le 
delicate problematiche inerenti agli accertamenti in materia, ed in particolare di 
compiere le analisi estimative necessarie per l’individuazione dell’an e del quantum 
dell’imposta evasa, che andavano pertanto operate, in prima battuta, dagli organi 
tributari1.  

La vincolatività degli accertamenti tributari rispetto al successivo giudizio 
penale si traduceva in una gravissima compressione dell’autonomia valutativa della 
magistratura ordinaria, che venne giudicata incostituzionale dal giudice delle leggi.  

Infatti con la pronuncia n. 88 del 1982 fu dichiarata l’illegittimità dell’art. 21, 
secondo comma, della l. n. 4 del 1929, per violazione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 
e 101, secondo comma, Cost., nella parte in cui stabiliva «che l’accertamento 

                                                      
 
1 V. sul punto M. STAGNO, sub art. 20 d. lg. n. 158/2015. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario, in 
C. NOCERINO - S. PUTINATI (a cura di), La riforma dei reati tributari, Torino, 2015, p. 390. 
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dell’imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, 
faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi 
tributarie in materia di imposte dirette».  

La Consulta osservò che detta impostazione violava il diritto di difesa, non 
potendo l’interessato più contestare, in sede penale, gli esiti dell’accertamento 
amministrativo, che ormai “faceva stato”; fu altresì ravvisata la violazione del principio 
di parità di trattamento, in quanto il meccanismo così delineato e la conseguente 
preclusione volta a vincolare il giudice penale differenziavano irrazionalmente la 
condizione degli imputati, a seconda che l’imputazione fosse «conseguente a un 
accertamento amministrativo o no e, nell’ambito degli accertamenti amministrativi 
tributari, (sia) fosse relativa a imposte dirette o indirette».  

Venne inoltre ritenuta sussistente la violazione dell’art. 101, secondo comma, 
Cost., in base al quale il giudice è soggetto soltanto alla legge, essendo stato 
sottolineato che alla luce di questa normativa l’autonomia del giudice penale era invece 
fortemente limitata. 

Pochi mesi dopo detta pronuncia, e proprio in considerazione di tali profili di 
incostituzionalità, il legislatore decise finalmente di abbandonare definitivamente il 
criterio della “pregiudiziale tributaria” (che era rimasto in vita per oltre cinquant’anni), 
e stabilì di introdurre un sistema completamente nuovo.  

In virtù dell’art. 13 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni 
dalla l. 7 agosto 1982, n. 516 (nota con la dizione di “manette agli evasori”)2, fu 
abrogato l’art. 21, terzo comma, della l. n. 4 del 1929, e fu invece introdotto un 
meccanismo ispirato alla tendenziale reciproca autonomia tra il processo tributario e 
quello penale, in relazione al quale la dottrina, facendo riferimento ad un’immagine 
ferroviaria, coniò immediatamente il termine di “doppio binario”.  

Occorre precisare, in sede di inquadramento di detto provvedimento 
riformatore, che anche in tal caso il legislatore mantenne «un atteggiamento di 
sostanziale sfiducia nei confronti del giudice penale, continuando a presumere che 
quest’ultimo non fosse in grado di addentrarsi funditus nei meandri della materia 
tributaria»3. 

 Al fine di agevolarne il compito, il giudice penale venne chiamato ad occuparsi 
di “reati funzione”, essendo così tenuto a compiere un accertamento fattuale e non 
estimativo, avente ad oggetto non il quantum dell’imposta evasa, ma l’avvenuta 
violazione di determinati adempimenti, quali la regolare tenuta delle scritture 
contabili, secondo un’impostazione incentrata sull’archetipo dei c.d. “reati 
prodromici”. 

Ai sensi dell’art. 12 del predetto provvedimento legislativo «in deroga a quanto 
disposto dall’art. 3 c.p.p. il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia, la 

                                                      
 
2 Circa le connotazioni e le criticità di tale legge v. G. TREMONTI, La parabola della legge 516/82, da modello a 
problema, in R. Bettiol (a cura di), La riforma del diritto penale tributario, vecchia e nuova legge 516/82, Padova, 
1993. 
3 D. GUIDI, I rapporti tra processo penale e processo tributario ad oltre dieci anni di distanza dal d. lgs. n. 74 del 
2000, in Dir. pen. proc., 2012, p. 1385. 
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sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a 
giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e d’imposta sul valore 
aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i 
fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale».  

La norma in tal modo fissava due distinti principi. Da un lato infatti si 
prevedeva che il processo tributario non dovesse essere sospeso, pur in presenza della 
contestuale pendenza di un processo penale in ordine a fatti ad esso correlati; al 
contempo veniva delineata l’autorità di cosa giudicata da parte della sentenza 
irrevocabile di condanna o di proscioglimento, circa i fatti materiali costituenti oggetto 
del processo in materia di illeciti concernenti le imposte sui redditi o di I.V.A. 

Tale previsione risultava pienamente aderente alla dizione dell’art. 28 del 
codice di procedura penale del 1930, in base al quale alla sentenza penale irrevocabile 
di condanna o di proscioglimento veniva attribuita l’efficacia vincolante di giudicato, 
erga omnes, in relazione ai procedimenti civili o amministrativi concernenti gli stessi 
fatti.  

Non è questa la sede per soffermarci su tutte le numerose questioni che a suo 
tempo costituirono oggetto di approfondita disamina da parte della dottrina4, e sulle 
quali avemmo occasione di sviluppare alcune specifiche considerazioni5. 

A distanza di pochi anni, tuttavia, con l’emanazione del nuovo codice di 
procedura penale, gli interpreti furono chiamati a valutare se questa disposizione 
potesse ancora essere ritenuta compatibile con il mutato scenario normativo, ed in 
particolare con il disposto dell’art. 654 c.p.p., volto a fissare criteri assai differenti nella 
regolamentazione dell’efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei 
giudizi civili o amministrativi.  

Sorse infatti il dubbio se l’art. 12 del d.l. n. 429 del 1982 dovesse ritenersi 
implicitamente abrogato, in base al principio della successione delle leggi nel tempo, 
compendiato nel brocardo lex posterior derogat priori, o se esso, in quanto norma 
“speciale”, tendente a disciplinare in maniera peculiare i rapporti tra il processo penale 
e quello tributario, dovesse prevalere sulle disposizioni divergenti contenute in una 
legge “generale” quale è il codice di procedura penale6.  

Prevalse, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi dell’implicita 
abrogazione.  

Poco dopo, peraltro, ogni residuo dubbio fu risolto per espressa volontà del 
legislatore, nel contesto di un nuovo intervento riformatore concernente i reati tributari 
che, sulla base di una serie di proposte di riforma, variamente giudicate dalla dottrina 

                                                      
 
4 V. al riguardo, in particolare, E. AMODIO, L’abolizione della pregiudiziale nel nuovo processo penale tributario, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 561 ss. 
5 V., volendo, P. RIVELLO, Processo penale e giudizio tributario. Inapplicabilità dell’art. 20 c.p.p., in Il fisco, 1984, 
n. 31, p. 4154 ss. 
6 V. al riguardo A. TANZI, Note in tema di rapporti tra processo penale e processo tributario, in Riv. dir. trib., 1996, 
p. 31 ss. 
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di quegli anni7, e a seguito della «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori 
e modifiche al sistema penale tributario»8, conferita con l’art. 9 della l. 25 giugno 1999, n. 
205, si tradusse nel d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (recante «Nuova disciplina dei reati in 
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto») .  

Infatti l’art. 25 del d.lgs. 74 del 2000 n. 74 abrogò espressamente tale norma9.  
Venne invece previsto, ai sensi dell’art. 20 del predetto provvedimento, che «il 

procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono 
essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi 
fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione»10.  

Raffrontando il testo dell’art. art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000 rispetto a quello del 
previgente art. 12 del d.lgs. n. 429 del 1982 può notarsi come, mentre sia stata 
conservata la disposizione volta ed escludere la sospensione del processo tributario in 
caso di contestuale pendenza del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti, 
sia stata invece eliminata la specifica previsione contenuta nell’art. 12 che, nel delineare 
i riverberi sul processo tributario, in chiave di autorità di cosa giudicata, da parte della 
sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento, in relazione ai fatti materiali 
costituenti oggetto del giudizio penale, fissava una serie di criteri non più omogenei 
con il disposto dell’art. 654 dell’attuale codice di procedura penale. 

Peraltro l’introduzione dell’art. 20, tendenzialmente ispirato al principio di 
piena autonomia e totale separazione dei procedimenti e delle giurisdizioni, non ha 
certo posto fine a tutte le problematiche in materia11.  

Si è infatti giustamente rilevato che «il dibattito sui rapporti tra processo penale 
e processo tributario appare ancor oggi ben lungi dall’acquietarsi», aggiungendosi 
come «la riforma del 2000 […] pur rappresentando un significativo punto di svolta 
rispetto al passato, non sembra aver sortito sotto quest’aspetto gli effetti sperati, 
mettendo finalmente un argine al cospicuo contenzioso giudiziario generato dai 
                                                      
 
7 Cfr., tra gli altri, G. BERSANI, Il nuovo diritto penale tributario tra principi riformatori e vecchi problemi, in Il 
fisco, 1998, p. 1342 ss.; I. CARACCIOLI, Poche novità dal Senato per la delega sui reati tributari, ivi, 1999, p. 3990 
ss.; ID., Nuovamente d’attualità la riforma penal-tributaria, ivi, 1999, p. 1786 ss.; ID., La riforma della L. n. 
516/1982. Oltre la “commissione Tinti”, ivi, 1996, p. 9147 ss.; L. CONTI, Brevi considerazioni sul riordino del 
diritto “penale” tributario, in Dir. pen. proc., 1998, p. 764 ss.; P. CORSO, Il nuovo sistema sanzionatorio penale nel 
disegno di legge delega, in Corr. trib., 1998, p. 502 ss.; G. FALCONE, Riflessioni sulla riforma del diritto penale 
tributario, in Il fisco, 1998, p. 5091 ss.; G. GRAZIANO, La riforma della L. n. 516/1982, in Rass. trib., 1998, I, p. p. 
726 ss.; G. MARRA, Il declino della 516. Brevi cenni sul disegno di riforma, in Il fisco, 1998, p. 4654; A. TRAVERSI, 
Osservazioni sul disegno di legge di riforma dei reati, ivi, 1998, p. 3003 ss.  
8 V. E. LO MONTE, Luci (poche) ed ombre (tante) del disegno di legge delega per la riforma dei reati in materia di 
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in Rass. trib., 1999, p. 149 ss.  
9 Sulla valenza ricollegabile a tale abrogazione v. U. NANNUCCI, I rapporti tra il procedimento penale e il 
processo tributario, in U. NANNUCCI – A. D’AVIRRO, La riforma del diritto penale tributario (D. Lgs. 10 marzo 
2000, n. 74), Padova, 2000, p. 360 ss. 
10 Al fine di una disamina di detta norma v. E. MASTROGIACOMO, sub art. 20 d. lgs. n. 74/2000, in F. 
MOSCHETTI (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, tomo II, Padova, 2011, p. 662 ss.; nonché G. 
POLLARI, Considerazioni introduttive sulla riforma del diritto penale tributario, in Riv. Guardia Fin., 2000, n. 4, p. 
1506 ss. 
11 Per un’approfondita analisi al riguardo v. O. MAZZA, L’insostenibile convivenza fra ne bis in idem europeo e 
doppio binario sanzionatorio per i reati tributari, in Rass. trib., 2015, p. 1033 ss. 
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problemi di coordinamento e di reciproca interferenza tra il procedimento penale e 
quello tributario»12. 

Le “radici ideali” del d.lgs. n. 74 del 2000 erano comunque assai diverse da 
quelle della normativa ad essa antecedente.  

Venuto meno ogni dubbio circa la capacità della magistratura ordinaria ad 
affrontare le complesse problematiche connesse agli illeciti finanziari, è stato 
abbandonato l’archetipo dei reati prodromici, e si è passati conseguentemente da un 
modello volto a perseguire penalmente le condotte di “pericolo” ad un diverso criterio 
focalizzato sulle condotte di “danno”, tale peraltro da configurare una almeno 
apparente sovrapposizione fra l’accertamento in abito penalistico dell’imposta evasa e 
l’individuazione in ambito tributario dell’imposta dovuta13.  

Infatti se i due illeciti, e cioè quello penale e quello tributario, appaiono 
modellati su di un identico “stampo” «applicare cumulativamente allo stesso fatto le 
due sanzioni significa, in certo qual modo, duplicare la stessa sanzione»14. 

Al fine di evidenziare l’elevata possibilità di individuazione di ipotesi volte a 
generare il rischio di bis in idem, basterebbe raffrontare il disposto dell’art. 5 d.lgs. n. 
471 del 1997 con quello dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, in tema di omessa 
dichiarazione.  

In base alla prima norma «nel caso di omessa presentazione della dichiarazione 
annuale dell’imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa dal 
centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il 
periodo di imposta o per la operazione che avrebbe dovuto formare oggetto di 
dichiarazione».  

Invece secondo l’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, come aggiornato dal d. lgs. 24 
settembre 2015, n. 158 «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni 
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, 
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta 
evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 
cinquantamila».  

In questo contesto, ove la stessa struttura normativa contribuisce ad 
incrementare i dubbi di una sostanziale sovrapposizione, è stata progressivamente 
avvertita una sempre più profonda insoddisfazione nei confronti del modello del 
“doppio binario”, laddove accolto nella su integralità; essa ha condotto alla crisi di tale 
schema15 , in un’ottica ispirata ad un criterio di separazione non più “assoluta” ma 

                                                      
 
12 Per queste affermazioni cfr. D. GUIDI, I rapporti tra processo penale e processo tributario ad oltre dieci anni di 
distanza dal d. lgs. n. 74 del 2000, in Dir. pen. proc., 2012, p. 1384. 
13 Sul netto mutamento di rotta tracciato al riguardo dal d. lgs. n. 74/2000 si sofferma G. TABET, 
Collegamento tra fattispecie tributaria e fattispecie penale: riflessioni di diritto processuale, in Rass. trib., 2015, p. 
303 ss. 
14 A. BENAZZI, Sanzioni amministrative per violazioni ritenute penalmente rilevanti, in Diritto penale dell’economia, 
diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Tomo I, Reati societari, finanziari e bancari. Reati 
tributari, Utet, Milanofiori Assago, 2017, p. 129.  
15 F. PISTOLESI, Crisi e prospettive del principio del “doppio binario” nei rapporti fra processo e procedimento 
tributario e giudizio penale, in Riv. dir. trib., 2014, I, p. 38.  
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“relativa”, e di tendenziale coordinamento tra le due giurisdizioni, in relazione agli 
elementi probatori acquisiti nelle rispettive sedi16.  

Si è conseguentemente parlato di «superamento»17 e di «dissoluzione»18 del 
doppio binario, considerato «largamente anacronistico»19, affermandosi che questa 
“metafora ferroviaria” appare ormai datata ed obsoleta20, e sottolineandosi come la 
possibilità di circolazione del materiale probatorio induca semmai a ravvisare la 
sussistenza di “convergenze parallele” tra le due giurisdizioni21. 

Per meglio comprendere il sistema così delineato occorre tener conto anche 
degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 74 del 2000.  

L’art. 19 delinea il criterio di “specialità” tra disposizioni sanzionatorie penali 
ed amministrative22; in base ad esso «quando uno stesso fatto è punito da una delle 
disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione 
amministrativa, si applica la disposizione speciale».  

Limitandoci a ricordare in questa sede come, almeno secondo l’impostazione 
prevalente, la soluzione in tal caso appaia ricavabile dal confronto logico-formale tra 
fattispecie astratte, dovendosi ritenere sussistente il rapporto di specialità qualora una 
delle due fattispecie, oltre a contenere tutti gli elementi costitutivi dell’altra, presenti 
uno o più elementi aggiuntivi e specializzanti, va osservato che appare sostanzialmente 
minoritaria la tesi secondo cui la disposizione “speciale” sarebbe quella 
amministrativa23; al contrario, in base all’orientamento prevalente, nella maggioranza 
dei casi è l’illecito penale a configurarsi in termini di specialità24.  

Infatti per la sussistenza di tale illecito, fatte salve talune ipotesi, è prevista una 
soglia di punibilità, non richiesta per la configurazione della violazione tributaria25; 

                                                      
 
16 G. TABET, Collegamento tra fattispecie tributarie fattispecie penale: riflessioni di diritto processuale, in Rass. trib., 
2015, p. 303 ss.; analogamente A. COMELLI, Rapporti tra procedimento penale e processo tributario, in Diritto 
penale dell’economia, cit., Tomo I, cit., p. 1285. 
17 A. COMELLI, Rapporti tra procedimento penale e processo tributario, cit., p. 1284. 
18 E. MARELLO, Evanescenza del principio di specialità e dissoluzione del doppio binario: le ragioni per una riforma 
del sistema punitivo penale tributario, in Riv. dir. trib., 2013, p. 269 ss.; in tal senso v. anche F. PISTOLESI, Crisi e 
prospettive del principio del ‘doppio binario’, cit., p. 29 ss.  
19 A. COMELLI, Rapporti tra procedimento penale e processo tributario, cit., p. 1287. 
20 A. COMELLI, Rapporti tra procedimento penale e processo tributario, cit., p. 1286. 
21 M. DI SIENA, Doppio binario tra procedimento tributario e penale: una metafora ferroviaria in crisi?, in Il fisco, 
2014, p. 4259 ss. 
22 V. sul punto A. CARINCI, Il principio di specialità nelle sanzioni tributarie: tra crisi del principio e crisi del 
sistema, in Rass. trib., 2015, p. 499 ss. 
23 Cfr. R. FERRAZZANI, B. CARTONI, Rapporto di specialità tra sanzione amministrativa e sanzione penale introdotto 
dalla legge 662 del 1996. Prima applicazione, in Il fisco, 1999, p. 4512 ss. 
24 A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, Padova, 2014, p. 97, sottolineano che il principio di 
specialità in materia tributaria «dovrebbe condurre per lo più alla prevalenza degli illeciti penali, per la 
maggiore ricchezza di contenuto delle relative fattispecie»; analogamente S. GENNAI, A. TRAVERSI, I delitti 
tributari. Profili sostanziali e processuali, Milano, 2011, p. 242. 
25 V. in tal senso I. CARACCIOLI - G. FALSITTA, Il principio di non cumulabilità fra sanzioni penali e sanzioni 
tributarie e la sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 74/2000, in Il fisco, 2000, p. 9746. La soglia di 
punibilità non è tuttavia prevista per i reati delineati negli artt. 2, 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. Circa la 
ratio dell’introduzione delle soglie di punibilità v. M. CAPUTO, In limine. Natura e funzioni politico-criminali 
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inoltre esso presuppone, almeno generalmente, ed a differenza dell’illecito tributario, 
la sussistenza dell’elemento del dolo specifico di evasione26 .  

Il problema però si complica, rendendo assai più disagevole la soluzione, nelle 
situazioni di “specialità reciproca”, e cioè qualora ognuna delle rispettive fattispecie 
presenti una nota aggiuntiva rispetto all’altra27.  

Proprio per questo è stata talora evidenziata la preferibilità dell’orientamento 
diretto a privilegiare una valutazione caso per caso28. 

Comunque, «per l’evidente timore che l’introduzione integrale del principio di 
specialità potesse procurare pregiudizi all’Erario (con l’applicazione della sanzione 
penale, infatti, vengono meno le sanzioni tributarie, magari di cospicuo ammontare) 
»29, in base al secondo comma del predetto art. 19 «permane, in ogni caso, la 
responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell’art. 11, comma 
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche 
concorrenti nel reato».  

È stato affermato criticamente che «con questo subdolo innesto il principio del 
cumulo o del raddoppio, cacciato dalla porta, è rientrato lestamente dalla finestra»30.  

Pertanto solo in caso di contribuenti persone fisiche vige il principio di 
specialità, e non può dunque mai operare il cumulo tra sanzioni amministrative e 
penali; ciò invece non accade qualora i contribuenti siano delle persone giuridiche.  

Si è osservato che in tal modo il legislatore delegato «ha voluto per ingordigia 
vanificare il principio di alternatività e (creduto di poter) assicurare il pagamento 
integrale (anche) delle sanzioni amministrative allorché il contribuente sia una persona 
giuridica, ossia nella quasi generalità dei casi importanti»31.  

Oltretutto il secondo comma della norma determina inevitabilmente 
l’insorgenza delle problematiche alla cui eliminazione è preordinato il primo comma. 

Per effetto del combinato disposto degli artt. 19 e 21 non può procedersi 
all’esecuzione della sanzione per l’illecito amministrativo qualora non risulti definito il 
procedimento penale con una formula di proscioglimento volta ad escludere la 
rilevanza penale del fatto.  

In base all’art. 21, primo comma, se è pendente un processo penale, la cui 
conclusione potrebbe escludere la sanzione amministrativa, l’Amministrazione 
finanziaria irroga comunque le sanzioni amministrative, concernenti le violazioni 
tributarie fatte oggetto di notizia di reato; peraltro ai sensi del successivo secondo 

                                                                                                                                                            
delle soglie di punibilità nei reati tributari, in R. BORSARI (a cura di), Profili critici del diritto penale tributario, 
Padova, 2013, p. 27 ss. 
26 Va peraltro ricordato che il dolo specifico di evasione non è richiesto nei reati di omesso versamento e di 
indebita compensazione, di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000. 
27 V. al riguardo M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari: a che punto siamo?, in questa Rivista, 9 febbraio 
2016; A. LANZI, P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, loc. cit., nota 30. 
28 A. MARTINI, reati in materia di finanze e tributi, Milano, 2003, p. 230; N. MONFREDA, La riforma del diritto 
penale tributario. L’introduzione del principio di specialità, Matelica, 2006, p. 57. 
29 A. BENAZZI, Sanzioni amministrative per violazioni ritenute penalmente rilevanti, in Diritto penale dell’economia, 
cit., Tomo I, cit., p. 1293. 
30 I. CARACCIOLI - G. FALSITTA, Il principio di non cumulabilità, loc. cit. 
31 I. CARACCIOLI - G. FALSITTA, Il principio di non cumulabilità, loc. cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4462-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-a-che-punto-siamo
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comma «tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli 
indicati dall’articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con 
provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o 
proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto»; pertanto, 
almeno in un primo momento, con riferimento ai contribuenti persone fisiche il 
provvedimento esecutivo di irrogazione delle sanzioni risulta sospeso.  

Nell’ipotesi in cui all’esito del processo penale si pervenga ad una sentenza di 
condanna, l’applicazione della relativa sanzione penale rende ineseguibile la sanzione 
amministrativa. Qualora invece il processo penale si concluda con un provvedimento 
di archiviazione o una sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento volta 
ad escludere la rilevanza penale del fatto la sanzione amministrativa diviene 
eseguibile, scongiurando in tal modo il rischio che, in caso di proscioglimento in sede 
penale derivante dall’assenza dell’elemento soggettivo rappresentato dal dolo di 
evadere il tributo, non possa poi applicarsi la sanzione amministrativa, dovuta invece 
anche in caso di mera negligenza. 

In altri termini, l’art. 21 «consente da subito all’Amministrazione finanziaria di 
determinare il quantum delle sanzioni amministrative applicabili con riguardo alle 
violazioni tributarie penalmente rilevanti. L’eseguibilità delle stesse resta, tuttavia, 
sospesa in attesa della definizione del contendere in sede penale»32.  

 Onde evitare che la sospensione dell’esecuzione pregiudichi gli interessi 
dell’erario il secondo periodo del secondo comma stabilisce che «in quest’ultimo caso, i 
termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione 
o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente». 

Proseguendo in questo percorso volto a dar conto dell’evoluzione normativa 
dobbiamo svolgere qualche breve osservazione concernente l’art. 9 del d.lgs. 24 
settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), 
della legge 11 marzo 2014, n. 23) , emanato in attuazione dell’art. 10, primo comma, lett. 
a) e b) della l. 11 marzo 2014, n. 23, volta a delegare il Governo ad intervenire al fine di 
realizzare «un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», fissando 
al riguardo i relativi principi e criteri direttivi.  

In virtù di detta norma è stata introdotta una serie di modifiche al d.lgs. n. 546 
del 1992. Anche se la disposizione non riguarda i rapporti fra processo penale e 
tributario, essa appare comunque significativa in quanto evidenzia l’attenzione da 
parte del legislatore ad evitare un possibile contrasto di giudicati, sia pur con 
riferimento all’esclusivo ambito del processo tributario.  

Infatti l’art. 9, primo comma, lett. o) ha operato l’inserimento, nell’art. 39 del d. 
lgs. n. 546 del 1992, di due nuovi commi, e cioè del comma 1 bis e del comma 1 ter, volti 
a determinare un ampliamento delle ipotesi di sospensione del processo tributario, 
tendente alla realizzazione della predetta finalità. In particolare il nuovo comma 1-bis 

                                                      
 
32 A. BENAZZI, Sanzioni amministrative per violazioni ritenute penalmente rilevanti, cit., p. 1295. 
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dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992 ha introdotto un’ipotesi di pregiudizialità “interna”33, 
in presenza di controversie collegate fra loro da un nesso di dipendenza sostanziale.  

Va poi fatto un cenno al d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema 
sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), se non 
altro per dar conto dei rilievi critici di chi sottolinea come con tale legge, riguardante le 
sanzioni penali tributarie, il legislatore abbia «perso un’importante opportunità: 
adeguarsi agli orientamenti manifestati dalla Corte dei diritti dell’Uomo sulla non 
applicabilità della doppia sanzione (amministrativa e penale)»34.  

In effetti, nel momento in cui la configurazione di nuove figure incriminatrici 
nel settore penale tributario rendeva più elevato il rischio di possibili violazioni al 
divieto di bis in idem, sarebbe stato opportuno operare quantomeno un intervento di 
rivisitazione del meccanismo risultante dal combinato disposto degli artt. 19, 20 e 21 
del d.lgs. n. 74 del 2000.  
 
 
2. Le possibili interconnessioni, dal punto di vista probatorio, fra processo penale e 
processo tributario. La “circolazione delle prove”. 

 
Il giudicato formatosi all’esito del processo tributario non riveste efficacia 

“vincolante” sugli esiti del processo penale, ancorché i fatti accertati siano gli stessi; 
alle stesse conclusioni deve giungersi, specularmente, per quanto riguarda l’incidenza 
del processo penale su quello tributario, con riferimento alle ipotesi in cui per gli stessi 
fatti già valutati in sede penale l’Amministrazione finanziaria abbia promosso 
l’accertamento nei confronti del contribuente35.  

Occorre analizzare il disposto dell’art. 654 c.p.p. Detta norma, nel sancire 
l’efficacia di giudicato rivestita dalla sentenza penale irrevocabile di condanna o di 
assoluzione nel giudizio civile o amministrativo, e dunque anche nel giudizio 
tributario, «quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse 
legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che 
furono oggetto del giudizio penale», fissa una serie di requisiti, che vanno 
attentamente valutati.  

In primo luogo, tale efficacia può essere riconosciuta solo alla sentenza 
«pronunciata in seguito a dibattimento» (devono dunque ritenersi escluse le pronunce 
adottate all’esito dei procedimenti speciali volti ad eliminare il transito alla fase 
dibattimentale, o le sentenze di non luogo a procedere emesse all’esito dell’udienza 

                                                      
 
33 A. COMELLI, Rapporti tra procedimento penale e processo tributario, cit., p. 1278. 
34 A. BENAZZI, Sanzioni amministrative per violazioni ritenute penalmente rilevanti, cit., p. 1291. 
35 Come osservato da Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2011, n. 19786, in Giust. civ. mass., 2011, n. 9, p. 1355 
«la struttura e le finalità del giudizio tributario, volto ad accertare la sussistenza e l’entità dell’obbligazione 
tributaria, di spiccata rilevanza pubblicistica, mal si conciliano con un’efficacia vincolante del giudicato 
conseguito in sede penale, che può essere valutato, dunque – ai fini del libero convincimento del giudice 
ex art. 116 c.p.c. – solo come elemento a carattere presuntivo ed indiziario, che va necessariamente posto a 
confronto, peraltro, con tutti gli altri elementi probatori acquisiti in atti». 
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preliminare); inoltre, dal punto di vista soggettivo, essa opera «nei confronti 
dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia 
intervenuto nel processo penale». Conseguentemente, qualora l’Amministrazione 
finanziaria non si sia costituita o non sia intervenuta nel processo penale in qualità di 
parte civile la pronuncia emessa in sede penale non eserciterà alcuna efficacia 
vincolante nei suoi confronti. 

Peraltro il dato di maggiore interesse ai fini in esame è rappresentato dal 
dettato dell’ultima parte dell’art. 654 c.p.p., in base al quale la sentenza penale può 
esercitare tale efficacia solo se «la legge civile non ponga limitazioni alla prova della 
posizione soggettiva controversa».  

Invece, come ben noto, il processo tributario appare caratterizzato da tali 
limitazioni, in quanto, ai sensi dell’art. 7, quarto comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546, ivi «non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale»36.  

Dottrina e giurisprudenza hanno conseguentemente affermato che tale 
connotazione impedisce di ipotizzare un’automatica efficacia vincolante del giudicato 
penale sul processo tributario, anche qualora per gli stessi fatti esaminati in sede 
penale l’Amministrazione finanziaria abbia poi promosso l’accertamento nei confronti 
del contribuente37 .  

Ciò peraltro non implica che il processo penale e quello tributario vadano 
considerati come due “comparti stagni”, e che gli elementi probatori acquisiti nel corso 
di uno dei due procedimenti non possano poi mai essere valutati ed utilizzati 
nell’altro, con conseguente totale “dispersione” dei relativi dati.  

Una simile impostazione amplierebbe il rischio di pervenire, in un numero assai 
elevato di casi, a decisione fra loro contrastanti anche per quanto concerne 
l’accertamento degli stessi fatti materiali. 

Oltretutto le ipotesi di interconnessione fra i due rispettivi procedimenti 
appaiono estremamente significative. Si pensi, a titolo di esempio, alla deduzione dei 
costi da reato, che, ai sensi della disciplina introdotta nel 2012, viene fatta dipendere 

                                                      
 
36 Va ricordato come sia stata reiteratamente esclusa la sussistenza di un’illegittimità costituzionale 
derivante da tale previsione. In particolare C. cost., sent. 18 febbraio 2000, n. 18, in Giur. cost., 2000, p. 128, 
chiamata a valutare la legittimità dell’art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, con riferimento agli artt. 3, 
42 e 53 Cost., nel dichiarare infondata la relativa eccezione, ha affermato che non esiste un principio, 
costituzionalmente rilevante, di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo «sicché i diversi 
ordinamenti processuali ben possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, 
derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche 
in relazione all’epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento». Il giudice delle 
leggi ha osservato che «il divieto della prova testimoniale nel processo tributario trova giustificazione, sia 
nella spiccata specificità dello stesso rispetto a quello civile ed amministrativo, correlata alla 
configurazione dell’organo decidente e al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, sia nella circostanza 
che esso è ancora, specie sul piano istruttorio, in massima parte scritto e documentale; sia, infine, nella 
stessa natura della pretesa fatta valere dall’amministrazione finanziaria attraverso un procedimento di 
accertamento dell’obbligo del contribuente che mal si concilia con la prova testimoniale». 
37 Cfr. in dottrina P. TURIS, Giudicato penale: apprezzamento del giudice ed efficacia nel processo tributario (nota a 
Cass., 25 giugno 2008, n. 22438), in Il fisco, 2008, n. 37, p. 6670 ss. Per quanto concerne la giurisprudenza v. 
Cass. civ., sez. trib, 29 dicembre 2010, n. 26296, in Dir. pratica trib., 2011, p. 827 ss. 
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dalle valutazioni adottate in sede penale, in quanto i costi direttamente sostenuti per il 
compimento di un’attività volta a configurare un’ipotesi di illecito non sono deducibili 
laddove il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o il giudice abbia emesso 
il decreto volto a disporre il giudizio, e risultano invece nuovamente fiscalmente 
deducibili qualora il procedimento venga archiviato38.  

Occorre ricordare come, ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p., aggiunto dall’art. 3, 
comma 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 30639, le sentenze emesse dagli organi della giustizia 
tributaria e aventi efficacia di giudicato siano acquisibili in sede penale, ai fini della 
prova di fatto in esse accertato40, e autonomamente valutabili41 ex artt. 187 e 192, 
comma 3, c.p.p.42. 

Il giudice penale potrà infatti pervenire ad una conclusione processuale diversa 
rispetto a quella cui si è giunti all’esito del processo tributario, ritenendo che 
l’ammontare della somma evasa sia superiore a quella ivi accertata (mentre non 
                                                      
 
38 V. al riguardo G. FRANSONI, La disciplina dei costi da reato: vizi di merito e problemi di metodo, in Rass. trib., 
2015, p. 447 ss.; F. TUNDO, Indeducibilità dei costi da reato: i difficili rapporti fra processo penale e tributario, in 
Corr. trib.,2012, p. 1682 ss. 
39 V. al riguardo, volendo, P. RIVELLO, Commento all’art. 3 d.l. 8/6/1992, in Leg. pen., 1993, p. 46 ss.; ID., sub 
art. 238-bis, in Commento al codice di procedura penale, coordinato da M. CHIAVARIO, Secondo aggiornamento, 
Torino, 1993, p. 90 ss.; nonché A. SCANDELLARI – G. VOLPE, Le modificazioni al processo penale ex d.l. 8/6/1992, 
n. 306, in Giust. pen., 1992, III, c. 471 ss.  
40 Per un’approfondita analisi al riguardo v. inoltre V. ADRIANI, La sentenza penale come mezzo di prova, in 
Cass. pen., 1997, p. 2136 ss.; R. CANTONE, L’art. 238 bis: strumento probatorio e mezzo per la risoluzione 
preventiva del contrasto tra giudicati, in Cass. pen., 1999, p. 2895 ss.; A. CORBO, I documenti, in Trattato di 
procedura penale, diretto da G. SPANGHER, Vol. Secondo, Prove e misure cautelari, Tomo I, Le prove, a cura di 
A. SCALFATI, Torino, 2009, p. 371 ss.; L. IAFISCO, La sentenza come mezzo di prova, Torino, 2002; L. KALB, Il 
documento nel sistema probatorio, Torino, 2000, p. 167 ss.; L. MARAFIOTI, Trasmigrazione di atti, prova “per 
sentenze” e libero convincimento del giudice, in Studi sul processo penale in ricordo di A. Mazzarra, 
coordinamento di A. GAITO, Padova, 1996, p. 247 ss.; cfr. altresì A. MAZZARRA – R. PONZETTI, Documenti, in 
Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretta da M. CHIAVARIO . E. MARZADURI, Le prove, 
Tomo secondo, I singoli mezzi di prova e di ricerca della prova, coordinamento di E. MARZADURI, Torino, 1999, 
p. 330 ss.; F. PERONI, Disorientamenti giurisprudenziali in tema di acquisizione di sentenze irrevocabili, in Dir. pen. 
proc., 1996, p. 1383 ss.; N. ROMBI, La prova documentale, in P. Ferrua-E. Marzaduri-G. Spangher (a cura di), 
La prova penale, Torino, 2013, p. 621 SS.; EAD., La circolazione delle prove penali, Padova, 2003, p. 179 ss. Va 
osservato come parte della dottrina abbia censurato la formula legislativa «ai fini della prova di fatto in esse 
accertato», giudicandola «ambigua» (così N. ROMBI, La prova documentale, cit., p. 624) o «infelice» (in tal 
senso L. KALB, Il documento nel sistema probatorio, cit., p. 171). Si rileva infatti, tra l’altro, se, come sostenuto 
ad esempio da I. CALAMANDREI, La prova documentale, Padova, 1995, p. 27; nonché da R.A. RUGGIERO, I limiti 
dell’art. 238-bis c.p.p. alla luce dell’art. 111 Cost., in Cass. pen., 2004, p. 3171, l’efficacia dimostrativa della 
sentenza, ex art. 238-bis c.p.p., vada limitata al solo fatto oggetto di imputazione e accertato nel dispositivo 
o ricomprenda anche i fatti ricostruiti in motivazione e posti a base della decisione, secondo la tesi fatta 
propria, tra gli altri, da R. CANTONE, L’art. 238 bis: strumento probatorio, cit., p. 2896; L. IAFISCO, La sentenza 
come mezzo di prova, cit., p. 28; L. MARAFIOTI, Trasmigrazione di atti, cit., p. 257. 
41 Cfr. A. COMELLI, Rapporti tra procedimento penale e processo tributario, cit., p. 1277: «il giudicato formatosi in 
esito al processo tributario non può che rientrare tra le risultanze liberamente apprezzabili dal giudice 
penale, in punto sia di fatto, sia di diritto, secondo il principio del libero convincimento, e non è vincolante 
per il giudice penale». 
42 Per alcuni rilievi critici circa l’utilizzo di questa tecnica di rinvio ad altre norme, accolta dall’art. 238-v. 
c.p.p., v. L. MARAFIOTI, Trasmigrazione di atti, cit., p. 253; nonché P. RIVELLO, Commento all’art. 3 d.l. 8/6/1992, 
cit., p. 52. 
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potrebbe mai considerare configurata un’evasione per una somma superiore rispetto 
alla pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, che fissa il limite della soglia di 
punibilità).  

D’altro canto, nel processo tributario è acquisibile come “documento”, ex artt. 
24, 32 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza emessa in sede penale43.  

Il giudice tributario non deve peraltro recepire passivamente le conclusioni 
accolte nel processo penale; al riguardo viene affermato che la disciplina legislativa 
impone una forte “responsabilizzazione” anche a tale magistrato, che non può basare il 
proprio convincimento in ordine ai fatti di causa su quanto statuito in una sentenza 
penale irrevocabile, ma deve invece rivalutare criticamente, in maniera del tutto 
distinta ed autonoma44, le risultanze emerse nel corso del processo penale, sebbene 
queste costituiscano «indiscutibile elemento di prova» nell’ambito del procedimento 
tributario45.  

Conseguentemente, il contribuente prosciolto con sentenza irrevocabile in sede 
penale non necessariamente vedrà accolto il proprio ricorso innanzi alla giurisdizione 
tributaria avverso gli atti di accertamento o impositivi riguardanti la medesima 
situazione presa in esame nel processo penale46.  

Anche per quanto concerne i singoli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dei 
due rispettivi procedimenti il sistema nel suo complesso sembra permettere la 
“circolazione” e “trasmigrazione” del materiale probatorio47.  

Dottrina e giurisprudenza si soffermano al riguardo, quasi esclusivamente, 
sulla necessità di un’autonoma valutazione da parte dei rispettivi organi giudiziari, 
onde evitare ogni forma di automatico recepimento delle soluzioni accolta in altra 
sede, dovendosi tener conto, tra l’altro, della differente disciplina che connota il rito 
tributario, anche dal punto di vista probatorio. 

                                                      
 
43 D. GUIDI, I rapporti, cit., p. 1393. Detto A. sottolinea che «il giudicato penale, pur non assumendo efficacia 
vincolante in ordine alla prova dei fatti controversi, costituisce una fonte a cui il giudice tributario può 
attingere per fondare il proprio convincimento – ovviamente dando conto dell’iter logico-argomentativo 
seguito mediante adeguata motivazione – alla luce di una autonoma rivalutazione critica del quadro 
indiziario complessivo e del materiale probatorio acquisito agli atti». 
44 D. GUIDI, I rapporti, cit., p. 1384 ss. 
45 Cass. civ, sez. V tribut., 22 dicembre 2014, n. 27196, in Il fisco, 2015, p. 577 ss., con commento di C. 
BECCALLI, Dal patteggiamento penale solo significativi elementi di prova per il giudice tributario.  
46 V. in tal senso Cass. civ., sez. V trib., 27 settembre 2011, n. 19786, cit.: «nel processo tributario anche la 
sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula piena, emessa “perché il fatto non sussiste”, non 
spiega automaticamente efficacia di giudicato, sebbene i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i 
quali l’amministrazione finanziaria abbia proposto l’accertamento nei confronti del contribuente. Il giudice 
tributario non può, pertanto, limitarsi a rilevare l’esistenza di sentenze penali in materia di reati tributari, 
recependone – acriticamente – le conclusioni assolutorie, ma è tenuto ad operare un’autonoma valutazione 
di dette pronunce, nel quadro complessivo degli elementi di prova acquisiti nel corso dell’intero giudizio»; 
analogamente Cass. civ., sez. V trib., 12 marzo 2007, n. 5720, in Giust. civ. mass., 2007, n. 3, p. 551. 
47 A. COMELLI, Rapporti tra procedimento penale e processo tributario, cit., p. 1285; A. MARCHESELLI, La 
circolazione dei materiali istruttori dal procedimento penale a quello tributario, in Rass. trib.,2009, p. 83 ss.; F. 
TESAURO, Ammissibilità nel processo tributario delle prove acquisite in sede penale, ivi, 2015, p. 323 ss. 



 

 114 

1/2018 

Il problema, peraltro, a ben vedere, è assai più ampio. In tal modo infatti, per 
utilizzare una suggestiva espressione di Cordero, il processo rischia di apparire una 
sorta di “mostro onnivoro” volto a fagocitare tutto quanto è transitato sul suo percorso, 
permettendo così ogni forma di “travaso”.  

La giurisprudenza non sempre pare avvertire la delicatezza di simili 
conseguenze, limitandosi ad affermare che un atto legittimamente assunto in sede 
penale e trasmesso poi all’Amministrazione finanziaria «entra a far parte a pieno titolo 
del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare»48. 

Suscita perplessità, ad esempio, la conclusione generalmente accolta in tema di 
intercettazioni. Sebbene, come noto, il legislatore limiti tassativamente a specifiche 
ipotesi, rigidamente delineate, la possibilità di utilizzare in altri procedimenti penali le 
risultanze dei verbali delle intercettazioni, in quanto l’art. 270, primo comma, c.p.p. 
prevede che i risultati delle intercettazioni non siano utilizzabili in procedimenti 
diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che si rivelino indispensabili per 
l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, viene invece 
sostenuto che una simile limitazione non opera con riferimento alla possibilità di 
acquisizione di questi elementi conoscitivi nel processo tributario, affermandosi che 
non è possibile estendere l’efficacia di tale norma processuale penale, posta a garanzia 
del diritto di difesa, a modelli processuali diversi, tra cui quello tributario, muniti di 
regole proprie49. 

Non appare convincente l’affermazione in base alla quale i limiti di utilizzo 
delle intercettazioni varrebbero solo in relazione ad altri procedimenti penali; deve al 
contrario aderirsi ai rilievi critici, sviluppati da una parte della dottrina, volti a 
sottolineare come in tal modo risultino violate le regole del “giusto processo regolato 
dalla legge”, di cui all’art. 111 Cost., che connotano ogni forma di giurisdizione50. 

Non concordiamo, in linea generale, con le affermazioni in base alle quali 
potrebbero essere utilizzate, nel processo tributario, delle prove considerate invece 
inutilizzabili in quello penale.  

Analoghi problemi emergono in senso inverso, in caso di travaso in sede penale 
di dati formati nel corso dell’accertamento tributario51.  

                                                      
 
48 Cass. civ., sez. V trib., 7 febbraio 2013, n. 2916, in Riv. giur. trib., 2013, p. 385 ss., con commento critico di 
S. ARMELLA - F. DI LUCIANO, L’utilizzo delle intercettazioni nel processo tributario e il delicato equilibrio con il 
diritto di difesa e il principio del giusto processo; in senso analogo Cass. civ., sez. V trib., 20 marzo 2013, n. 
6918, in Corr. trib., 2013, p. 1847 ss., con nota di G. DONEDDU, Esigenze di coordinamento per l’utilizzo nel 
processo tributario delle prove acquisite in sede penale. 
49 Cass., sez. V, 7 febbraio 2013, n. 2916, cit.; Cass. civ., sez. V trib., 23 febbraio 2010, n. 4306, in Corr. trib., 
2010, p. 1202. 
50 F. TESAURO, Ammissibilità nel processo tributario delle prove acquisite in sede penale, in Rass. trib., 2015, n. 2, p. 
324 ss. 
51 Su queste tematiche, ed in particolare sull’utilizzabilità in sede di processo penale del verbale di 
constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, v., tra gli altri, G. BERSANI, L’utilizzabilità nel processo penale 
del verbale di constatazione degli illeciti tributari, in Riv. pen., 1999, p. 3 ss.; G. FERRO, I principali atti di polizia 
tributaria e loro utilizzabilità nel procedimento penale, in Giust. pen., 1990, III, c. 399 ss.; O. MAZZA, 
L’utilizzabilità processuale del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in Corr. trib., 2000, p. 
1286 ss.; V. MONGILLO, Sui limiti di utilizzabilità in sede penale del processo verbale di constatazione redatto dalla 
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Una serie di esempi può valere a chiarire il senso di queste affermazioni. 
Mentre l’accesso domiciliare nel corso della verifica fiscale è subordinato 
all’autorizzazione del pubblico ministero, l’accesso ai locali ove il contribuente svolge 
la propria attività economica impone la sola previa autorizzazione dal capo dell’ufficio 
finanziario; gli eventuali documenti rinvenuti, utilizzati nel processo tributario, 
potranno peraltro poi essere travasati in quello penale. Sempre con riferimento alla 
verifica fiscale, va osservato che, sebbene l’art. 12, comma 2, del c.d. Statuto dei diritti 
del contribuente, e cioè della l. n. 212 del 2000, stabilisca che al momento dell’inizio 
della stessa il contribuente abbia diritto non solo di essere informato delle ragioni che 
l’hanno giustificata e dell’oggetto che la riguarda ma anche «della facoltà di farsi 
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia 
tributaria», tuttavia tale facoltà potrebbe non essere esercitata e comunque il 
professionista abilitato alla difesa innanzi alla giustizia tributaria non necessariamente 
deve essere un avvocato (potendo ad esempio essere un commercialista).  

Oltretutto, in sede di verifica il contribuente è in qualche modo “compulsato” 
ad una totale disclosure dei dati in suo possesso, per effetto della previsione di cui 
all’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in base alla quale le notizie ed i dati non 
addotti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta ad una 
richiesta in tal senso da parte dei verificatori non possono poi più essere presi in 
considerazione a favore dell’interessato, ai fini dell’accertamento in sede 
amministrativa o nel corso del successivo processo tributario.  

Può così accadere che il contribuente, non assistito o assistito da un soggetto 
privo di adeguate conoscenze legali, al fine di non compromettere i possibili esiti 
dell’accertamento o dell’eventuale processo tributario, sia indotto ad esporre dei dati 
che sarebbero a lui pregiudizievoli in sede penale.  

Non è dirimente l’obiezione tendente a rilevare che in realtà simili pericoli 
dovrebbero essere esclusi da una corretta applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p.52, 
diretta a stabilire che se nel corso dell’attività ispettiva emergono degli indizi di reato 
gli atti necessari per assicurare le fonti di prova vanno compiuti con l’osservanza delle 
disposizioni previste dal codice di procedura penale. In effetti, qualora nel corso di una 
verifica si constati che l’evasione tributaria supera le soglie volte a far assumere ad essa 
una rilevanza penale, scatta l’obbligo di osservanza delle predette disposizioni; 
peraltro non sempre, ed anzi assai raramente, si può ipotizzare l’immediato emergere 
di elementi indicativi di un’evasione sopra soglia, e dunque penalmente rilevante, o 
quantomeno di una concreta probabilità dell’avvenuto superamento di tale soglia; 
molto spesso solo al termine della verifica, e cioè quando tutti i dati sono stati ormai 
acquisiti (senza l’osservanza delle disposizioni di garanzia previste dal codice di 

                                                                                                                                                            
Guardia di Finanza o dai funzionari degli uffici finanziari, in Rass. trib., 2000, p. 1014 ss.; A. SCAGLIONE, Processo 
verbale di constatazione e atto irripetibile, in Foro it., 1991, II, c. 160. 
52 Per una disamina di detta norma v. G. BELLANTONI, Attività ispettive e di vigilanza e processo penale, in Ind. 
pen., 2000, p. 745 ss.; R.E. KOSTORIS, sub art. 220 disp. coord., in Commentario al nuovo codice di procedura 
penale. Norme di coordinamento e transitorie, diretto da E. AMODIO –O. DOMINIONI, Milano, 1990, p. 80 ss.; G. 
UBERTIS, L’utilizzazione dibattimentale di prelievi e analisi di campioni, in ID., Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di 
procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema, Torino, 1993, p. 432 ss.  
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procedura penale), potrà ipotizzarsi tale evasione, alla luce di una più approfondita 
verifica delle risultanze dell’istruttoria amministrativa53.  
 
 
3. Il principio del ne bis in idem. I valori tutelati dalla formazione del giudicato e la 
necessità di veder contemperata una duplice finalità. 

 
Il divieto di bis in idem può essere esaminato sotto l’aspetto sostanziale o 

processuale54, in quanto i due ambiti di tutela non risultano necessariamente 
coincidenti55.  

Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 200/201656 
grazie al divieto di bis in idem processuale «giunge un tempo in cui, formatosi il 
giudicato, l’individuo è sottratto alla spirale di reiterate iniziative penali per il 
medesimo fatto». In assenza di detto divieto «il contatto con l’apparato repressivo dello 
Stato, potenzialmente continuo, proietterebbe l’ombra della precarietà nel godimento 
delle libertà connesse allo sviluppo della personalità individuale, che si pone, invece, al 
centro dell’ordinamento costituzionale».  

Dunque, ratio del divieto è evitare la reiterazione di procedimenti per lo stesso 
fatto, in un’ottica garantistica ispirata a criteri consolidati a livello internazionale, 
rispondente a principi di civiltà giuridica fondamentali per tutti gli Stati democratici 
(anche se in realtà prevalentemente connaturata a modelli processuali di stampo 
continentale57, in quanto i sistemi di common law per tutelare l’imputato contro il rischio 
di un’alea giudiziaria ripetuta si avvalgono, principalmente, del differente criterio del 
double jeopardy58), volendosi in tal modo sottrarre gli individui a un’illimitata 
esposizione al rischio di instaurazione di procedimenti in ordine agli stessi fatti.  

                                                      
 
53 Su questa problematica v., tra gli altri, C. CESARI, atti del procedimento amministrativo e processo penale tra 
limiti del codice ed urgenze della prassi, in Cass. pen., 1993, p. 218 ss.; R. ORLANDI, Atti e informazioni delle 
autorità amministrative nel processo penale. Contributo allo studio delle prove precostituite, Milano, 1992, p. 141 
ss.; N. ROMBI, La prova documentale, cit., p. 580 e 581; EAD., La circolazione delle prove penali, cit., p. 165 ss.  
54 Come peraltro osservato da F. CONSULICH, La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale e politiche di 
prevenzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2015, p. 73 «il ne bis in idem 
sostanziale condivide con quello processuale una comune matrice; si tratta di due facce della stessa 
medaglia». 
55 Va del resto ricordato che la violazione del ne bis in idem processuale non necessariamente contraddice il 
canone del ne bis in idem sostanziale. Si pensi all’ipotesi in cui un soggetto sia sottoposto a due successivi 
processi in ordine allo stesso fatto, venendo peraltro assolto in uno di essi.  
56 Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, in Cass. pen., 2017, p. 60 ss., con commenti di D. PULITANÒ, La 
Corte Costituzionale sul ne bis in idem, ivi, p. 70 ss.; e di P. FERRUA, La sentenza costituzionale sul caso Eternit: il 
ne bis in idem tra diritto vigente e diritto vivente, ivi, p. 78 ss. Per un’ulteriore disamina di detta pronuncia v. 
S. ZIRULIA, Ne bis in idem: la Consulta dichiara l’illegittimità dell’art. 649 c.p.p. nell’interpretazione datane dal 
diritto vivente italiano (ma il processo Eternit bis prosegue), in questa Rivista, 24 luglio 2016.  
57 Ad esempio il modello francese presenta significativi aspetti di analogia con quello accolto nel nostro 
Paese, sancendo l’autorità della cosa giudicata au criminel sur le criminel, volta ad impedire la celebrazione 
di un secondo processo in ordine all’identico fatto ed a carico dello stesso soggetto. 
58 Il principio del double jeopardy (letteralmente “doppio rischio”) limita la facoltà di impugnazione da parte 
dell’accusa, ed è espressamente sancito dal V Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Esso mira 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4913-ne-bis-in-idem-la-consulta-dichiara-l-illegittimita-dell-art-649-cpp-nell-interpretazione-datane-da
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Sotto questo aspetto, si potrebbe affermare che l’adozione del criterio dell’idem 
legale appare «troppo debole»59, ed inidonea a tutelare adeguatamente gli individui, 
sottraendoli alla possibilità di un’illimitata duplicazione di procedimenti a loro carico; 
basterebbe infatti che l’autorità giudiziaria riconducesse un determinato fatto di reato, 
già costituente oggetto di un procedimento conclusosi con una pronuncia passata in 
giudicato, sotto una diversa qualificazione, e dunque sotto un differente nomen iuris, 
per eludere tale scudo garantistico.  

Non è stata comunque questa la scelta del legislatore italiano, come si evince 
dalla disamina dell’art. 649, primo comma, c.p.p., volto ad affermare che l’imputato 
prosciolto o condannato con sentenza o con decreto penale divenuti irrevocabili non 
può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto «neppure 
se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le 
circostanze».  

La Corte costituzionale con la pronuncia 200/2016 ha ricordato che l’art. 649 
c.p.p. «vive nell’ordinamento nazionale» alla luce di un’interpretazione, ribadita anche 
dalle Sezioni Unite della Cassazione60, in base alla quale l’identità del fatto sussiste 
«quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, 
considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con 
riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», dovendosi unicamente aver 
cura di precisare che in tal caso viene in considerazione l’“evento naturalistico” e non 
l’”evento giuridico”.  

In relazione a questa materia si scontrano due contrapposte esigenze: da un lato 
garantire il soggetto dal rischio di un’indefinita sottoposizione a sempre nuovi ed 
ulteriori procedimenti, aventi la loro scaturigine dallo “stesso fatto”; dall’altro evitare 
che ciò conduca alla verificazione di ipotesi di parziale “impunità”, volte a vanificare le 
istanze punitive.  

Un grande Maestro del diritto evidenziava come l’elaborazione del principio 
del ne bis in idem non debba fondarsi «su schemi logici aprioristici», ma su criteri «di 
mera opportunità pratica»61, onde contrastare soluzioni astratte stridenti con il 
principio di equità. 

L’art. 649 c.p.p. si collega idealmente ad una normativa estremamente risalente 
nel tempo.  

Il concetto di giudicato e la consapevolezza della necessità di evitare la 
celebrazione di ulteriori processi “in idem” risalgono ad epoche remote, risultando già 

                                                                                                                                                            
ad evitare che nel corso dell’iter processuale il prosecutor possa compiere più di un tentativo diretto ad 
ottenere una pronuncia di condanna. Nel caso di acquittal, e cioè di assoluzione, il prosecutor non può 
infatti proporre impugnazione, fatte salve ipotesi assolutamente peculiari. 
59 Cfr. G. LOZZI, Profili di una indagine sui rapporti tra «ne bis in idem» e concorso formale di reati, Milano, 1974, 
p. 40 ss.; ID., voce Giudicato (diritto penale), in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1969, p. 918 ss.; nonché, volendo, 
P. RIVELLO, La nozione di “fatto” ai sensi dell’art. 649 c.p.p. e le perduranti incertezze interpretative ricollegabili al 
principio del ne bis in idem, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1410 ss.; ID., Analisi in tema di ne bis in idem, ivi, 
1991, p. 476 ss.; ID., Sub art. 649 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. 
Chiavario, vol. VI, Torino, p. 420 ss.  
60 Cass., sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655, in Dir. pen. proc., 2006, p. 719. 
61 G. DE LUCA, I limiti soggettivi della cosa giudicata penale, Milano, 1963, p. 142. 
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chiaramente delineati nel diritto romano62, ove fu formulato il canone bis de eadem re ne 
sit actio, volto ad impedire, mediante la denegatio actionis, di esperire più di una volta la 
stessa actio63.  

Ai fini della nostra disamina, ci limitiamo solo ad accennare che l’art. 649 c.p.p. 
previene il conflitto “pratico” di decisioni; esula invece dalle sue finalità la 
regolamentazione di eventuali conflitti teorici64.  

 
 

4. La “medesimezza del fatto”. Il recepimento ad opera della sentenza C. cost. 
200/2016 delle indicazioni ricavabili dalla decisione Zolotukhin v. Russia della Corte 
E.D.U. 

 
Occorre esaminare, sia pur brevemente, la pronuncia n. 200 del 201665, ispirata 

alle indicazioni fornite, in materia di ne bis in idem, dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo.  

La Consulta era stata chiamata ad affrontare la disamina dell’art. 649 c.p.p. a 
seguito dell’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal g.u.p. del tribunale 
ordinario di Torino66. Secondo il giudice rimettente l’art. 649 c.p.p. limitava 
l’applicazione del ne bis in idem al “medesimo fatto giuridico”, nei suoi elementi 
costitutivi, e non al “medesimo fatto storico”. Inoltre il giudice a quo rilevava che il 
“diritto vivente” escludeva l’applicabilità dell’art. 649 c.p.p. nelle ipotesi di concorso 
formale omogeneo o di concorso formale eterogeneo di reati. Peraltro detta 
impostazione sembrava porsi in contrasto con l’interpretazione data dalla Corte EDU 
all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che, a 
partire dalla pronuncia della Grande Camera del 10 febbraio 2009, nella causa 
Zolotukhin v. Russia, aveva ritenuto di giungere a conclusioni maggiormente 
“favorevoli” per l’imputato, considerando sufficiente la medesimezza dell’azione o 
dell’omissione per far ravvisare l’ “identità del fatto”, in relazione al divieto di bis in 
idem.  

Conseguentemente, il giudice rimettente dubitava della legittimità dell’art. 649 
c.p.p. nella parte in cui, in base al “diritto vivente” nazionale, stabiliva dei criteri 
                                                      
 
62 Per un sintetico esame delle ragioni che giustificavano la consumptio per litis contestationem, da cui 
derivava il principio bis de eadem re ne sit actio, v. G. DE LUCA, I limiti soggettivi, cit., p. 136 ss., il quale 
osservava che «il richiamo alle origini romanistiche del giudicato concepito nel suo significato di ne bis in 
idem è particolarmente istruttivo, se si pensa che il diritto pretorio dei romani, come già ebbe a rilevare il 
Goldschmidt, presenta sorprendenti analogie con il moderno diritto penale».  
63 V. al riguardo H. LAURENS, De l’autorité de la chose jugée considerée comme mode d’extinction de l’action 
publique, Paris, 1885, p. 212 ss. 
64 Per ulteriori considerazioni al riguardo v. P. RIVELLO, La nozione di “fatto” ai sensi dell’art. 649 c.p.p., cit., p. 
1410 ss.  
65 Corte cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, cit. 
66 G.i.p. Trib. Torino, 24 luglio 2015, in G.U. n. 48 del 2015. Per un’analisi di tale provvedimento di 
rimessione v. A. GALLUCCIO, Diritti viventi a confronto: a proposito della questione di legittimità costituzionale nel 
processo Eternit bis, in questa Rivista, 11 gennaio 2016; E. SCAROINA, Ancora sul caso Eternit: la “giustizia” e il 
sacrificio dei diritti, in Arch. pen., 2015, n. 3, p. 877 ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4393-diritti-viventi-a-confronto-a-proposito-della-questione-di-legittimita-costituzionale-nel-processo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4393-diritti-viventi-a-confronto-a-proposito-della-questione-di-legittimita-costituzionale-nel-processo
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difformi, in ordine alla valutazione della medesimezza del fatto, rispetto a quelli 
ricavabili dal dettato dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, come risultante 
dall’interpretazione fornitane dalla Corte EDU.  

Il giudice a quo non aveva ritenuto di risolvere il dubbio di legittimità 
costituzionale mediante un’interpretazione “adeguatrice”, conforme a quella ricavabile 
dalle pronunce della Corte EDU, in quanto il “diritto vivente” del nostro Paese 
appariva rigidamente posizionato su una differente opzione esegetica.  

Va rilevato che il contrasto così ravvisato non scaturiva dal confronto tra il 
dettato dell’art. 649 c.p.p., come interpretato dal “diritto vivente” italiano, ed il 
contenuto letterale dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ma dalla differenza tra la 
lettura dell’art. 649 c.p.p. ricavabile dal “diritto vivente” italiano e l’interpretazione 
data all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU dalla recente giurisprudenza della Corte 
EDU, radicalmente difforme da quella più risalente, che faceva invece riferimento, per 
l’applicazione del principio del ne bis in idem, al criterio dell’idem legale.  

Solo a partire dalla pronuncia Zolotukhin v. Russia la Grande Camera della 
Corte EDU, risolvendo i precedenti contrasti interpretativi insorti fra le varie Sezioni 
della Corte, aveva infatti aderito senza esitazioni al canone interpretativo basato sulla 
nozione dell’ idem factum, secondo un’esegesi che, a ben vedere, non sembra del tutto 
confortata dal testo del citato art. 4 (volto a porre a presupposto del divieto di bis in 
idem la sussistenza di un ulteriore procedimento in ordine alla stessa infraction), come 
sottolineato in un passaggio significativo (e problematico) della pronuncia n. 200 del 
2016 della Corte costituzionale, ove si afferma che ormai la Corte EDU recepisce «il più 
favorevole criterio dell’idem factum, a dispetto della lettera dell’art. 4 del Protocollo n. 7, 
anziché la più restrittiva nozione di idem legale».  

Questo aspetto è stato posto in luce dai commentatori della sentenza n. 
200/2016, che hanno evidenziato come la nostra Corte costituzionale abbia mostrato di 
«essere ben consapevole che il dato testuale contraddice il diritto vivente», dovendosi 
constatare «il superamento dell’art. 4 attraverso un’interpretazione sistematica od 
evolutiva, volta ad attribuire all’espressione ‘infraction’ il significato di ‘fatto’»67.  

La Corte costituzionale ha ritenuto condivisibile solo una delle due 
considerazioni che caratterizzavano l’eccezione di legittimità costituzionale, 
respingendo invece la tesi del giudice rimettente secondo cui la necessità 
dell’adeguamento all’opzione interpretativa accolta dalla Corte EDU in materia di ne 
bis in idem imporrebbe di sostenere «che il test di comparazione tra fatto già giudicato 

                                                      
 
67 Cfr. per tali affermazioni P. FERRUA, La sentenza costituzionale sul caso Eternit, cit., p. 86; detto A. sostiene 
che in tal modo si finisce col riconoscere «il primato del diritto vivente a scapito del diritto vigente», così 
aggiungendo (ivi, p. 87), con forti toni critici: «Il diritto vivente, espresso dalla Corte europea, è recepito 
come unico parametro di costituzionalità, indipendentemente dalle ragioni che lo giustificano, restando 
anzi del tutto irrilevante il diverso tenore del diritto vigente; scelta che equivale di fatto a consegnare 
all’organo, da cui deriva il diritto vivente, un inedito potere di riforma della fonte sovraordinata, ad 
abbattere in sostanza la frontiera che separa la legislazione dalla giurisdizione. Esce così svuotato il 
fondamentale principio del primato democratico della legislazione; il diritto vivente s’impone come una 
legge, al di là del caso deciso, a scapito del diritto vigente, dal quale si affranca per diventarne il tiranno, 
anzi il sicario». 
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definitivamente e fatto oggetto di una nuova azione penale dipenda esclusivamente 
dalla medesimezza della condotta dell’agente». 

È stato invece osservato come, pur accogliendo un’impostazione in chiave 
adeguatrice ai dettami della Corte EDU, deve essere considerato come “fatto” 
«l’accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell’inquadramento 
giuridico, ma pur sempre frutto di un’addizione di elementi la cui selezione è condotta 
secondo criteri normativi».  

Ritenere non rilevante, ai fini della configurazione del divieto di bis in idem, la 
qualificazione giuridica (secondo quanto del resto emerge dallo stesso testo dell’art. 
649 c.p.p.) non significa, secondo le considerazioni sviluppate dal giudice delle leggi, 
che il “fatto” «pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa alla sola azione 
o all’omissione, e non comprenda, invece, anche l’oggetto fisico su cui cade il gesto, se 
non anche, al limite estremo della nozione, l’evento naturalistico che ne è conseguito, 
ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell’agente».  

Del resto, come ribadito dalla Corte costituzionale, in nessuna delle sue 
pronunce (e neppure nella decisione Zolotukhin c. Russia) la Corte EDU è giunta ad 
affermare che il “fatto”, ai fini del divieto di bis in idem, debba essere valutato con 
esclusivo riferimento all’azione od omissione.  
 
 
5. Alcune considerazioni sulla pronuncia della Corte E.D.U. in c. Grande Stevens. 
 

Anche se la pronuncia in c. Grande Stevens e a. v. Italia della Corte europea dei 
diritti dell’uomo68 offre spunti di estremo interesse sotto una pluralità di aspetti69, ai 

                                                      
 
68 Tra i numerosissimi commenti a questa decisione v. A. ALESSANDRI, Prime riflessioni sulla decisione della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato, in Giur. comm., 2014, V, 
p. 855 ss.; A. BIGIARINI, Ne bis in idem: il corto circuito del “doppio binario” sanzionatorio in relazione a fatti di 
criminalità economica, in Dir. pen. proc., 2016, p. 262 ss.; G.M. BOZZI, Manipolazione del mercato: la Corte EDU 
condanna l’Italia per violazione del principio dell’equo processo e del ne bis in idem, in Cass. pen., 2014, p. 3099 
ss.; F. D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti umani fondamentali, in Dir. pen. proc., 
2014, p. 614 ss.; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e ‘doppio binario’ sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della 
sentenza ‘Grande Stevens’ nell’ordinamento italiano, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2014, p. 201 ss.; M. DOVA, 
Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile, in questa Rivista, 11 dicembre 2014; M. FLICK-V. 
NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto?, in Riv. società, 2014, 
fasc. 5, p. 953 ss.; B. LAVARINI, Corte europea dei diritti umani e ne bis in idem: la crisi del “doppio binario” 
sanzionatorio, in Dir. pen. proc., 2014, n. 12, Suppl., Gli Speciali, Speciale CEDU e ordinamento interno, a cura di 
M. Gialuz e A. Marandola, p. 82 ss.; A.F. TRIPODI, Abusi di mercato (ma non solo) e ne bis in idem: scelte 
sanzionatorie da ripensare?, in Proc. pen. giust., 2014, n. 5, p. 102 ss.; F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e 
ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta? (a margine della sentenza Grande Stevens della 
Corte EDU), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3-4/2014, p. 219 ss. 
69 Per un approfondimento al riguardo v. D. LABIANCA, La nuova dimensione del ne bis in idem: dal caso 
Grande Stevens a C. cost. n. 102/2016, in Diritto penale dell’economia, cit., Tomo I, cit., p. 116 ss. Va ricordato 
che con la pronuncia 4 marzo 2104 della II Sezione della Corte EDU l’Italia venne condannata in relazione 
a due distinti aspetti. Fu infatti ravvisata una violazione del diritto ad un equo processo, tutelato dall’art. 6 
CEDU, in quanto nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento d’irrogazione delle sanzioni 
amministrative da parte della CONSOB, svoltosi innanzi alla Corte di appello di Torino, era stato negato 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3187-ne-bis-in-idem-e--doppio-binario--sanzionatorio-prime-riflessioni-sugli-effetti-della-sentenza--gra
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3187-ne-bis-in-idem-e--doppio-binario--sanzionatorio-prime-riflessioni-sugli-effetti-della-sentenza--gra
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3529-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-una-questione-ormai-ineludibile
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3185-doppio-binario-sanzionatorio-e-ne-bis-in-idem-verso-una-diretta-applicazione-dell-art-50-della-cart
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3185-doppio-binario-sanzionatorio-e-ne-bis-in-idem-verso-una-diretta-applicazione-dell-art-50-della-cart
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3185-doppio-binario-sanzionatorio-e-ne-bis-in-idem-verso-una-diretta-applicazione-dell-art-50-della-cart
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fini della nostra disamina occorre focalizzare l’attenzione sulla parte motiva volta a 
chiarire come, per individuare l’eventuale sussistenza di un fenomeno di bis in idem, 
anche talune misure formalmente definite come amministrative, secondo la 
legislazione interna, vadano invece ricondotte nell’alveo della normativa avente natura 
penale, alla luce delle loro connotazioni e finalità e della carica lesiva dei diritti 
fondamentali dell’individuo.  

La Corte E.D.U., richiamando la propria giurisprudenza sul punto, delineatasi a 
partire dalla nota pronuncia Engel e altri v. Paesi Bassi del 197670, ribadita da 
                                                                                                                                                            
agli imputati il diritto alla pubblica udienza. Venne inoltre ritenuto che la normativa delineata dall’Italia 
per sanzionare gli abusi di mercato potesse comportare la violazione del diritto a non essere giudicati due 
volte in ordine allo stesso fatto, tutelato dall’art. 4, par. 7 della CEDU, affermandosi che ciò era avvenuto 
nel caso in esame, caratterizzato da una duplice sanzione per «una unica e stessa condotta da parte delle 
stesse persone alla stessa data»).  
La vicenda sottoposta alla disamina dei giudici di Strasburgo fu originata dalla stipula, in data 26 agosto 
2002, da parte di Fiat s.p.a., di un prestito “convertendo” con alcune banche, diretto a prevedere che, se 
entro il 20 settembre 2005 la predetta società non avesse provveduto alla restituzione del credito, gli istituti 
bancari, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, sarebbero divenuti proprietari del 28% della 
società; conseguentemente, la quota di partecipazione della IFIL Investment s.p.a. sarebbe scesa dal 30,06% 
al 22%. Poco prima della scadenza l’avv. Franzo Grande Stevens, consulente legale di Fiat s.p.a. e membro 
del Consiglio di amministrazione di IFIL, predispose un piano di rinegoziazione di un contratto di equity 
swap con la banca statunitense Merril Linch, riguardante novanta milioni di azioni Fiat s.p.a., la cui 
scadenza era stata originariamente fissata per il 26 dicembre 2006. Il 12 agosto l’avv. Grande Stevens chiese 
alla CONSOB se, in caso di rinegoziazione del contratto di equity swap, vi fosse l’obbligo di lanciare 
un’O.P.A. La CONSOB rispose in senso negativo, chiedendo però all’IFIL di rendere note, mediante un 
comunicato stampa, quali fossero le iniziative previste nell’approssimarsi della scadenza del prestito 
“convertendo”. Il 24 agosto 2005 la IFIL affermò di «non aver intrapreso né studiato alcuna iniziativa in 
relazione alla scadenza del prestito convertendo», e confermò la volontà di «rimanere nell’attuale 
posizione della compagine societaria». Peraltro il 15 settembre IFIL e Merryl Linch conclusero l’accordo di 
negoziazione del contratto di equity swap, grazie al quale IFIL, mediante l’acquisto di un determinato 
numero di azioni FIAT, fu in grado di mantenere la quota del 30,06 del capitale sociale di FIAT S.p.a. A 
causa della mancata indicazione, nel comunicato stampa del 24 agosto, della prossima negoziazione del 
contratto di equity swap da parte dell’IFIL, vennero instaurati dei procedimenti per violazione degli artt. 
185 e 187-ter T.u.f., essendo stata ravvisata un’ipotesi di manipolazione del mercato. Nel procedimento 
amministrativo la CONSOB ritenne configurata la violazione dell’art. 187-ter, primo comma, T.u.f. (in base 
al quale «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 20.000 a euro 5.000.000 chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o 
ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili 
di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari»). La delibera CONSOB 
venne sostanzialmente confermata dalla Corte di appello di Torino, che peraltro ridusse l’entità delle 
sanzioni amministrative irrogate, e poi dalla Corte di Cassazione. In sede penale, gli imputati furono 
assolti in primo grado dal reato di cui all’art. 185 T.u.f., volto a sanzionare con la reclusione da uno a sei 
anni e con la multa da euro ventimila e auro cinque milioni «chiunque diffonde notizie false o pone in 
essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del 
prezzo di strumenti finanziari». Fu peraltro proposto ricorso per saltum dalla Procura della Repubblica di 
Torino e la Cassazione annullò la decisione di primo grado, ritrasmettendo gli atti, per un nuovo esame 
nel merito, alla Corte di appello di Torino, che, come giudice del rinvio, condannò gli imputati ad un anno 
e quattro mesi di reclusione, nonché al pagamento di 400.000 euro di multa. Infine, a seguito di gravame 
avverso detta pronuncia, la Cassazione dichiarò estinto il reato per intervenuta prescrizione.  
70 Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel v. Bassi, riguardante delle sanzioni disciplinari inflitte ad 
alcuni militari olandesi. A dette sanzioni, incidenti sulla libertà personale (in quanto prevedevano la 
collocazione, per una durata variabile dai tre ai sei mesi, in una “unità disciplinare”, e dunque in una 
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successive analoghe decisioni71 e fatta propria anche dalla Corte di Giustizia europea72, 
sottolineò come per l’individuazione della natura penale di una sanzione non si debba 
seguire il principio meramente nominalistico, basato sulla qualificazione ad essa 
attribuita dalla legislazione interna, rilevando come ciò possa altrimenti condurre al 
c.d. fenomeno dell’ Etikettenschwindel, e cioè della “truffa delle etichette”, a cui si 
accompagna il rischio che una determinata misura, definita come amministrativa o 
civile, ma avente in realtà natura penale, venga irrogata prescindendo dalle garanzie 
previste in caso di inflizione di una sanzione penale, ai sensi degli artt. 6 e 7 della 
CEDU73.  

Fu evidenziato come in tal caso la qualificazione fornita nel diritto interno abbia 
un valore meramente indicativo, o quantomeno rappresenti solo uno dei tre criteri che 
devono essere presi in considerazione al riguardo, unitamente a quello della natura 
effettiva dell’illecito e del grado di severità della sanzione74.  

Queste indicazioni assumono ovviamente un particolare rilievo ai nostri fini, 
tenuto conto del fatto che, come è stato acutamente osservato, il settore tributario, 
accanto a quello degli abusi di mercato, può rappresentare «una sorta di laboratorio 
sperimentale» volto a verificare i riverberi della giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo nei settori ove si sovrappongono sanzioni penali e amministrative75, 
essendosi auspicato il maturare di una riflessione che permetta una razionalizzazione 
dell’intero sistema repressivo, nella consapevolezza della necessità «che ad un fatto 
corrisponda solo un’unica risposta sanzionatoria», abbandonando così la soluzione in 
base alla quale «dinanzi al rischio che l’autore del fatto non venisse – o comunque non 
adeguatamente – punito, si è preferito inseguire il sogno dell’iper effettività attraverso 
la moltiplicazione degli strumenti sanzionatori»76. 
 
 
6. I più recenti orientamenti della giurisprudenza nazionale. 
 

Il quadro emergente dall’analisi di alcune pronunce volte ad affrontare questa 
problematica appare estremamente frastagliato. In taluni casi è stata accolta la 
soluzione consistente nel sollevare innanzi alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, 

                                                                                                                                                            
struttura che avrebbe determinato una forte compressione della libertà personale) venne riconosciuta una 
natura sostanzialmente penale. 
71 Corte eur. dir. uomo., 21 febbraio 1984, Grande Camera, Öztüfrk c. Repubblica federale tedesca, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1985, p. 894 ss., con nota di C.E. Paliero; Corte eur. dir. uomo, 27 settembre 2011, Menarini 
Diagnostics s.r.l. c. Italia. 
72 Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, 5 giugno 2012, C-489/10, Bonda. 
73 V. sul punto l’analisi di D. LABIANCA, La nuova dimensione, cit., p. 130 ss. 
74 Cfr. in tal senso Ozturk c. Repubblica federale Tedesca, cit. 
75 M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari: a che punto siamo?, loc. cit. 
76 Per tali affermazioni v. M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari, cit., p. 2. Occorre peraltro riconoscere 
come la questione appaia estremamente complessa, in quanto, con specifico riferimento alle 
interconnessioni fra diritto tributario e diritto penale, bisogna tenere in considerazione gli specifici 
interessi dell’amministrazione finanziaria, che potrebbero non trovare adeguata protezione nella sanzione 
penale. 
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mediante lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione, l’interrogativo 
concernente l’eventuale violazione dell’art. 50 della c.d. Carta di Nizza, e cioè della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE)77 (alla quale il Trattato di 
Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il primo dicembre 2009, ha conferito 
carattere giuridicamente vincolante e lo stesso valore dei Trattati istitutivi dell’UE).  

Non sempre peraltro la proposizione della questione innanzi alla Corte 
appariva formalmente corretta. Infatti detto organismo giurisdizionale ha competenza 
sulle tematiche concernenti l’evasione dell’IVA, che ricade nell’ambito del diritto UE, 
avendo “rilevanza comunitaria”, in quanto una parte del gettito IVA entra nelle casse 
dell’Unione (è dunque pienamente corretto, ad esempio, chiamare la Corte a valutare 
la legittimità o meno della duplice sanzione derivante dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 
1997, n. 471, per quanto concerne l’ambito tributario, e dall’art. 10-ter del d.lgs. 10 
marzo 2000, n. 74, in ambito penale); esso non può invece occuparsi delle questioni in 
tema di omesso versamento di ritenute, ai sensi dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, 
poiché detta materia non risulta regolata dal diritto UE.  

Altre decisioni, di merito, hanno invece ritenuto possibile risolvere 
direttamente questa tematica, in quanto il canone del ne bis in idem rappresenta un 
principio generale, operante in ogni ramo del diritto; conseguentemente sarebbe 
possibile farvi riferimento anche in relazione a fattispecie di omessa dichiarazione, 
volte a configurare sia illeciti penali che violazioni tributarie.  

La questione è stata affrontata, in particolare, in relazione ai rapporti 
intercorrenti tra gli artt. 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate) e 10-ter 
(omesso versamento di IVA) del d.lgs. n. 74 del 2000 e l’art. 13 del d. lgs. n. 471 del 1997, 
riguardante il parallelo illecito amministrativo di omesso versamento. 

Ad esempio il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nel valutare se la 
sanzione amministrativa tributaria avesse in realtà una natura “penale”, secondo i 
criteri Engel della Corte EDU, ha sottolineato come le misure previste dal d. lgs. n. 471 
del 1997 rappresentino, in considerazione della loro gravità «a tutti gli effetti e al di là 
della formale qualificazione giuridica interna, una pena […] capace di condizionare la 
vita del trasgressore in misura assai maggiore rispetto a molte delle sanzioni 
attualmente contemplate dal codice penale»78. 

Pertanto secondo detta impostazione esse costituiscono di fatto delle sanzioni 
penali, pur essendo qualificate come amministrative dal nostro ordinamento interno. 

Alla luce del richiamo alla pronuncia Donati delle Sezioni unite, volta a rilevare 
come il canone del ne bis in idem assuma il ruolo di principio generale dell’ordinamento 
dal quale, a norma del secondo comma dell’art. 12 delle preleggi, il giudice non può 

                                                      
 
77 In base a detta norma «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato 
assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». 
78 Trib. Asti, 10 aprile 2015, n. 717, in questa Rivista, 9 febbraio 2016, con commento (concernente peraltro 
anche altre decisioni) di M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari, cit.; in senso analogo v. anche Trib. Terni, 
12 giugno 2015, ivi, 2 dicembre 2015, con nota di S. CONFALONIERI, Ne bis in idem e reati tributari: il 
Tribunale di Monza solleva eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. Quale possibile destino della 
questione pendente, dopo la pronuncia A e b c. Norvegia?.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4462-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-a-che-punto-siamo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5080-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-il-tribunale-di-monza-solleva-eccezione-di-legittimita-costituzion
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5080-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-il-tribunale-di-monza-solleva-eccezione-di-legittimita-costituzion
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5080-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-il-tribunale-di-monza-solleva-eccezione-di-legittimita-costituzion
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prescindere quale necessario referente dell’interpretazione logico-sistematica, si è 
affermato che detto principio trascende l’ambito del processo penale79; è stato 
conseguentemente dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell’art.649 c.p.p., in 
relazione ad un episodio di omesso versamento di IVA, volto a configurare il reato di 
cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, rispetto al quale erano già state irrogate le 
sanzioni amministrative dagli uffici tributari80. 

La Cassazione ha invece generalmente espresso un indirizzo di segno contrario, 
sia pur fondato su motivazioni non sempre omogenee81. 

È stato talora affermato che si è in presenza di una “progressione di offesa”; le 
fattispecie penali rappresenterebbero infatti violazioni molto più gravi rispetto a quelle 
amministrative, essendo esse delineate e “arricchite” in virtù di elementi aggiuntivi, 
concernenti segmenti comportamentali successivi al compimento dell’illecito 
amministrativo, o comunque “ulteriori” (si pensi alla previsione riguardante la 
sussistenza di condotte fraudolente).  

Questa impostazione è stata fatta propria dalla Cassazione a sezioni unite con le 
“sentenze gemelle” del 2013. La pronuncia Favellato n. 37425, analizzando i rapporti 
tra il reato di omesso versamento di ricevute certificate di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 
74 del 2000 e l’illecito sanzionato dall’art. 13, primo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997, 
ha affermato che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni82, 
osservando, a sostegno di detta conclusione, come il reato di cui all’art. 10-bis, che si 
consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad euro 
cinquantamila delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti entro la 
scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale, non si 
ponga in rapporto di specialità bensì di progressione illecita con l’art. 13, primo 
comma, del d.lgs. n. 471 del 1997, che punisce con la sanzione amministrativa l’omesso 
versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili. 

Analoghe considerazioni sono state ripetute dalla pronuncia Romano, 
raffrontando la fattispecie di cui all’art. 13, primo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997 con 
quella dell’art. 10-ter del d. lgs. n. 74 del 200083. Si è escluso che possa parlarsi di uno 
“stesso fatto” in quanto nella fattispecie delineata dall’art. 13, primo comma, il 
presupposto è costituito dal compimento di operazioni imponibili che comportano 
l’obbligo del versamento periodico dell’Iva, e viene ipotizzata una condotta omissiva 

                                                      
 
79 Cfr. Trib. Asti, 10 aprile 2015, n. 717, cit., laddove afferma che il ne bis in idem rappresenta un «Principio 
generale che attraversa ogni ramo del diritto, sostanziale e processuale, e che è parte integrante della 
generalità degli ordinamenti giuridici».  
80 Trib. Asti, 10 aprile 2015, n. 717, cit. 
81 Per una più approfondita disamina al riguardo v. comunque G. CESARI, Illecito penale e tributario. Il 
principio del ne bis in idem alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e di 
Cassazione, in Riv. dir. tribut., 2014, parte IV, p. 74 ss. 
82 Cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37425, Favellato, in questa Rivista, 18 settembre 2013, con nota di A. 
VALSECCHI, Le Sezioni Unite sull'omesso versamento delle ritenute per il 2004 e dell'IVA per il 2005: applicabili gli 
artt. 10 bis e 10 ter, ma con un'interessante precisazione sull'elemento soggettivo. 
83 Cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424, Romano, in Corr. trib., 2013, p. 3487 ss., con nota di A. TRAVERSI, 
ed in questa Rivista, 18 settembre 2013, con nota di A. VALSECCHI, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2486-le-sezioni-unite-sull-omesso-versamento-delle-ritenute-per-il-2004-e-dell-iva-per-il-2005-applicabi
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2486-le-sezioni-unite-sull-omesso-versamento-delle-ritenute-per-il-2004-e-dell-iva-per-il-2005-applicabi
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consistente nel mancato pagamento periodico dell’Iva (ove il termine per 
l’adempimento è fissato al giorno sedici del mese o trimestre successivo a quello di 
maturazione del debito IVA), mentre nell’illecito penale di cui all’art. 10-ter la condotta 
omissiva si concretizza nel mancato versamento, per un ammontare superiore a 
cinquantamila euro, dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, ed il termine 
per l’adempimento viene individuato in quello previsto per il versamento dell’acconto 
IVA concernente il periodo di imposta successivo.  

Si è conseguentemente affermato che «pur nella comunanza di una parte dei 
presupposti (compimento di operazioni imponibili comportanti l’obbligo di effettuare 
il versamento periodico dell’IVA) e delle condotte (omissione di uno o più dei 
versamenti periodici dovuti), gli elementi costitutivi dei due illeciti divergono in 
alcune componenti essenziali, rappresentate in particolare: dalla presentazione della 
dichiarazione annuale IVA, richiesta per il solo illecito penale; dalla soglia minima 
dell’omissione, richiesta per il solo illecito penale; dal termine di riferimento per 
l’assunzione di rilevanza dell’omissione, fissato, per l’illecito amministrativo, al giorno 
sedici del mese successivo a quello di maturazione del debito mensile IVA , e 
coincidente, per l’illecito penale, con quello previsto per il versamento dell’acconto 
IVA relativo al periodo di imposta successivo»84, aggiungendosi che tali divergenze 
inducono a riscostruire il rapporto tra i due illeciti in rapporto di “progressione” 
anziché di specialità; infatti la fattispecie penale costituisce in sostanza una violazione 
più grave di quella amministrativa e, pur “contenendo” necessariamente quest’ultima 
«la arricchisce di elementi essenziali (dichiarazione annuale, soglia, termine allungato) 
che non sono complessivamente riconducibili al paradigma della specialità […] in 
quanto recano decisivi segmenti comportamentali (in riferimento alla presentazione 
della dichiarazione annuale IVA e al protrarsi della condotta omissiva) che si collocano 
temporalmente in un momento successivo al compimento dell’illecito 
amministrativo»85.  

È stata in tal modo radicalmente sconfessata l’impostazione accolta, poco tempo 
prima, dalle Sezioni semplici, che avevano invece ravvisato una sostanziale identità tra 
la condotta prevista e punita in via amministrativa dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 
e la condotta considerata penalmente rilevante dall’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, 
n. 74, rilevando che entrambe concernono l’omesso versamento delle medesime 
somme, non risultando significativo per valutare l’identità della condotta posta in 
essere dall’agente né il fatto che da un lato si puniscono gli omessi versamenti delle 
ritenute operate mensilmente e dall’altro delle ritenute operate nel corso dell’intero 
anno, né la circostanza rappresentata dal diverso termine di versamento: «non sembra 
invero esservi una sostanziale ed effettiva differenza di condotta fra l’omesso 
versamento del tutto e la somma degli omessi versamenti delle porzioni del tutto. Il 
comportamento illecito tenuto dal soggetto è, in effetti, il medesimo; e tanto le sanzioni 
amministrative tanto la sanzione penale hanno ad oggetto la stessa condotta omissiva 

                                                      
 
84 Cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424, Romano, cit. 
85 Cass., sez. un., 28 marzo 2013, n. 37424, Romano, cit. 
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(il mancato versamento all’erario) rivolta sul medesimo oggetto materiale (le ritenute 
certificate). Parimenti irrilevante è la diversità dei termini di adempimento prevista 
dalle due norme, perché l’enucleazione di due differenti termini di versamento non 
può influire, a livello penalistico, sulla fisionomia di una fattispecie penale e sul 
disvalore della stessa. Si tratta di un dato estrinseco che non incide sulla condotta 
omissiva dell’agente, se non nel senso di sanzionarne il termine di rilevanza 
giuridica»86.  

Numerose pronunce hanno comunque negato che la Cassazione possa 
procedere alla disamina concernente l’eventuale avvenuta violazione del ne bis in idem. 
In antitesi all’orientamento in base al quale essa si risolverebbe in un error in 
procedendo, tale da consentire al giudice di legittimità l’accertamento dei relativi 
presupposti87, si è infatti rilevato che in questo ambito non può essere prospettata la 
questione concernente la sostanziale identità di oggetto tra il procedimento tributario e 
quello penale «in quanto è precluso, in sede di legittimità, l’accertamento del fatto, 
necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti 
iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte 
produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa 
esclusivamente al giudice di merito»88.  

Si è inoltre sottolineato come dall’analisi della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo emerga una tendenza volta a ravvisare la violazione del 
bis in idem solo quando i due procedimenti, tendenti sostanzialmente ad accertare gli 
stessi fatti, siano indipendenti fra loro e si sviluppino in successione, ovvero in modo 
che uno dei due prosegua o inizi quando l’altro è divenuto definitivo. Viene invece 
osservato come ciò non accada nel nostro ordinamento, ove i due procedimenti sono 
paralleli e interagiscono fra loro.  

La Cassazione ha pertanto affermato che «il nostro ordinamento nazionale, agli 
artt. 19, 20 e 21 del d.lgs. 74/2000, disciplina in maniera chiara i rapporti tra il sistema 
sanzionatorio amministrativo e tra i procedimenti penale e tributario, che dunque non 
sembrano essere totalmente indipendenti tra loro»89. 

Per quanto specificamente riguarda la pronuncia del tribunale di Asti, alla 
quale abbiamo fatto riferimento in precedenza, la Cassazione, nell’annullare con rinvio, 
ha ritenuto proceduralmente scorretta l’impostazione da essa accolta90. Infatti la Corte 

                                                      
 
86 Cass. pen. sez. III, 8 febbraio 2012, Germani, in questa Rivista, 23 maggio 2012, con nota di A. VALSECCHI, 
Sull'inapplicabilità del delitto di omesso versamento delle ritenute d'acconto (art. 10 bis d.lgs. 74/00) all'omesso 
versamento delle ritenute relative al 2004 e sulle possibili ripercussioni di tale principio sul delitto di cui all'art. 10 
ter. 
87 Cass. pen., sez. V, 23 settembre 2014, n. 44854, Gentile ed altro, in CED Cass, n. 261311; Cass., sez. II, 8 
luglio 2014, n. 33720, Nerini, ivi, n. 260346; Cass., sez. VI, 31 ottobre 2013, n. 44632, Pironti, ivi, n. 257809.  
88 Cass, pen. sez. III, 15 aprile 2015, n. 827, Aumenta, in questa Rivista, 9 febbraio 2016; analogamente Cass. 
pen., sez. II, 15 ottobre 2013, n. 2662, Galiano, in CED Cass., n. 258593. 
89 Cass, pen. sez. III, 15 aprile 2015, n. 827, Aumenta, cit.  
90 Cass. pen., sez. III, sent. 21 aprile 2016, P.G. Torino in proc. Scaglietti, in questa Rivista, 11 luglio 2016, con 
commento di F. VIGANÒ, Omesso versamento di IVA e diretta applicazione delle norme europee in materia di ne 
bis in idem?. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1516-sull-inapplicabilita-del-delitto-di-omesso-versamento-delle-ritenute-d-acconto-art-10-bis-dlgs-7400
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1516-sull-inapplicabilita-del-delitto-di-omesso-versamento-delle-ritenute-d-acconto-art-10-bis-dlgs-7400
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1516-sull-inapplicabilita-del-delitto-di-omesso-versamento-delle-ritenute-d-acconto-art-10-bis-dlgs-7400
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4882-omesso-versamento-di-iva-e-diretta-applicazione-delle-norme-europee-in-materia-di-ne-bis-in-idem
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4882-omesso-versamento-di-iva-e-diretta-applicazione-delle-norme-europee-in-materia-di-ne-bis-in-idem
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costituzionale, con le due “sentenze gemelle”, nn. 348 e 349 del 2007, ha indicato che in 
caso di contrasto tra una disposizione della CEDU o dei suoi protocolli ed una norma 
ordinaria della legislazione italiana il giudice deve valutare, preliminarmente, se è 
possibile pervenire ad un’interpretazione conforme al disposto sovranazionale. 
Laddove ciò non risulti possibile, è necessario sollevare la questione di legittimità 
costituzionale della normativa interna, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., 
ravvisando nella disposizione convenzionale il parametro interposto della questione. 

È stato osservato che nel caso in esame la questione non poteva essere risolta in 
via meramente interpretativa, in quanto l’art. 649 c.p.p., fissando il divieto di un 
secondo giudizio, menziona la sussistenza di una «sentenza o decreto penale divenuti 
irrevocabili», escludendo in tal modo ogni possibilità di riferimento a provvedimenti 
sanzionatori adottati dall’autorità amministrativa91.  

Secondo la Cassazione, dunque, l’unica strada percorribile sarebbe stata quella 
del promovimento di un’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. ai 
sensi dell’art. 117 primo comma Cost., assumendo quale parametro interposto l’art. 4, 
prot. 7 CEDU, come interpretato dai giudici di Strasburgo, «nella parte in cui non 
prevede l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui 
l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto 
nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla 
quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli»92.  

Peraltro la Cassazione ha ricordato come la Consulta, già chiamata a 
pronunciarsi al riguardo, nel dichiarare inammissibili, con la pronuncia n. 102 del 2016, 
le questioni di legittimità sollevate dalle ordinanze di due Sezioni della Cassazione, 
volte ad eccepire la presunta violazione del principio del ne bis in idem derivante dalla 
vigente disciplina sanzionatoria prevista dal T.U.F., di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, abbia 
espressamente sottolineato la necessità di un intervento normativo al riguardo.  
 
 
7. I requisiti soggettivi richiesti per l’operatività del ne bis in idem. 

 
Circa le limitazioni soggettive all’operatività del criterio del ne bis in idem 

occorre menzionare le conclusioni, peraltro sostanzialmente scontate, alle quali è 
recentemente giunta la Corte di Giustizia UE nelle cause Orsi e Baldetti93.  

                                                      
 
91 Per quanto concerne la dottrina v. in tal senso O. MAZZA, L’insostenibile convivenza fra ne bis in idem e 
doppio binario sanzionatorio per i reati tributari, in Rass. trib., 2015, p. 1033 ss., il quale rileva che l’estensione 
della portata dell’art. 649 c.p.p. «ai rapporti fra processo penale e processo amministrativo» si tradurrebbe 
in «una inammissibile forzatura della disposizione espressamente scritta per regolare i rapporti fra 
processi penali».  
92 Cass. pen., sez. III, sent. 21 aprile 2016, P.G. Torino in proc. Scaglietti, cit. 
93 Corte di Giustizia UE, IV Sez., sent. 5 aprile 2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15), in questa Rivista, 
10 aprile 2017, con commento di M. SCOLETTA, Ne bis in idem e doppio binario in materia tributaria: legittimo 
sanzionare la società e punire il rappresentante legale per lo stesso fatto. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5341-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-in-materia-tributaria-legittimo-sanzionare-la-societa-e-punire-il-r
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5341-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-in-materia-tributaria-legittimo-sanzionare-la-societa-e-punire-il-r
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Erano stati inoltrati dall’Autorità giudiziaria italiana dei ricorsi in via 
pregiudiziale relativi a procedimenti penali concernenti l’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 
2000, in tema di omesso pagamento dell’Iva (detta materia, come già abbiamo 
ricordato, rientra nell’ambito di applicazione del diritto UE), concernenti episodi 
rispetto ai quali risultavano essersi già conclusi i paralleli procedimenti di 
accertamento dell’illecito tributario, ex art. 13, primo comma, del d.lgs. n. 471 del 1997, 
all’esito dei quali l’Amministrazione finanziaria dello Stato aveva liquidato il debito 
erariale non versato, irrogando al contempo la sovrattassa consistente nella sanzione 
amministrativa pari al trenta per cento dell’imposta evasa.  

Ritenendosi che la sovrattassa dovesse essere considerata, alla luce degli Engel 
criteria, come una sanzione penale, era stato richiesto ai giudici del Lussemburgo di 
pronunciarsi sull’eventuale violazione del ne bis in idem, e più precisamente di chiarire 
se ai sensi degli artt. 4 del prot. n. 7 alla CEDU e 50 della Carta dell’UE potesse o meno 
dirsi conforme al diritto dell’Unione Europea la disposizione contenuta nell’art. 10 ter 
del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della 
responsabilità penale di un soggetto che, per lo stesso fatto, consistente nell’omissione 
del versamento dell’Iva, risulti già essere stato destinatario di un accertamento 
definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente irrogazione di 
una sanzione amministrativa. 

La Corte di Giustizia ha potuto agevolmente sottolineare come il principio del 
ne bis in idem risulti violato solo quando la “stessa persona” sia sottoposta ad una 
duplice sanzione in ordine allo stesso fatto. Invece nel caso in esame il procedimento 
penale era stato instaurato nei confronti della persona fisica autrice del reato, in quanto 
rappresentante legale della persona giuridica, ma la sanzione amministrativa per 
omesso versamento dell’Iva, a seguito del definitivo accertamento della violazione 
tributaria, era stata irrogata nei confronti della persona giuridica, in base all’art. 7 del 
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, volto a prevedere che «le sanzioni amministrative 
relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono 
esclusivamente a carico della persona giuridica».  

Ciò escludeva la violazione non solo dell’art. 4, prot. n. 7 alla CEDU ma anche, 
specificamente, dell’art. 50 della Carta dei diritti.  

La pronuncia in oggetto ha conseguentemente rilevato che « l’articolo 50 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso 
che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti 
principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento 
dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria 
definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società 
dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penale sono stati avviati nei 
confronti di una persona fisica ». 

Tale principio era già stato fissato con chiarezza anche dalla nostra Corte di 
cassazione, con la decisione Gabbana e a.94. 

                                                      
 
94 Cass., sez. III, 24 ottobre 2014, n. 43809, Gabbana e altri, in CED Cass., n. 265118. 
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8. Lo sviluppo dell’ideale percorso intrapreso dalla Corte E.D.U.  

 
Può osservarsi come, successivamente alla pronuncia Grande Stevens, la Corte 

E.D.U., pur senza formalmente contraddire la precedente impostazione, e quindi senza 
dirette indicazioni di revirement, abbia mostrato di tener conto di aspetti che, anche per 
la diversità delle rispettive vicende sottoposte al suo esame, antecedentemente non 
erano forse stati sufficientemente valorizzati.  

Questa considerazione non si attaglia alla pronuncia Nykänen v. Finlandia95, 
con cui venne ravvisata la violazione dell’art. 4, prot. n. 7 CEDU in materia di ne bis in 
idem, affermandosi che l’applicazione al contribuente di una sanzione amministrativa 
tributaria, consistente in una sovrattassa, avendo natura punitiva e potendo essere 
sostanzialmente considerata come una sanzione penale, alla luce dei criteri di Engel, 
impediva di instaurare un procedimento penale in ordine alla medesima violazione, 
valutata come frode fiscale.  

Si può invece parlare di una prospettiva parzialmente differente ed “ulteriore” 
con riguardo ai due casi Lucki Dev v. Svezia96 e Kiiveri v. Finlandia97, ove è stata 
esclusa la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento ai rapporti 
intercorrenti tra le sanzioni per accounting offence, aventi nelle rispettive legislazioni un 
rilievo penale, riguardanti l’irregolare tenuta delle scritture contabili, e gli addebiti di 
tax surcharge, concernenti la violazione dell’obbligo di presentare una corretta 
dichiarazione dei redditi, e considerati come illeciti amministrativi. 

 La Corte E.D.U. ha ravvisato una reciproca autonomia e specificità tra i 
rispettivi procedimenti, osservando in particolare che un soggetto potrebbe, dopo aver 
violato le disposizioni in materia di tenuta delle scritture contabili, correggere i dati 

                                                      
 
95 Corte eur. dir. uomo, Quarta Sezione, sent. 20 maggio 2014, Nykänen v. Finlandia, in questa Rivista, 5 
giugno 2014. Al fine di riassumere la vicenda in oggetto va ricordato che il ricorrente Nykänen, accusato di 
aver ricevuto una somma di circa 30.000 euro non dichiarata all’Amministrazione finanziaria, fu dapprima 
sanzionato con una sovrattassa di 1.700 euro e poi condannato, all’esito di un processo penale per frode 
fiscale, a dieci mesi di reclusione ed al pagamento di una multa. Nikänen fece ricorso alla Corte europea 
dei diritti dell’uomo, lamentando l’avvenuta violazione dell’art. 4, prot. n. 7 CEDU, volto a statuire il 
divieto di bis in idem, affermando che la condanna al pagamento di 1.700 euro, pur essendo definita 
amministrativa dalla propria legislazione nazionale, rappresentava in realtà una sanzione di natura 
penale. Per un’analisi di detta pronuncia v. A. PODDIGHE, Il divieto di bis in idem tra procedimento penale e 
procedimento tributario secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: il caso Nykänen v. Finland e le possibili 
ripercussioni sul sistema repressivo tributario interno, in Riv. dir. tribut., 2014, parte IV, p. 104 ss.  
96 Corte eur. dir. uomo, Quinta sezione, sent. 27 novembre 2014, Lucki Dev v. Svezia, in questa Rivista, 11 
dicembre 2014. 
97 Corte eur. dir. uomo, Quarta sezione, sent. 10 febbraio 2015, Kiiveri v. Finlandia, in questa Rivista, 27 
marzo 2015, con un commento di M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari: nuova condanna della Finlandia e 
prima apertura della Cassazione. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3120-ne-bis-in-idem-in-materia-tributaria-prove-tecniche-di-dialogo-tra-legislatori-e-giudici-nazionali
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3529-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-una-questione-ormai-ineludibile
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3790-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-nuova-condanna-della-finlandia-e-prima-apertura-della-cassazione
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3790-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari-nuova-condanna-della-finlandia-e-prima-apertura-della-cassazione
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erronei e fornire successivamente i documenti veridici98, presentando pertanto una 
corretta dichiarazione dei redditi99. 

Vi è stato poi lo sviluppo di un orientamento che si era già andato delineando 
con la pronuncia Nilsson v. Svezia100, incentrato sulla disamina dell’eventuale 
sussistenza di una sufficiently close connection in substance and in time.  

Infatti con la sentenza della Grande Chambre n. 24130/11, A e B v. Norvegia del 
15 novembre 2016101, è stato precisato che i due procedimenti, penale ed 
amministrativo, possono coesistere a condizione che sia rinvenibile l’elemento 
rappresentato dall’esistenza di una «connessione sostanziale e temporale 
sufficientemente stretta»102. Si è tuttavia aggiunto che il soggetto sottoposto a tale 
duplicità di procedimenti non deve subire un pregiudizio spropositato, derivante da 
un perdurante stato di incertezza circa la propria sorte processuale. L’attenzione è stata 
focalizzata sulla “prevedibilità” per l’interessato di una possibile duplicazione di 
sanzioni e sulla necessità di una conduzione “integrata” dei procedimenti, che devono 
comunque risultare ispirati a differenti finalità.  

È stato evidenziato come l’art. 4, prot. n. 7 della CEDU non escluda che una 
Nazione possa approntare un sistema incentrato su una pluralità di risposte 
sanzionatorie nei confronti di condotte socialmente offensive, sulla base di 
procedimenti distinti, purché ciò non determini un sacrificio eccessivo e le sanzioni 
risultino collegate fra loro in virtù di un meccanismo normativo “unitario e coerente”.  

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che rientra tra le sue 
competenze verificare, a tale fine, se l’impostazione adottata da ogni singolo Stato 
rappresenta il «prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi 
aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia 
unitaria» (§ 122)103, alla luce del già menzionato criterio della sufficiently close connection 

                                                      
 
98 Cfr. Corte eur. dir. uomo, Quarta sezione, sent. 10 febbraio 2015, Kiiveri v. Finlandia, cit., §35: «an 
applicant, while not having fulfilled the legal book-keeping requirements, can later have complied with the duty to 
supply the tax authority with sufficient and accurate information by, for instance, correcting the information 
contained in the books or by submitting other material which can adequately form the basis of a tax assessment. An 
accounting offence is therefore sufficiently separate from the tax surcharge proceedings to conclude that these 
proceedings did not arise from identical facts or facts which were substantially the same». 
99 Tuttavia, come rilevato criticamente da M. DOVA, Ne bis in idem, cit., p. 10, così argomentando «la Corte 
finisce per attribuire rilievo a una possibile condotta successiva che trascende il confronto tra il fatto 
punito in sede penale (accounting offence) e quello punito in sede amministrativa (tax surcharge). In altri 
termini, la diversità fattuale non pare possa essere dedotta da un’eventuale condotta (effettivamente non 
tenuta) che sia successiva alla commissione del reato in materia di scritture contabili per evitare di fornire 
una dichiarazione fiscale scorretta». 
100 Corte eur. dir. uomo, 13 dicembre 2005, Nilsson v. Svezia. 
101 Per una disamina critica di detta pronuncia v. F. VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne 
bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in questa Rivista, 18 novembre 2016. 
102 Corte eur. dir. uomo, Grande Chambre 15 novembre 2016, n. 24130/11, A e B v. Norvegia, ove, dopo 
essersi osservato che «art. 4 of Protocol 7 does not exclude the conduct of dual proceedings, even to their term, 
provided that certain conditions are fulfilled », viene tuttavia precisato che «the Respondent State must 
demonstrate convincingly that the dual proceedings have been sufficiently closely in substance and in time».  
103 Corte eur. dir. uomo, Grande Chambre 15 novembre 2016, cit., sottolinea appunto la necessità che i 
procedimenti «have been combined in an integrated manner so as to form a coherent whole». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5063-la-grande-camera-della-corte-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-doppio-binario-sanzionatorio


 

 131 

1/2018 

in substance and in time, che finisce in tal modo per assumere un ruolo assolutamente 
centrale, anche se in realtà, a causa della sua sostanziale indeterminatezza, rischia di 
condurre ad applicazioni assai disomogenee fra loro. 

Questo indirizzo giurisprudenziale legittima dunque, sia pur alla presenza di 
determinati requisiti, il meccanismo del doppio binario punitivo, amministrativo e 
penale, e rappresenta il tentativo di coniugare gli interessi dei singoli individui con 
quelli finanziari dell’Unione che, risultando spesso protetti negli Stati membri da 
sistemi ispirati al doppio binario sanzionatorio, non avrebbero potuto essere 
“sconfessati” in maniera radicale.  

Tale criterio risulta comunque “temperato” dall’indicazione di numerosi 
correttivi. È stato ad esempio ribadito come occorra garantire che le risposte 
sanzionatorie nel loro complesso siano non solo prevedibili ma anche proporzionate (§ 
130)104, essendo necessario che la pena irrogata nel procedimento concluso per primo 
venga tenuta in considerazione in quello ad esso temporalmente successivo, giacché 
solo in tal modo può ritenersi rispettata l’esigenza di complessiva proporzionalità della 
sanzione. 

Su queste basi, in una recente pronuncia la Corte E.D.U. ha invece ravvisato la 
violazione dell’art. 4, prot. n. 7 CEDU105, osservando come, a differenza del caso 
precedentemente deciso dalla Grande Camera, in quello in esame risultasse assente 
una «connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta» tra i due 
procedimenti. 
Questa “nuova frontiera” della Corte E.D.U. sembra giustificare l’impostazione accolta 
dalle decisioni della Cassazione, quali la già citata pronuncia Aumenta, volte ad 
escludere la sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem nella materia 
degli illeciti tributari proprio alla luce della considerazione in base alla quale, come 
rilevato dalla Corte E.D.U. nelle sue più recenti sentenze, tale principio non può dirsi 
negato se, come avviene nel nostro ordinamento tributario, i due procedimenti 
“interagiscono” fra loro, in quanto l’avvenuto pagamento del debito tributario non solo 
incide sulla sanzione penale, ai sensi dell’art. 13-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 
inserito dall’art. 12, comma 1, del d. lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ma può talora 
configurare una causa di non punibilità, secondo quanto disposto dall’art. 13 del 
predetto d. lgs. n. 74 del 2000, come sostituito dall’art. 11, comma 1, del d. lgs. n. 158 
del 2015. 

                                                      
 
104 Corte eur. dir. uomo, Grande Chambre 15 novembre 2016, cit. 
105 Corte eur. dir. uomo, I sez., 18 maggio 2017, ric. n. 22007/11, Jóhannesson e altri v. Islanda. Per 
un’analisi di detta pronuncia v. F. VIGANÒ, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati 
tributari, in questa Rivista, 2017, fasc. 5, p. 392 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5430-una-nuova-sentenza-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5430-una-nuova-sentenza-di-strasburgo-su-ne-bis-in-idem-e-reati-tributari
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1. Prologo. Questioni preliminari e terminologiche. 

 
Indicare l’esito irreversibile della chiusura dell’attività come pietra angolare di 

un’indagine sulle conseguenze dannose determinate da una scorretta politica 
d’impresa, sia pure all’esclusivo fine di individuare le precise cause della crisi che l’ha 
prodotto, può anche implicare di dover ricercare la genesi della decozione in 
antecedenti inediti e per certi aspetti fino ad oggi inesplorati. Neologismi e nuovi 
concetti, ma, se si vuole, anche inedite metodologie di approccio ai problemi, che 
possano, in qualche misura, comportare l’uso di paradigmi esplicativi che servano per 
rintracciare le ragioni profonde e le implicazioni più recondite del fenomeno da 
analizzare. 

In altri termini, la crisi dell’impresa propone modelli euristici innovativi che 
vanno spiegati con metodi e termini anch’essi nuovi e che propongono orizzonti di 
valutazione da enucleare ex novo. 

E poiché la realtà attuale sembra caratterizzarsi, anche in materia penale, per 
essere sempre più refrattaria a metabolizzare le innovazioni anche terminologiche 
provenienti dalla prassi, dall’uso di neologismi (femminicidio, omicidio di genere, ecc.) 
pare legittimo coniarne un altro nuovo: l’enticidio.  
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Enticidio come evento del cortocircuito di sistema che s’inscrive nel più ampio 
fenomeno moderno degli omicidi di impresa1, che può trovare origine sia da cause 
endogene, correlate alle forme di responsabilizzazione riconducibili ai soggetti interni, 
posti in posizione apicale, che s’identificano nel management societario, negli organi di 
vertice, così come nei singoli individui che possiedano una capacità più o meno ampia 
di influire sui processi decisionali e sulle scelte strategiche che conducano ad una 
spinta politica scorretta dell’impresa, che da fattori esogeni, che sono generati, viceversa, 
da risposte sanzionatorie o misure di contrasto vuoi sproporzionate, vuoi inadatte allo 
scopo.  

Allora, seguendo questa traccia neo-terminologica, si potrebbe indicare da 
subito come “enticidio”2 la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, in sostanza la 
“morte” della persona giuridica, per cause interne scatenate dalla mala gestio del 
vertice3, ovvero determinata da cause esterne che risalgano ad una politica 
sanzionatoria sproporzionata che, per pure esigenze deterrenti o general-preventive, 
produca lo stesso (involontario) effetto sulla (dis-)continuità aziendale.  

In questo secondo significato, occorrerà interrogarsi sulla efficacia ma anche 
sulla giustezza (in termini di proporzionalità teleologica rispetto allo scopo da 
perseguire) che è consegnata all’apparato sanzionatorio.  

Due antecedenti eziologici di segno opposto che possono produrre identiche 
conseguenze dannose per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. 

Viceversa, con “omicidio d’impresa” s’intende quella conseguenza di esclusione 
od esonero dal poter continuare l’attività imprenditoriale che colpisce, questa volta, 
come target dell’imputazione, un’oggetto diverso, e cioè le persone fisiche che 
rappresentano il vertice societario. Qui, in un’ottica più semplicistica (e forse brutale) il 
diritto penale mira a colpire il singolo individuo, anche inserito o organizzato in un 
collegio, per impedirgli di continuare a perpetrare una scorretta politica d’impresa; in 
una parola a scongiurare il pericolo della recidiva che la sanzione penale vuole evitare, 
con un preciso messaggio etico, attraverso l’inflizione della sanzione al singolo. 
Individuo/i spesso ritenuto/i la causa esclusiva degli illeciti penali compiuti, con 
condotte elusive dei controlli delle autorità pubbliche così come della stessa compagine 
societaria4, come risulta, sul punto, dalla previsione, in combinato disposto, degli artt. 
5, co. 2 e 6, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 231.  

Due, quindi, le nuove prospettive da esplorare: a) l’enucleazione di nuovi 
comportamenti illeciti che fluttuano nell’ambito di un’apparente regolare gestione 
d’impresa ma che invece implicano un’ardua ricerca delle cause e dei rimedi dei reati 
                                                      
 
1 Su cui si v. ampiamente C. PATALANO, Omicidio d’impresa. Il caso del Gruppo bancario Delta, Soveria 
Mannelli (CZ), 2016. 
2 In questo senso il termine assume un significato tutt’affatto diverso rispetto a quello prettamente 
filosofico impiegato di recente da EMANUELE SEVERINO nel suo libro La morte e la terra, Milano, 2011, in cui 
assume il significato letterale di «toglimento del peccato originale patito dalla terra isolata» e definito 
pertanto dal filosofo proprio come «enticidio». 
3 SOLOMON, Corporate Governance and Accountability, 4a ed., Milton, Australia, 2014. 
4 Per un’indagine sul punto cfr. TRIPODI, L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli 
enti, Padova, 2013. 
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compiuti dal management societario; b) l’individuazione, dall’altra parte, di strategie 
sanzionatorie calibrate allo scopo di implementare modelli di punizione finalizzati a 
rendere più virtuoso il ciclo economico-produttivo, scongiurando, però, al contempo 
derive punitive draconiane che accentuino la profondità della crisi aziendale (tanto sul 
piano economico, quanto su quello della moralità dei comportamenti). 

Efficienza, moralizzazione, sanzionatorietà equilibrata sembrano i nuovi totem 
in materia di crisi dell’impresa (eventualmente) veicolati pure dagli strumenti di 
carattere penale. 

Ma sembra proprio questa la strada giusta per intraprendere un percorso di 
risocializzazione dell’ente e dei suoi componenti (rectius gangli essenziali e strategici)? 
Nella cornice di una riconosciuta colpevolezza dell’ente (colpa di organizzazione e/o 
per prodotto difettoso)5. 

Tale pare la main question oggi all’ordine del giorno sull’agenda della crisi 
d’impresa dall’angolo visuale del penalista.  

 
 
2. Prima prospettazione del problema: l’incidenza del fattore patogeno costituito 
della mala gestio societaria. 

 
A parte l’ipotesi dell’impresa intrinsecamente criminale, dell’azienda illecita, 

sullo schema preferenziale della “mafia imprenditrice”6, le cause principali (endogene) 
della crisi d’impresa, che può divenire irreversibile e quindi condurre all’eclisse della 
realtà imprenditoriale, possono raggrupparsi, in sintesi, in quattro diverse ipotesi: a) la 
spregiudicata conduzione di una politica imprenditoriale ad alto tasso di rischiosità sul 
piano finanziario, onde acquisire rendimenti molto elevati di redditività per gli insider, 
che approfittano delle loro rendite di posizione oppure che speculano in modo 
incontrollato mediante gli strumenti finanziari, determinando uno squilibrio che mette 
a repentaglio anche il comparto puramente economico-patrimoniale dell’azienda (è il 
caso Parmalat, o Cirio, come dei recenti avvenimenti relativi alla crisi di diversi istituti 
di credito); b) scarsa cultura in tema di compliance, che determina situazioni di grave 
disorganizzazione interna (accentuata colpa di organizzazione che si tramuta 
facilmente in volontà di disorganizzazione) producente forme di approfittamento dei 
soggetti a vario titolo inseriti nei gangli del potere aziendale (si potrebbe citare, in tal 
caso, per certi aspetti, il caso della ThyssenKrupp Italia); c) collusioni varie con il potere 
gestorio degli organi di controllo o di vigilanza, interni ed esterni, che agevolano forme di 
sistematica conduzione illecita senza limiti dell’impresa (diverse fattispecie 
coinvolgenti, recentemente, gruppi bancari); d) episodi di fraudolenta elusione dei 
programmi preventivi anti-reato da parte di singoli, che però assumano una 
dimensione di magnitudine (macro-illeciti con effetti a catena) tale da determinare, da soli, 

                                                      
 
5 PALIERO - PIERGALLINI, La colpa di organizzazione, in Resp. amm. soc. en., n. 3, 2006, 167 ss. 
6 ARLACCHI, La mafia imprenditrice. Dalla Calabria al centro dell’inferno, Milano, 2007, spec. 95 ss. 
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l’implosione stessa dell’intera attività imprenditoriale relativa a società o interi gruppi 
societari. 

In via di prima approssimazione, occorre rilevare come uno dei punti nevralgici 
dell’innesto di efficaci strumenti preventivi di moralizzazione nella conduzione 
dell’azienda possa essere il frutto, da un lato, di controlli interni che passino per un 
forte incremento dei flussi informativi, dall’altro, il posizionamento centrale di un 
modello di check & balance in cui possa applicarsi il canone stretto del «three strikes and 
you’re out». In tale settore, la presa in considerazione di univoci “segnali d’allarme”, 
anche attraverso il ricorso al nuovo metodo del whistleblowing, di recente mutuato 
anche all’interno del sistema ordinamentale italiano, pur con le dovute cautele del 
caso, potrebbe costituire un modello da ‘saggiare’.  

L’esclusione dalla continuazione del ruolo manageriale in caso di ripetute 
violazioni dei codici etici comportamentali, che siano ben presidiati da autorevoli e 
indipendenti organi di vigilanza – il collegio sindacale (o comitato di sorveglianza, 
secondo il nuovo sistema manageriale di tipo dualistico) come l’organismo di vigilanza 
– possono costituire misure che, se si accompagnano a stringenti controlli sulle 
situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, potrebbero far affievolire il 
rischio-reato. La continua turnazione dei ruoli manageriali, così come la segregazione 
di ruoli e funzioni, nonché la frammentazione dei processi, attraverso la diversità 
personale (nel senso di diversità delle persone fisiche) dei process-owner, potrebbero 
scongiurare un altro pericolo immanente al sistema degli illeciti: quello della 
partecipazione costante e continua degli stessi individui all’intero ciclo produttivo, ciò 
che potrebbe facilmente tradursi in un circolo di fatti illeciti a ciclo criminale, in cui la 
sequenza falso in bilancio-corruzione-(auto)riciclaggio potrebbero – insieme ad altri 
esempi di circuiti criminali – “farla da padrone”.  

Inoltre, onde evitare forme di assuefazione nei rapporti interpersonali, 
specialmente se l’interfaccia è rappresentato dagli apparati della pubblica 
amministrazione, si potrebbe arrivare a prevedere drastici sistemi di turnaround 
dell’intero vertice societario7, che possa condurre ad una seria attuazione della 
sostituzione del management in caso di plurima violazione di regole a contenuto 
preventivo-prescrizionale8. Esempi di tali misure si sono recentemente applicati ai casi 
“Parmalat” e dell’“Ilva” con la nomina di commissari “ristrutturatori” ad alta 
specializzazione professionale, ma negli ultimi tempi sono ritornati ad essere molto 
attivi in quest’ambito i fondi di investimento di private equity che hanno gestito alcuni 
dei più importanti turnaround dell’intero mondo occidentale. 

 
 

                                                      
 
7 Su cui v. WALSHE - HARVEY - HYDE - PANDIT, Organizational Failure and Turnaround: Lessons for Public 
Services from the For-Profit Sector, in Public Money & Management, vol. 24, no. 4 (August, 2004), 201 ss.; 
BOYNE - MEIER, Environmental Change, Human Resources and Organizational Turnaround, in Jour. of 
Management Studies, vol. 46, No. 5, (July 2009), 835 ss. 
8 V. WHITNEY, Turnaround Management Every Day, in Harvard Business Rev., settembre 1987. 
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2.1. (Segue) Seconda prospettazione del problema: la ‘bulimia’ del sistema sanzionatorio come 
effetto indesiderato di discontinuità dell’attività d’impresa. 

 
La multiforme proposizione di problematiche connesse con una gestione 

patologica dell’impresa può peraltro – sulla scorta della seconda delle prospettive 
appena tratteggiate – condurre ad attivare meccanismi di reazione di fronte ai fatti 
illeciti compiuti che potrebbero presentare carichi repressivi di dirompente impatto. 
L’applicazione di dette sanzioni, infatti, può produrre conseguenze sul piano delle 
misure da adottare nei confronti della persona giuridica tali da costituire un ostacolo 
insormontabile alla stessa prosecuzione dell’attività imprenditoriale9. Da questo punto 
di vista sia forme prolungate di interdizione del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, che l’interdizione dall’esercizio di un’attività che comporta la revoca 
ovvero la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo 
svolgimento dell’attività (art. 14, co. 2 d.lgs. n. 231), oppure il commissariamento 
giudiziale (art. 15 stesso d.lgs.), ma anche rilevanti sanzioni pecuniarie amministrative 
(art. 10), per non parlare della confisca (e del sequestro preventivo in sede cautelare) 
(art. 19 e 53 d.lgs. n. 231)10 possono costituire forme sanzionatorie tali da decretare, se 
mal governate o intempestive, la crisi irreversibile dell’impresa, o, comunque, 
concorrere alla sua accelerazione. Lo stesso commissariamento, come alcune forme di 
interdizione o di misure di prevenzione quali l’amministrazione giudiziaria, tutti 
evidentemente studiati come strumenti di neutralizzazione del singolo individuo 
responsabile di illeciti, secondo una distorta eterogenesi dei fini, potrebbero rivelarsi 
ostacoli insormontabili alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale determinando, 
ancora una volta, involontari effetti ‘enticidiari’.  

Ora, se è indubbio che la risposta punitiva di fronte a fenomeni criminosi legati 
all’attività d’impresa è un passaggio irrinunciabile, è altrettanto vero, però, che occorre 
misurare l’incisività, se non proprio la definitività, delle ripercussioni dell’applicazione 
delle sanzioni alle aziende. Per dirla con Engisch11 «è consigliabile sanzionare l’ente in 
sede penale quando il costo di tale decisione può riverberarsi inesorabilmente sui terzi 
estranei, innocenti, coinvolgendo l’intero indotto riconducibile all’azienda stessa?». 

Ciò sotto un duplice profilo: prima di tutto sul piano della proporzione tra 
mezzi sanzionatori usati ed obiettivi (il più equilibrati possibile) di politica criminale 
da raggiungere, in secondo luogo riguardo agli effetti che detti provvedimenti possono 
avere sui terzi estranei (in buona fede) alla compagine sociale. 

                                                      
 
9 Per una riflessione sul punto cfr. APRILE, Gli effetti dell’intervento penale sull’economia delle imprese. Nuovi 
equilibri tra repressione dei reati e continuità delle attività produttive?, in questa Rivista, 30 novembre 2015. 
10 Sul punto, in letteratura, v. AMBROSETTI - MEZZETTI - RONCO, Diritto penale dell’impresa, 4a ed., Bologna, 
2016, 77 ss.; DE MAGLIE, Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa. Crisi e innovazioni nel diritto 
penale statunitense, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 88; PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal 
codice penale, Dir. pen. e proc., 2001, 1353. 
11 ENGISCH, Empfiehlt es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusehen? Referat zum 40. 
Deutschen Juristentag 1953, in Verhandlungen des 40. Deutschen Juristentages in Hamburg 1953, Bd. II, 
Sitzungsberichte, E 7, Ständige Deputation des Deutschen Juristentages (Hrsg.). 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4333-gli-effetti-dell-intervento-penale-sull-economia-delle-imprese-nuovi-equilibri-tra-repressione-dei
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4333-gli-effetti-dell-intervento-penale-sull-economia-delle-imprese-nuovi-equilibri-tra-repressione-dei
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Sotto il primo aspetto, occorre considerare, peraltro, che molto spesso si assiste 
ad una sorta di ‘sostituzione’ tra le funzioni proprie della pena, in termini di 
deterrenza e di carico generalpreventivo della sanzione, e le esigenze preventive delle 
misure cautelari, con la loro anticipazione applicativa, che tendono a surrogarsi alle 
prime con un evidente scambio di finalità. Una sorta di poena naturalis che anche nel 
caso delle sanzioni direttamente applicabili all’ente tende a sovrapporre, con diversi 
presupposti e finalità, gli scopi perseguibili con l’inflizione della sanzione penale tipica, 
o genericamente punitivo-amministrativa, mediante strumenti provvisori che tendono, 
tuttavia, a cristallizzare gli effetti nocivi della misura e a renderli irreversibili. 
Specialmente se applicata in un lasso di tempo troppo prolungato ed in evidente 
antitesi con le caratteristiche della cautela che dovrebbe essere momentanea e allo 
stesso tempo incisiva. 

Sotto altro angolo visuale, va, invece, osservato che la sottoposizione stessa a 
processo degli enti produce in via immediata conseguenze per i già citati “terzi 
innocenti” – come sottolineato più sopra12 – che può avere un’estensione varia, a 
seconda del tipo di ente o società sottoposta a giudizio, che investono, a vario titolo, i 
soci (specialmente – com’è ovvio – quelli di minoranza), i dipendenti, ed in genere i 
lavoratori collegati organicamente con la persona giuridica, i creditori sociali, la società 
stessa nel suo insieme, e, in una scala di proporzione più vasta ma anche più delicata, 
la platea dei risparmiatori sul mercato dei titoli nazionali o internazionali. Ove si tratti 
di società emittenti strumenti finanziari quotati. Stesse considerazioni possono farsi 
pure per tutte le società coinvolte nell’indotto economico di quella interessata dalle 
misure, nonché le società poste in collegamento o controllate nel gruppo di quella 
sottoposta alle misure del processo penale.  

Questo appare, nel tempo presente, come uno degli aspetti più delicati che 
possano derivare da un uso distorto dello strumento penale, specialmente se esso 
venisse considerato come un mezzo privilegiato di regolazione dei conflitti socio-
economici o di risoluzione delle crisi d’impresa. Anzi, tutt’al contrario, e ciò costituisce 
un punto focale di tutta la riflessione sugli strumenti di disciplina della crisi d’impresa, 
può accadere talvolta che il far ricorso al diritto penale, fuori da una valutazione da 
extrema ratio che dovrebbe accompagnarsi al ricorso alle sue sanzioni tipiche, potrebbe 
paradossalmente costituire una concausa dell’approfondimento stesso della crisi 
d’impresa decretandone, appunto, l’estinzione. 

Qui può aprirsi uno scenario socio-politico criminale cruciale, dal momento che 
bisogna interrogarsi sul conflitto che si instaura tra il principio di inderogabilità della 
pena e la necessità di preservare l’azienda, anche per impellenti esigenze produttive ed 
occupazionali, dal possibile avvio dello stato di decozione che occorrerebbe, invece, 
scongiurare13. Del resto, di recente, il legislatore è intervenuto sistematicamente a 
limitare le procedure eminentemente liquidatorie dell’impresa con altre procedure 

                                                      
 
12 ENGISCH, Empfiehlt es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusehen? Referat zum 40. 
Deutschen Juristentag 1953, cit. 
13 Da ultimo, sul punto, N. PISANI, Crisi di impresa e diritto penale, Bologna, 2017, 9 ss. 
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concorsuali14 che garantiscano la continuità d’impresa, sia individuale che collettiva, 
esaltando il profilo di salvataggio dell’impresa in caso di sovraindebitamento. 
Rispondono a queste esigenze i piani attestati di risanamento [art. 67, co. d), l.f.], gli 
accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f.), i procedimenti di composizione 
della crisi da sovraindebitamento, ma anche le disposizioni degli artt. 182 quinquies e 
septies, tutte finalizzate ad incentivare gli strumenti di finanziamento per finalità di 
continuità aziendale, il concordato preventivo in genere (art. 160 ss. l.f.)15 e la recente l. 
n. 3 del 27 gennaio 2012 sulla crisi individuale da sovraindebitamento16.  

È inevitabile, quindi, che le strade della crisi dell’impresa e del diritto penale 
siano destinate ad intersecarsi17. E tale intersezione va ben governata per riuscire a 
garantire, in un difficile equilibrio, le esigenze di giustizia e le istanze dei soggetti 
danneggiati dai reati compiuti nell’esercizio illegale e patologico dell’impresa (creditori 
sociali, stakeholders e risparmiatori in primis), con le altrettanto valide ragioni tese al 
salvataggio dell’azienda. Il perdurare sine die (o quasi), peraltro, di misure cautelari 
reali nei confronti dell’azienda, primo fra tutti il sequestro, si pone come antecedente 
della possibile “morte” dell’impresa, che oggi si vuol trasfigurare nell’immagine 
evocativa dell’«omicidio d’impresa», rectius, nell’ottica qui privilegiata, 
dell’“enticidio”. 

 
 
3. I germi criminogenetici che si annidano nell’«organizzazione 
dell’irresponsabilità»: deleghe fittizie, frammentazione dei processi decisionali, 
cultura dell’illegalità da profitto. 

 
Riguardo al primo profilo, la più odiosa delle insidie, è costituita dalla 

«organizzazione dell’irresponsabilità»18, che passa attraverso forme intricate di deleghe 
e trasferimenti di funzioni, quanto anche per il tramite della frammentazione dei 
processi decisionali, che non consentono più agevolmente di ricostruire la filiera esatta 
delle responsabilità, anche in sede penale. Di qui, una certa diffidenza manifestata, 
pure di recente (v. le disposizioni del T. U. sulla disciplina degli infortuni sui luoghi di 
lavoro), da legislatore e giurisprudenza, nei riguardi dell’istituto della delega di 
funzioni (v., in particolare, le disposizioni degli artt. 16, co. 3 e 17). Un ruolo di fattore 
decisivo lo gioca, allo stesso modo, un’accentuata “cultura dell’illegalità da profitto”, 
che diviene l’obiettivo esclusivo dell’agire imprenditoriale scorretto. Sul punto, in una 

                                                      
 
14 AA. VV., I presupposti dell’apertura delle procedure concorsuali, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre 
procedure concorsuali, dir. Da F. VASSALLI - LUISO - GABRIELLI, vol. I, Torino, 2013. 
15 Su cui vedi AA. VV., Le altre procedure concorsuali, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure 
concorsuali, dir. F. VASSALLI - LUISO - GABRIELLI, vol. IV, Torino, 2014. 
16 MEZZETTI, Falso in attestazioni o relazioni, in www.archiviopenale.it, 2015. 
17 Sul punto cfr. MEZZETTI, Nuovi profili di rilievo penalistico nella crisi d’impresa, in Profili di gestione delle crisi. 
Il mercato, le imprese, la società, a cura di PATALANO - SANTINI, Padova, 2013, 373 ss. 
18 Sul punto si v. la riflessione, sempre attuale, di SCHÜNEMANN, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, 
eine Untersuchung der Verantwortlichkeit der Unternehmen und ihrer Führungskräfte nach geltendem und 
geplantem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, Köln, 1979. 
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sorta di sistema schizofrenico di ‘spinte’ e ‘controspinte’ si assiste ad un’inedita 
dinamica criminogena prodotta anche dall’inanità dei mezzi di contrasto di questa 
forma di criminalità fatta da delinquenti ‘primari’ che non avvertono il richiamo della 
sanzione in quanto non recidivi.  

Quindi, una seria riflessione passa sul versante delle risposte sanzionatorie e, 
specialmente, della loro efficacia.  

 
 
3.1. (Segue) Il topos della burocratizzazione e della sproporzione degli strumenti di contrasto. 
Eventuali margini di miglioramento del sistema sanzionatorio. 

 
Tra i topoi che segnano i default d’azienda vanno annoverati infatti anche 

strumenti giuridici, la cui applicazione burocratizzata, e sproporzionata rispetto al 
raggiungimento degli scopi, spesso amplificata dalla nociva influenza dell’innesco di 
incontrollate notizie veicolate dal circo mediatico, determinano danni irreparabili non 
solo al profilo reputazionale dell’azienda, ma anche riguardo alla sua stessa 
permanenza tra i soggetti economici che si posizionano sul mercato. 

Quindi, sotto il profilo dell’influenza dei fattori endogeni occupano un posto di 
primo piano tutti i comportamenti illeciti di mala gestio che possono, però, produrre, 
questa volta involontariamente, un macro-evento costituito dall’enticidio della persona 
giuridica. Una sorta di effetto “aberrante” di condotte illecite mirate a conseguire 
illeciti profitti ma non l’eliminazione diretta dell’ente stesso. Da quest’ultimo punto di 
vista, come anticipato, azioni mirate e di carattere preventivo che intercettino 
comportamenti scorretti, costituenti oggetto di evidenti “segnali d’allarme”, 
dovrebbero ricevere una disciplina rigorosamente finalizzata a prevenire il rischio 
reato del tipo di quello che si vuol scongiurare. In tale frangente la regolazione di 
procedure legate ad una efficiente applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 può risultare 
decisiva, ai sensi pure di quanto disposto dall’art. 30 del t. u. n. 81 del 2008 in materia 
di misure antinfortunistiche, ma che presenta una valenza immanente all’intero 
sistema delle misure precauzionali ante-delictum.  

Sotto il diverso profilo dell’ingerenza delle fonti esogene di produzione della 
crisi irreversibile dell’azienda, i problemi nascono, invece, proprio quando, a fronte di 
mere ipotesi di reato, l’impresa si trova a subire provvedimenti che possano 
comprometterne irreversibilmente la vitalità, fino, si potrebbe dire, ad ucciderla. E ciò 
nelle more di un procedimento che, a tacere della presunzione di innocenza, si 
potrebbe tranquillamente concludere con formule pienamente liberatorie. 

Da un lato vi sono oggettive difficoltà di una prognosi di colpevolezza, 
dall’altro vi è la considerevole entità dei danni che l’impresa oggetto del procedimento 
penale – e delle imprese e persone ad essa legate – si troveranno sicuramente a 
fronteggiare. Il paradosso è che, come vedremo, il “cerimoniere” di questo enticidio, a 
volte, è proprio lo Stato. 

Veniamo al dunque. Nel diritto penale gli strumenti più letali con cui vengono 
commessi codesti enticidi appartengono a tre ambiti principali, tre sottosistemi: il d.lgs. 
n. 231/2001; le misure di prevenzione e la legge fallimentare.  
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4. La prospettiva ‘invertita’: l’incidenza sul problema della sanzionatorietà degli enti 
dei canali imputativi della responsabilità indicati dal d.lgs. n. 231/2001. 

 
Il sottosistema più attento alla tutela della vitalità aziendale, il d.lgs. n. 

231/2001, prevede un ampio ventaglio di sanzioni per la «colpa d’organizzazione» 
dell’ente e di misure cautelari che possono incidere in maniera determinante sulla 
continuazione dell’attività.  

Tanto per dare un’idea della latitudine delle sanzioni interdittive, queste 
possono consistere in: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la 
revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 
dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il 
divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

Come misura cautelare è previsto il sequestro, ai sensi dell’art. 53, la cui 
latitudine sull’oggetto della cautela in termini di ablazione del profitto, lordo o netto in 
termini di pertinenzialità con la commissione del fatto reato, ha formato oggetto di una 
nota pronuncia delle Sezioni unite19, mentre, come misura per l’esecuzione della 
sanzione amministrativa, è contemplato il commissariamento (artt. 15 e 79), che 
rappresenta un momento di cesura netta tra il management sottoposto alla misura e la 
gestione dell’impresa. 

Sanzioni devastanti per la vita di un’impresa. 
Come si accennava, il decreto sembra nondimeno modulare la scelta delle 

sanzioni per tentare di tutelare il patrimonio e la continuità operativa dell’impresa. 
Infatti stabilisce (art.14.4) che l’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica 
soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata. Nella 
disposizione successiva il decreto stabilisce infatti che se sussistono i presupposti per 
l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività 
dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione 
dell'attività dell'ente da parte, appunto, di un commissario per un periodo pari alla 
durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Tuttavia deve ricorrere 
almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un 
servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio 
alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle 
sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti 
ripercussioni sull'occupazione. Nella prassi, il commissariamento, così come le altre 
misure di amministrazione giudiziaria, stanno incontrando notevoli difficoltà 
                                                      
 
19 Cass., sez. un., 2 luglio 2008, n. 26654, Impregilo s.p.a. e altre, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1750 ss., 
con note di MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente 
pronuncia delle Sezioni Unite, ivi, pp. 1758 ss. e LORENZETTO, Sequestro preventivo contra societatem per un 
valore equivalente al profitto del reato, ivi, pp. 1788 ss. 
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applicative, sia per la mancanza di esperienza specifica di detti soggetti nel gestire 
aziende che spesso presentano peculiarità operative non facilmente governabili, sia per 
la diffidenza che, paradossalmente, circonda in certi ambienti territoriali la gestione 
commissariale. 

A riprova, quantomeno, dell’attenzione del legislatore al valore della vitalità 
aziendale, in direzione contraria a quanto fin qui osservato criticamente, si può citare 
comunque l’art. 17, che prevede, in sostanza, che le sanzioni interdittive non si 
applicano se l’ente ha posto in essere condotte riparatorie. 

In maniera non dissimile sono regolate le misure cautelari: l’art. 46 limita ai casi 
di extrema ratio l’applicazione della misura cautelare dell’interdizione dell’attività.  

Il dato concreto è che tuttavia l’accertamento dei presupposti per l’applicazione 
delle misure cautelari, nonostante i tentativi del legislatore (cfr. art. 45) è ben lontano 
dall’essere una scienza esatta, gli errori “costano caro” alle imprese che li subiscono e 
innescano circoli economici e finanziari viziosi. 

 
 
5. Il ruolo delle misure di prevenzione nel contrasto alla criminalità d’impresa 
finalizzata al conseguimento di profitti illeciti. 

 
In questo settore il problema principale è la gestione dei beni e delle aziende 

sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata20. Di tale gestione se ne occupa 
l’amministratore giudiziario21 e al riguardo il codice antimafia, nell’ultima versione 
approvata (art. 41.1-sexies), stabilisce che la gestione dell’azienda sequestrata deve 
essere autorizzata dal Tribunale, su relazione dell’amministratore giudiziario (co. 1 
stessa disposizione), quando rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell’impresa; 
diversamente si procede alla liquidazione. 

Secondo l’osservazione di consolidati dati statistici, la maggior parte delle 
imprese “muore”. 

E questo accade sia per ragioni endogene, poiché molte imprese sopravvivono 
grazie al vantaggio competitivo dell’operare nell’illegalità più totale, sia per motivi 
esogeni, come il blocco dei finanziamenti degli istituti bancari, a cui si aggiungono 
problemi burocratici (come la validità di licenze, concessioni, requisite per la 
comunicazione antimafia…). 

                                                      
 
20 V. PIGNATONE, Mafia e corruzione: tra confische, commissariamenti e interdittive, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 
4/2015, 259 ss. 
21 Sul punto, di recente, CAPECCHI, La misura di prevenzione patrimoniale dell’amministrazione giudiziaria degli 
enti e le sue innovative potenzialità, in questa Rivista, 4 ottobre 2017; v., inoltre, VISCONTI, Contro le mafie non 
solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese (working paper), in questa 
Rivista, 20 gennaio 2012; ID., Proposte per recidere il nodo mafie-imprese, ivi, 7 gennaio 2014; ID., Ancora una 
decisione innovativa del Tribunale di Milano sulla prevenzione antimafia nelle attività imprenditoriali, ivi, 11 luglio 
2016; ZUFFADA, Il Tribunale di Milano individua una nuova figura di “colletto bianco pericoloso”: il falso 
professionista (nella specie, un falso avvocato). Un ulteriore passo delle misure di prevenzione nel contrasto alla 
criminalità da profitto, ivi, 27 giugno 2016. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/4157-mafia-e-corruzione-tra-confische-commissariamenti-e-interdittive
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5623-la-misura-di-prevenzione-patrimoniale-dellamministrazione-giudiziaria-degli-enti-e-le-sue-innovativ
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5623-la-misura-di-prevenzione-patrimoniale-dellamministrazione-giudiziaria-degli-enti-e-le-sue-innovativ
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1174-contro-le-mafie-non-solo-confisca-ma-anche-bonifiche-giudiziarie-per-imprese-infiltrate-l-esempio-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1174-contro-le-mafie-non-solo-confisca-ma-anche-bonifiche-giudiziarie-per-imprese-infiltrate-l-esempio-m
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2733-proposte-per-recidere-il-nodo-mafie-imprese
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4885-ancora-una-decisione-innovativa-del-tribunale-di-milano-sulla-prevenzione-antimafia-nelle-attivita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4885-ancora-una-decisione-innovativa-del-tribunale-di-milano-sulla-prevenzione-antimafia-nelle-attivita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4838-il-tribunale-di-milano-individua-una-nuova-figura-di-colletto-bianco-pericoloso-il-falso-profession
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4838-il-tribunale-di-milano-individua-una-nuova-figura-di-colletto-bianco-pericoloso-il-falso-profession
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4838-il-tribunale-di-milano-individua-una-nuova-figura-di-colletto-bianco-pericoloso-il-falso-profession
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 In effetti, l’attuale regolamentazione della sospensione dei rapporti in corso 
(art. 56, disposizione già prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011 e rimasta inalterata, nei suoi 
termini essenziali, anche nella recente versione approvata definitivamente dal Senato) 
rischia di tradursi in un blocco irreversibile dell’attività dell’azienda, nella morte 
dell’impresa, con le inevitabili ripercussioni sul fronte economico-finanziario ed 
occupazionale. 

Proprio per far fronte a questa paralisi dei rapporti economici e finanziari quasi 
fisiologica, il legislatore ha introdotto alcune novità, e varie sono le proposte di riforma 
sul tappeto in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad 
amministrazione giudiziaria, nonché dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

 
 
5.1. (Segue) Le linee di riforma in materia di misure di prevenzione di recente approvazione. 

 
Con la l. n. 161 del 17 ottobre 201722 in tema di «Modifiche al codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al 
codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e 
confiscate»23, che rivela l’attenzione del legislatore al tema della continuità 
dell’operatività aziendale, si tenta di scongiurare il più possibile la morte dell’impresa 
(l’enticidio) e le sue conseguenze. Al riguardo centrali appaiono le previsioni contenute 
negli artt. 41-bis e 41-ter del codice antimafia nel nuovo testo approvato, sulla scorta 
delle finalità proprie dell’amministrazione giudiziaria contemplata dall’art. 34. Dette 
disposizioni mirano principalmente alla «valorizzazione», nel segno della continuità 
aziendale, delle imprese sequestrate e confiscate, anche facendo ricorso all’inedito 
strumento della istituzione dei c.d. tavoli provinciali permanenti sulle aziende 
sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Con un 
evidente coinvolgimento del potere politico circa l’individuazione delle strategie di 
superamento della crisi aziendale. 

Peraltro, nella «Relazione sulle disposizioni per una revisione organica del codice 
antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 
159», approvata dalla Commissione antimafia nella seduta del 22 ottobre 2014, relatrice 
l’On. Bindi, si legge24 testualmente che «la Commissione propone un separato testo di 
legge che ha ad oggetto la specifica tematica della tutela dei livelli occupazionali 
all'interno delle aziende in sequestro, nonché le problematiche inerenti l'accesso al 

                                                      
 
22 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258 del 4 novembre 2017.  
23 Il provvedimento legislativo, che ha avuto una gestazione abbastanza lunga, è stato approvato dalla 
Camera l’11 novembre 2015 (A. S. 2134) e proveniva da varie proposte di legge, come testo unificato: Atto 
Camera n. 2786 – proposta di legge: S., appunto, 2134. – Gadda ed altri; proposta di legge d’iniziativa 
popolare; Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Bindi ed altri; Formisano (1039-1138-1189-2580-2737-2786-
2956-B). 
24 Da pag. 15 della Relazione. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/11/04/258/sg/pdf
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credito ed il finanziamento della riorganizzazione delle aziende sottratte alla criminalità» 
(c.d.s.). 

In particolare gli obiettivi principali indicati nella Relazione sopra citata si 
possono sintetizzare nei seguenti punti: 
a) prevedere strumenti che consentano all’azienda sequestrata e confiscata dotata 
di una reale capacità economica di neutralizzare o quantomeno di attutire il venire 
meno di volani illeciti, che fino a quel momento avevano garantito ed agevolato la 
presenza di quell’azienda sul mercato (es. accesso a liquidità di provenienza illecita, 
abbattimento dei costi dovuti alla sistematica violazione delle norme in materia fiscale, 
tributaria, previdenziale, in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’impiego di 
manodopera irregolare, e altro ancora); 
b) razionalizzare gli strumenti di sostegno. Ad esempio riservare la richiesta di 
accesso alle misure solo ove sia approvato dal tribunale il programma di prosecuzione 
o ripresa dell’impresa; prevedere che le misure a sostegno delle imprese abbiano 
durata limitata nel tempo, fino alla destinazione delle aziende; escludere dalle misure 
di sostegno i lavoratori portatori di un’autonoma pericolosità sociale; e altro ancora; 
c)  promuovere l’accesso alla cassa integrazione e alle altre forme di 
ammortizzatori sociali previste per le aziende sottoposte a procedure concorsuali; 
d) promuovere il reimpiego di lavoratori mediante sgravi fiscali ai nuovi datori di 
lavoro; 
e) incentivare la produzione mediante riduzione dell’aliquota Iva per chi compra 
dall’azienda sequestrata; 
f) istituire un fondo di Garanzia per evitare crisi di liquidità. 

Nel percorso di riforma, che si può sintetizzare nel mantenimento dei livelli di 
occupazione e salvaguardia della produttività aziendale dove possibile, una tappa 
fondamentale si è concretizzata con la legge di stabilità 2016, contenente alcune novità 
per le attività di competenza degli amministratori giudiziari.  

In estrema sintesi, si segnalano i commi 195-198, e si evidenzia in particolare la 
costituzione di un fondo per assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla 
criminalità organizzata la continuità del credito bancario e l’accesso al medesimo, il 
sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione 
aziendale e le altre misure che promuovono la continuità aziendale. Il tempo dirà se e 
come questo fondo potrà salvare le imprese confiscate. 

 
 
6. Il nuovo cammino intrapreso con la riforma delle procedure concorsuali, con 
particolare focus su quelle a finalità liquidatoria. 

 
Oltre alle considerazioni in precedenza già proposte, occorre partire sul punto 

da un’osservazione preliminare di primaria importanza.  
La Pubblica amministrazione è senza dubbio uno dei peggiori debitori che le 

imprese possano avere. E mentre la Pubblica amministrazione tarda a pagare, sono 
invece puntuali le spese che ogni impresa deve fronteggiare quotidianamente: 
fornitori, stipendi, adempimenti burocratici vari e tasse (naturalmente). Perciò non 
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deve stupire se questa asincronia fra ritardi di pagamenti e puntualità di adempimenti 
molto spesso conduca all’insolvenza di imprese che, pochi mesi dopo, avrebbero avuto 
una (quanto meno) bastevole situazione patrimoniale e reddituale. Ecco una delle 
cause che porta all’enticidio delle imprese. Enticidio come risultato del fallimento da 
mancata riscossione dei crediti maturati: un prodotto paradossale dell’involuzione 
degli attuali meccanismi burocratico-economici. 

A ciò si aggiunga che in base all’art. 7 della legge fallimentare, il pubblico 
ministero è legittimato a richiedere la dichiarazione di fallimento, indipendentemente 
dalla richiesta in tal senso dei creditori, in due casi: 1) quando l'insolvenza risulta nel 
corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla 
latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, 
dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte 
dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal 
giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. 

Se solo ci si limita al caso del processo penale, è ovvio che tale procedimento 
possa concludersi anche in senso assolutorio, con la conseguenza che il pubblico 
ministero chiede il fallimento di un’impresa che potrebbe invece continuare a operare e 
divenire profittevole. Una nuova prospettiva di possibile risoluzione delle crisi di 
impresa in modo alternativo allo strumento liquidatorio, strumento che può talvolta 
schiudere anche imputazioni di carattere penale per l’operato degli amministratori o 
imprenditori individuali coinvolti, sembra un modello che il legislatore, di recente, 
pensa in parte di implementare con la presentazione del «d.d.l. sui fallimenti», 
approvato molto di recente al Senato, contenente una delega al Governo per la riforma 
delle discipline relative alle crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il provvedimento 
legislativo, che nell’ottica dello stesso legislatore dovrebbe costituire una sorta di 
“rivoluzione copernicana” in materia di procedure concorsuali, specialmente sul 
versante di quelle propriamente liquidatorie, persegue l’evidente obiettivo, nel 
bilanciamento degli interessi contrapposti, di salvaguardare in modo prioritario le 
ragioni della continuità d’azienda per la tutela occupazionale e la tenuta sul mercato 
dell’impresa, con tutto il suo indotto. Alcuni aspetti della novella riguardano, poi, 
anche la protezione del profilo reputazionale con la scomparsa di quello che viene 
definito lo «stigma» di fallito, che può costituire un fattore di accelerazione e 
peggioramento della crisi aziendale, che le attuali caratteristiche delle procedure 
tendevano, invece, ad esaltare potenziando involontariamente l’effetto di decozione 
che portava inevitabilmente al fallimento della società. In sostanza, di non determinare 
«lo spreco» (questo il termine che viene letteralmente indicato) di capacità 
imprenditoriale nella moderna realtà economica globalizzata cercando di sterilizzare 
gli effetti negativi di una prima esperienza imprenditoriale non positiva. Il che conduce 
a concedere margini ai non recidivi di recuperabilità della stabilità aziendale. 

Le caratteristiche della nuova «liquidazione giudiziale», tesa a scongiurare stati 
di decozione irreversibili che possano innescare pure tentativi di recupero che 
costituiscano fatti di bancarotta post-fallimentare, si basano sull’introduzione di cc. dd. 
«meccanismi di allerta». Questi paiono finalizzati ad impedire alle crisi aziendali di 
divenire irreversibili, concedendo anche ampio spazio agli strumenti di composizione 



 

 146 

1/2018 

stragiudiziale. Ciò con la palese finalità di consentire le mediazioni tra debitori e 
creditori per gestire l’insolvenza e sottrarla a qualsiasi uso dello strumento penale, che 
non viene ritenuto il più idoneo né sul piano preventivo, poiché non motivante verso 
scelte virtuose, né deterrente, perché intervenendo spesso a “scoppio ritardato” rischia 
solo di essere un fattore criminogeno di per sé. Ampi poteri, nell’opera di mediazione, 
di fatto rafforzati rispetto agli attuali, vengono conferiti al curatore fallimentare, il quali 
potrà godere di forme di accesso facilitato a banche dati della P. A., ma anche 
promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci eventualmente danneggiati o ai 
creditori sociali. Pure a lui sarà affidata la fase di riparto dell’attivo tra i creditori. Il che 
richiederà anche precise prese di responsabilità da sanzionare adeguatamente in caso 
di violazione degli obblighi funzionali primari (primi fra tutti quelli concernenti le 
incompatibilità). 

Ove l’imprenditore avrà volontariamente attivato l’azione di allerta o si sarà 
avvalso di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi potrà godere di 
specifiche «misure premiali» (che si tende sempre più a consolidare in tutto il sistema 
penale, come incentivo a varie forme di collaborazione che vengono richieste al 
potenziale autore di fatti di reato25) quali la non punibilità dei delitti fallimentari se il 
danno patrimoniale risulta di speciale tenuità, la concessione di circostanze attenuanti 
per gli altri reati e la riduzione di interessi e sanzioni per debiti fiscali che costituiscano 
illeciti perseguibili penalmente.  

Come si vede, un sistema per molti aspetti schizofrenico che sovente accelera o 
produce irreversibili crisi dell’impresa che provengono indifferentemente da fattori 
interni o esterni all’azienda, ma con i medesimi, perniciosi effetti. 

 
 
7. Epilogo. 

 
I punti focali in cui si possa compendiare efficacemente l’analisi compiuta 

sembrano, realisticamente, riassumibili in quattro differenti versanti che convergono 
sull’efficacia della sanzione penale (e non) riguardo all’individuo e alla persona 
giuridica: 1 – un sistema preventivo anticrimine che possa da subito intercettare 
comportamenti illeciti connotati da forte spinta al conseguimento di un ingiusto 
profitto; 2 – un sistema più efficiente e razionale di risocializzazione degli individui inclini 
a questo genere di reati, al fine di scongiurarne la recidiva; 3 – una politica seria ed 
equilibrata di repressione degli enti che abbiano dato segni evidenti di colpa (grave) di 
organizzazione; 4 – misure efficaci di reinserimento socio-economico della persona giuridica. 

Primo versante: appare ormai chiaro dall’analisi effettuata che un puro sistema 
di tipo repressivo di carattere penale non possa efficacemente raggiungere lo scopo di 
distogliere gli individui dal commettere reati in questo settore dell’attività economica 
in quanto intempestivo e a scarso effetto dissuasivo, come dimostra, secondo 
                                                      
 
25 Sul punto cfr. DONINI, Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in 
Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, pp. 236-250; MEZZETTI, Prove tecniche del legislatore su una rivisitazione del 
rapporto autore/vittima in funzione riparatoria o conciliativa, in Cass. pen., 9/2016, pp. 3094 ss. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/3928-il-delitto-riparato-una-disequazione-che-puo-trasformare-il-sistema-sanzionatorio
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consolidate indagini statistiche, il ripetersi senza soluzione di continuità di illeciti 
penali nella gestione societaria. Anche perché la complessità e la farraginosità delle 
indagini per l’accertamento di fatti a spiccata e complessa connotazione tecnica dilata 
nel tempo i già lunghi tempi processuali che conducono a pronunce definitive e, per 
tale via, tendono a far sostituire le tradizionali sanzioni penali da emettere in sede 
esecutiva con un massiccio ricorso a misure cautelari che ne possano anticipare gli 
effetti, pur in assenza di accertamenti irrevocabili della responsabilità. Resta, pertanto, 
valida la strada di intraprendere percorsi di inibizione dall’intraprendere condotte di 
mala gestio societaria che siano convintamente riposte nel sistema preventivo di 
controlli di tipo amministrativo con il rafforzamento di meccanismi rigorosi di 
compliance societaria che possano far emergere da subito situazioni di comportamenti a 
rischio-reato. 

Secondo versante: si segnala la comparsa di un nuovo tipo di delinquenza, cioè 
gli «white-collar crime» che si riferiscono a «financially motivated 
nonviolent crime committed by business and government professionals». Tali «professionals» 
costituiscono una categoria a parte di autori, lontani mille miglia dai ‘tipi’ lombrosiani, 
anzi invisibili perché già ampiamente socializzati, ed in quanto tali di difficile 
collocazione e conseguente trattamento sanzionatorio a finalità risocializzatrice. 
Tuttavia ciò non esclude a priori che anche tali soggetti possano essere sottoposti a seri 
programmi rieducativi al fine di scongiurare il rischio di recidiva. Su questo versante 
pare incisivo di recente il sistema “a doppia tenaglia” costituito dalle misure 
interdittive e della confisca dei proventi illeciti conseguiti, cui potrebbero aggiungersi 
meccanismi di incompatibilità all’esercizio dell’attività imprenditoriale per tempi 
contingentati.  

Terzo versante: quello più ostico da risolvere. Questo per via della mancata 
tematizzazione e conseguente risoluzione del profilo attinente ad un’esatta valutazione 
della colpa di organizzazione che sia teleologicamente connessa con le finalità della 
sanzione da infliggere all’ente. La colpa di organizzazione coincide, oppure no, con 
una colpa collettiva dei componenti del vertice societario? Se si risponde 
negativamente a tale quesito occorre, però, rintracciare margini di rimproverabilità 
direttamente imputabili all’ente ed autonomamente irrogabili, oltre la funzione special- 
o generalpreventiva che permea la punizione del vertice societario, anche inteso nella 
sua totalità. 

Quarto versante: dall’aspetto precedente discende pianamente una certa 
difficoltà a rintracciare modelli di risocializzazione della persona giuridica, perché 
questa possa essere ricondotta ad una virtuosa etica degli affari. L’anticipazione degli 
effetti sanzionatori per il tramite delle misure cautelari (in specie il sequestro ai fini 
della confisca) rischia, difatti, di mandare in decozione diretta molte aziende, così come 
l’irrogazione di spropositate sanzioni pecuniarie (la vicenda Impregilo docet), prima 
ancora che si possa iniziare (e proseguire) un processo di riconversione della politica 
d’impresa in senso positivo. 
Nel complesso, un vaso di Pandora che si ha ancora molti timori di aprire. 
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1. Il “manuale operativo” sulle procedure connesse all’OEI.  
 
In attuazione della delega conferita dal Parlamento con l'art. 1 della legge di 

delegazione europea (n. 114 del 2015), il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 1081 ha recepito la 

                                                      
 
1 Per un esame dell’impianto normativo del d.lgs. n. 108 del 2017, L. CAMALDO, La normativa di attuazione 
dell’ordine europeo di indagine penale: le modalità operative del nuovo strumento di acquisizione della prova 
all’estero (The Implementing Regulation on the European Investigation Order: How the New Mechanism on Taking 
Evidence Abroad Operates), in Cassazione Penale, fasc. 11, 1 novembre 2017, pag. 4196B; G. UBERTIS, 
Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali (General considerations on transanationale 
investigations and evidence), in Cassazione Penale, fasc. 1, 2017, pag. 0049B, per il quale la strada tracciata 
dall’OEI è «costituita dal principio (contenuto altresì negli art. 67 § 3 e 82 § 1 Trattato funz. UE) del mutuo 

Abstract. Con circolare della D.A.G. del Ministero della Giustizia del 26.10.2017 sono state 
fornite agli Uffici giudiziari le prime indicazioni operative (“manuale operativo”) sulle 
prassi da seguire nell’ambito delle procedure connesse all’OEI, in attuazione della direttiva 
2014/41/UE, nelle more dell’entrata in vigore del d.lgs. 3 ottobre 2017 n. 149. 
Le dettagliate indicazioni agli Uffici giudiziari delle prassi nelle procedure (passive) di 
riconoscimento e di esecuzione dell’ordine europeo in tema di captazione di flussi 
comunicativi telefonici e telematici costituisce occasione per un approfondimento del 
discusso tema dei poteri di sindacato del giudice delle indagini preliminari cui sia trasmessa 
la richiesta di assistenza passiva ovvero la notifica dell’esecuzione dell’attività di captazione, 
già in corso o da svolgersi disposta dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro. 
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direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo d’indagine (OEI)2, ispirato al principio 
del mutuo riconoscimento dei provvedimenti in materia di prova, dedicando una 
espressa disciplina all’assistenza giudiziaria in materia di intercettazione di flussi di 
comunicazioni o di dati, secondo le linee di principio tracciate dagli artt. 30 e 31 della 
direttiva 2014/41/UE.  

Nei rapporti di collaborazione con gli altri Stati membri dell’Unione europea, il 
nuovo modello di assistenza giudiziaria dell’OEI ha determinato di fatto l’inefficacia 
delle disposizioni della Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli 
Stati membri dell'Unione europea, meglio indicata con l’acronimo MAP (mutual legal 
assistance)3, adottata a Bruxelles il 29 maggio del 2000, oggetto di recente attuazione con 
il decreto legislativo 5 aprile 2017 n. 524. Tuttavia la nuova disciplina sull’OEI conferma 
la scelta di fondo della Convenzione MAP (in tema di intercettazioni di comunicazioni 
o conversazioni, il Titolo III, artt. 17-22), individuando nel procuratore della 
Repubblica l’autorità incaricata della esecuzione delle misure investigative adottate da 
autorità giudiziarie di Stati appartenenti all’Unione europea.  

La direttiva 2014/41/UE risponde all’esigenza ricomporre ad unità la 
disorganicità e la frammentazione del quadro normativo in materia cooperazione 
investigativa con l’obiettivo di migliorare e semplificare le operazioni di ricerca, 
raccolta ed acquisizione transnazionale della prova attraverso uno strumento 
sistematico unitario e flessibile di investigazione, proiettato verso il reciproco 
riconoscimento delle disposizioni in materia di prova assunte dalle autorità giudiziarie 
di ciascuno Stato parte5. 

Secondo la definizione dell’art. 1 della diretta 41/2014/UE – riprodotto nell’art. 2 
lett. a) del d.lgs. n. 108 del 2017 – è un provvedimento giudiziario, emesso o 
convalidato (l’OEI può essere emesso anche da una autorità amministrativa) da 
un'autorità giudiziaria competente di uno Stato membro (individuato come "Stato di 
emissione"), affinché siano compiuti uno o più atti di indagine specifici in un altro 

                                                                                                                                                            
riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari senza filtro politico-amministrativo, 
seguendosi quindi il diverso meccanismo dell'ordine». 
2 Per una compiuta analisi dei principi informatori della direttiva 2014/41/UE, si rinvia ai primi commenti 
di R. BELFIORE, Riflessioni a margine della direttiva sull’ordine europeo di indagine penale (Remarks on the 
Directive Regarding the European Investigation Order in Criminal Matters), in Cassazione Penale, 2015, pag. 
3288C, fasc. 9; L. CAMALDO - F. CERQUA, La direttiva sull’ordine europeo di indagine penale: Le nuove prospettive 
per la libera circolazione delle prove (The Directive on European Investigation Order: the New Prospectives on the 
Free Circulation of Evidence), in Cassazione Penale, 2014, pag. 3511B, fasc. 10. 
3 Sull’attuazione della Convenzione di Bruxelles 2000, L. CAMALDO, L’attuazione della Convenzione di 
Bruxelles del 2000: l’assistenza giudiziaria in materia penale assume una configurazione a "geografia variabile", in 
questa Rivista, fasc. 7-8/2017, p. 202 ss. Per una compiuta ricostruzione dell’evoluzione degli strumenti di 
cooperazione investigativa, M. BARGIS, La cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea tra mutuo 
riconoscimento e armonizzazione; analisi e prospettive, in Riv. Dir. Proc., 2012, 4, 914. 
4 Prima della MAP la copertura dell’assistenza giudiziaria in materia di intercettazioni era garantita dalla 
generale previsione dell’art. 3 della Convenzione di Strasburgo, in materia di “atti istruttori” 
5 G. FIORELLI, Nuovi orizzonti investigativi: l’ordine europeo di indagine, in Dir. Pen. e Processo, 2013, 6, 705 
(commento alla normativa), che evidenzia come il nuovo strumento dell’OEI non è limitato «alla sola 
acquisizione di prove già esistenti, ma esteso al compimento di un ampio ventaglio di atti investigativi 
nell'ambito di procedimenti penali avviati da un'autorità giudiziaria o amministrativa». 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5550-lattuazione-della-convenzione-di-bruxelles-del-2000-lassistenza-giudiziaria-in-materia-penale-assum
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5550-lattuazione-della-convenzione-di-bruxelles-del-2000-lassistenza-giudiziaria-in-materia-penale-assum
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Stato membro ("Stato di esecuzione") volti alla ricerca ed acquisizione di prove 
nell’ambito di un procedimento penale, che abbiano ad oggetto persone o cose che si 
trovano nel territorio di tale ultimo Stato.  

In materia di intercettazioni, l'esigenza di rendere più snella ed efficiente la 
cooperazione giudiziaria approntando strumenti adeguati per combattere le varie 
forme di criminalità, che hanno assunto una dimensione sempre più di frequente 
transfrontaliera6, deve essere contemperata con le misure a tutela del diritto alla 
riservatezza dell’individuo, posto in pericolo dal ricorso a tecnologie sempre più 
sofisticate ed invasive di captazione delle comunicazioni o dei flussi di dati. La speciale 
disciplina di settore dettata dal decreto legislativo è volta, da un lato, alla 
razionalizzazione dei procedimenti e al loro snellimento senza trascurare il 
potenziamento della tutela dei soggetti che vi sono coinvolti7. 

Con circolare della D.A.G. del 26-30.10.20178 il Ministero della giustizia ha 
diramato le prime indicazioni agli Uffici giudiziari (“manuale operativo”) sulle prassi 
da seguire nell’ambito delle procedure connesse all’OEI, nelle more della compiuta 
omogeneizzazione delle differenti procedure rogatoriali di mutual legal assistance o 
MAP9.  

Nella fase intertemporale, la circolare invita le autorità giudiziarie a dar 
comunque corso alla procedura passiva di esecuzione dell’OEI trasmesso sulla base di 
normative previgenti, quando le difformità siano solo formali, in ossequio al canone 
interpretativo di conservazione degli atti giuridici, salva la valutazione di una possibile 
ricaduta sulla inutilizzabilità dell’atto probatorio secondo l’ordinamento dello Stato 
emittente, ed in ogni caso ad utilizzare il “metodo della consultazione” che ispira l’art. 
6 del d.lgs. n. 108 del 2017 in caso di c.d. “OEI critico”. Ad esempio, l’omesso rispetto 
del requisito linguistico andrà interpretato con flessibilità, non potendo costituire ex se 
motivo espresso di rifiuto. 

In tema di intercettazioni la circolare ministeriale fornisce le istruzioni 
applicative sia per le procedure passive (Parte II) sia per quelle attive (Parte IV).  

Le procedure di esecuzione passiva, cui è dedicato il Capo III del titolo II del 
decreto legislativo sull’OEI, che ha “per oggetto la captazione di flussi comunicativi 
telefonici e telematici”, possono essere attuate nelle forme delle intercettazioni di 

                                                      
 
6 Sul tema della legittimità delle operazioni di intercettazione nell’ambito della cooperazione giudiziaria, 
cfr. T. BENE, Transnazionalità dei crimini nella società confessionale: i pericoli della tecnologia e del diritto, in Giur. 
It., 2016, 3, 717 (nota a sentenza); A. BALSAMO, Intercettazioni ambientali mobili e cooperazione giudiziaria 
internazionale: le indicazioni desumibili dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Mobile Electronic 
Surveillance and International Judicial Cooperation: Indications Found in the Judgments of the Court of Strasbourg), 
in Cassazione Penale, 2016, pag. 4236, fasc. 11. 
7 M. R. MARCHETTI “Cooperazione giudiziaria: innovazioni apportate ed occasioni perdute”, in Dir. Pen. Proc., 
12/2017, 1546. 
8 Per una prima analisi della circolare, E. SELVAGGI, La Circolare del Ministero della Giustizia sull’ordine 
europeo di indagine, in questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 287 ss. 
9 Le procedure rogatoriali sono quelle oggetto della direttiva 2014/41/UE, quelle previste dalla MAP, 
attuate con decreto legislativo 5 aprile 2017 n. 52, e del d.lgs. 3 ottobre 2017 n. 149, recante “Disposizioni di 
modifica del Libro XI del codice di procedura penale”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5693-la-circolare-del-ministero-della-giustizia-sul-cd-ordine-europeo-di-indagine
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5693-la-circolare-del-ministero-della-giustizia-sul-cd-ordine-europeo-di-indagine
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telecomunicazioni con l’assistenza tecnica dell’autorità italiana (art. 23) ovvero 
mediante notifica dell’inizio o dello svolgimento in corso dell’operazione di captazione 
(art. 24).  

Entrambe necessitano di un intervento di verifica del giudice, che, nel caso delle 
intercettazioni oggetto di mera notifica, non investe tutte le condizioni di ammissibilità 
previste dall’ordinamento interno, ma la sola corrispondenza del titolo di reato per il 
quale procede l’autorità giudiziaria dello Stato di intercettazione con uno di quelli 
elencati dall’art. 266 c.p.p.10 

Per le procedure attive (artt. 43 e 44), in cui l’ordine di intercettazione è emesso 
dall’autorità giudiziaria italiana, la circolare detta le raccomandazioni per la 
compilazione, la traduzione e la trasmissione dell’ordine, con particolare riferimento al 
tema della tutela dei diritti della difesa e della utilizzabilità degli atti di captazione 
compiuti e delle relative prove assunte all’estero.  

Le indicazioni ministeriali sulle prassi in tema di esecuzione dell’ordine 
europeo di intercettazione rappresentano un’occasione di approfondimento del tema 
dei poteri di sindacato del giudice delle indagini preliminari cui sia trasmessa, dal 
procuratore della Repubblica, la richiesta di assistenza passiva ovvero la notifica 
dell’esecuzione dell’attività di captazione, già in corso o da svolgersi sul territorio di un 
altro Stato. 

 
 
2. L’ordine di intercettazione. La richiesta di assistenza tecnica e l’esecuzione diretta 
delle operazioni. 

 
Presupposto comune alle due distinte ipotesi di procedura passiva di 

cooperazione unionale in tema di intercettazione – con assistenza o mediante notifica 
dell’inizio o dello svolgimento delle operazioni di captazione – è la sussistenza di una 
autorizzazione all’attività di intercettazione disposta, anche solo in sede di convalida, 
dall’autorità giudiziaria competente dello Stato membro che procede. 

L’art. 23 del d.lgs. n. 108 del 2017 detta la disciplina dell’esecuzione delle 
attività di intercettazione, disposta da autorità di altro Stato membro, nel caso in cui sia 
necessaria l’assistenza tecnica dell’autorità giudiziaria italiana, secondo quanto 
previsto dall’art. 30 della direttiva.  

Al riconoscimento dell’ordine di intercettazione emesso dall’autorità 
giudiziaria competente di un altro Stato membro provvede il procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto “sempre che sussistano le 
condizioni di ammissibilità previste dall’ordinamento interno” (comma 1). Il 
procuratore è tenuto a trasmettere al giudice per le indagini preliminari l’ordine 

                                                      
 
10 La circolare ministeriale definisce come “ipotesi leggera” le intercettazioni ex art. 24, per le quali è 
previsto il mero obbligo di notifica allo Stato nel quale si trovi l’utenza, l’apparecchio mobile o il soggetto 
da captare, in quanto la verifica richiesta al g.i.p. investe il semplice profilo del “se le intercettazioni sono 
state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l’ordinamento interno, …non sono 
consentite”. 
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d’intercettazione con richiesta di assistenza per l’esecuzione, dopo aver provveduto al 
riconoscimento e verificato che siano indicati l’autorità che procede, l’esistenza del 
titolo che autorizza lo svolgimento delle operazioni con l’indicazione del reato, i dati 
tecnici necessari al loro svolgimento, la durata dell’intercettazione e i motivi che 
rendono necessaria l’attività di indagine richiesta (comma 2). 

L’ipotesi “semplificata” di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 108 del 2017 opera, invece, 
nel caso in cui lo Stato di emissione disponga un ordine di intercettazione di un 
dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel 
territorio dello Stato (italiano), senza che per la sua esecuzione necessiti di assistenza 
tecnica. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmetta immediatamente al 
giudice per le indagini preliminari la notifica dell’avvio delle operazioni proveniente 
dall’autorità giudiziaria dello Stato parte che procede. 

La notifica costituisce adempimento di un onere formale di trasmissione per 
l’autorizzazione alla esecuzione o alla prosecuzione delle operazioni (nel caso in cui 
l’utenza o il soggetto monitorato sfrutti il meccanismo del “roaming internazionale”) 
nei confronti di un soggetto o dispositivo di conversazione vocale o trasmissione dati 
che si trovi sul territorio dello Stato di esecuzione.  

Lo strumento procedurale consente, da un lato, di dare continuità all’attività di 
intercettazione dei devices mobili, consentendo che l’intercettazione dei flussi e delle 
comunicazioni delle utenze telefoniche possa essere effettuata anche nel territorio di un 
altro Stato, dall’altro di garantire forme di assistenza tecnica reciproca tra Stati membri. 

La direttiva individua i casi in cui deve provvedersi alla notificazione 
dell’ordine di indagine: nella specie, 1. prima dell’intercettazione, quando l’autorità 
dello Stato richiedente, all’atto della emissione dell’ordine, abbia la certezza che “il 
bersaglio” sia (o sarà) presente sul territorio dello Stato (italiano); 2. nel corso delle 
operazioni di intercettazione – o anche dopo la loro conclusione – quando tale presenza 
sul territorio dello Stato (italiano) emerga nel corso delle operazioni di captazione o dal 
loro esame. Il d.lgs. n. 108 del 2017 non riproduce nel dettaglio le analitiche 
disposizioni della direttiva. Tuttavia, deve ritenersi pacifico che l’obbligo si attivi nel 
momento in cui l’autorità procedente sia venuta a conoscenza (o ne abbia avuto la 
possibilità) della presenza, anche futura, sul territorio italiano del soggetto da 
intercettare. 

Come sopra accennato, al di là dell’adempimento della notificazione dell’ordine 
europeo di intercettazione nessuna particolare formalità viene prevista dalla norma. 
L’art. 24 prescrive semplicemente che il giudice ordina l’immediata cessazione delle 
operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il 
quale, secondo l’ordinamento interno, non sono consentite (comma 2). Il 
provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, il quale “senza ritardo, e 
comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica”, deve dare comunicazione 
all’autorità giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle 
operazioni e della non utilizzabilità a fini di prova dei risultati delle intercettazioni 
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eseguite (comma 3). In tali limiti sembra, dunque, confinato il vaglio di ammissibilità 
del giudice11. 

 
 
3. La verifica delle condizioni di ammissibilità: elementi contenutistici. 

 
L’art. 6 del d.lgs. n. 108 del 2017 detta una disciplina generale per i casi in cui 

siano ravvisate condizioni formali e sostanziali che potrebbero condurre 
all’opposizione del rifiuto di riconoscimento/esecuzione dell’OEI da parte dell’autorità 
giudiziaria richiesta dell’esecuzione (c.d. OEI “critico”).  

Prima di emettere un provvedimento di tenore negativo, il procuratore della 
Repubblica è tenuto a dare tempestiva comunicazione del rilievo all’Autorità di 
emissione al fine di rimuovere, ove possibile, il motivo ostativo alla esecuzione. La 
decisione di rifiuto interviene solo qualora il motivo di rifiuto oggetto di 
comunicazione non venga rimosso ovvero non si provveda alla integrazione, 
documentale o esplicativa, dell’ordine.  

In merito, la circolare ministeriale richiama la necessità che l’incompletezza ed 
inesattezza delle informazioni debbano essere “essenziali” e non superabili – o non 
superate – con l’attivazione della interlocuzione informale. 

Parimenti, l’art. 9, per i casi in cui si verta in modalità particolari di esecuzione, 
come nel caso delle intercettazioni, prescrive che l’ordine europeo di indagine debba 
essere rifiutato nei casi in cui non ricorrono i presupposti per il compimento dell'atto 
investigativo richiesto e non sia possibile “il compimento di uno o più atti diversi e 
comunque idonei al raggiungimento del medesimo scopo”, cui può provvedervi 
direttamente il procuratore della Repubblica, previa comunicazione all’autorità 
emittente (comma 1). 

In ogni caso, anche all’esito della interlocuzione con l’autorità emittente – che 
può ritirare l'ordine di indagine quando il contenuto dello stesso appare non 
proporzionato (art. 7) – “l’impossibilità di eseguire l'ordine di indagine, secondo 
quanto disposto dal comma 1, è motivo di rifiuto del riconoscimento” (comma 3). 

L’art. 23 riproduce la disposizione generale con riferimento alle intercettazioni 
richieste dalle autorità straniere per le quali necessita l’assistenza dell’autorità italiana 
in fase di esecuzione. 

Le prassi applicative di elaborazione ministeriale (par. 17.2) tracciano nello 
specifico la ripartizione delle competenze (di ambito distrettuale) del procuratore della 
Repubblica e del giudice per le indagini preliminari.  

                                                      
 
11 Secondo le istruzioni diramate agli Uffici con la (par. 17.3) la “minore pregnanza” dello scrutinio del 
giudice nell’ipotesi “leggera” di cooperazione in tema di intercettazioni si sostanzia nel limite di 
utilizzazione delle intercettazioni nei soli casi di non corrispondenza del titolo di reato configurato in 
astratto con quelli per i quali, secondo l’ordinamento interno, tale mezzo istruttorio è consentito, non 
essendo richiesto il rispetto delle ulteriori condizioni di ammissibilità legittimanti il rifiuto e la restituzione 
dell’ordine previste dall’art. 10 del decreto legislativo (e dall’art. 11 della direttiva). 
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Il procuratore della Repubblica procede ad una prima valutazione di 
ammissibilità della richiesta che si sostanzia nel “riconoscimento” dell’ordine 
investigativo. L’esecuzione della richiesta di assistenza all’esecuzione dell’ordine di 
intercettazione, da attuarsi mediante trasmissione al giudice per le indagini 
preliminari, è subordinata, infatti, alla verifica della sussistenza delle “condizioni di 
ammissibilità previste dall’ordinamento interno”. 

L’utilizzo della locuzione “condizioni di ammissibilità” presenta una chiara 
assonanza con i “limiti di ammissibilità” previsti dall’art. 266 cod. proc. pen. e, dunque, 
impone una verifica prima facie circa la riconducibilità del fatto-reato, come 
astrattamente qualificato o qualificabile alla luce degli indizi descrittivi contenuti 
nell’ordine (o “elementi evocativi”), nell’elenco delle fattispecie contemplate dalla 
predetta disposizione processuale (profilo, come visto, comune a quello indicato dal 
successivo art. 24 del d.lgs. n. 108 del 2017). 

Tra le verifiche preliminari cui deve procedere il procuratore della Repubblica 
vi è, poi, il rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di 
diritti di libertà e di giusto processo”, secondo l’indicazione di principio espressa 
dall’art. 1 del d.lgs. n. 108 del 2017.  

La verifica deve essere operata attraverso la consultazione della modulistica 
standardizzata predisposta dall’autorità giudiziaria procedente ed allegata all’OEI in 
sede di trasmissione con richiesta di assistenza per l’esecuzione. 

Il controllo preliminare investe anche la legittimazione attiva dell’autorità che 
ha emesso l’ordine. Lo Stato italiano (come la Francia, l’Estonia, la Lituania e i Paesi 
Bassi) non ha inteso estendere la portata dell’OEI agli accertamenti disposti o facenti 
capo ad Autorità amministrative. Ne discende che la verifica richiede l’analisi delle 
informazioni sul tipo di procedimento (penale) per il quale l’OEI è emesso, i dati delle 
autorità emittenti, e dell’autorità giudiziaria che lo ha convalidato. Tali elementi 
devono essere confrontati, ai fini di un positivo riscontro, con le informazioni 
sull’ordine notificate ai sensi dell’art. 33, lett. a) della direttiva dagli Stati richiedenti 
assistenza per l’esecuzione. 

Un ulteriore momento di verifica investe la completezza formale della 
documentazione allegata all’OEI e la sufficienza ed idoneità, ai fini del giudizio, dei 
dati ed elementi indicati dal secondo comma dell’art. 23 (“l’indicazione dell’autorità̀ 
che procede; l’esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle 
operazioni di intercettazione con l’indicazione del reato; i dati tecnici necessari allo 
svolgimento delle operazioni; la durata dell’intercettazione; i motivi che rendono 
necessaria l’attività di indagine richiesta”).  

Infine, il procuratore procede alla verifica della sussistenza dei necessari 
elementi formali e tecnici per lo svolgimento delle operazioni, tra i quali assumono 
rilevanza la durata prevista delle operazioni e i motivi che hanno reso utile l’attività di 
captazione. 

Su tale ultimo punto, la norma si è limitata a riprodurre il testo della direttiva 
circa il contenuto della richiesta. L’art. 30 impone, infatti, all’autorità di emissione solo 
obbligo di indicare “i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al 
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procedimento penale interessato”. Si tratta di una indicazione generica e, soprattutto, 
incompleta rispetto ai presupposti richiesti dall’ordinamento interno sia in ordine alla 
indicazione del quadro indiziario che può fondare l’attività di captazione dei flussi 
comunicativi o di dati, sia alla effettiva necessità della stessa rispetto ad altri strumenti 
di indagine meno invasivi della sfera privata.  

Al giudice per le indagini preliminari spetta, invece, il compito di verificare la 
sussistenza dei motivi generali di rifiuto previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 108 del 2017 
(tra questi, l’emissione dell’OEI per un fatto che non è punito dalla legge italiana come 
reato, “indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica 
individuati dalla legge dello Stato di emissione”) e del motivo specifico collegato 
all’assenza delle “condizioni di ammissibilità” previste dall’ordinamento interno. Ove 
ricorrano tali condizioni, ai sensi dell’art. 23, comma 3, il giudice per le indagini 
preliminari, anche in dissonanza con la delibazione preliminare del procuratore della 
Repubblica, “rifiuta” l’esecuzione dell’ordine di intercettazione, del quale il 
procuratore curerà l’immediata comunicazione all’Autorità di emissione.  

In un sistema di cooperazione investigativa semplificata, che individua nel 
procuratore della Repubblica, l’autorità competente interlocuzione, la previsione di 
garanzia del controllo giurisdizionale del g.i.p., che dispone il rifiuto di assistenza ove 
ritenga che non sussistano le condizioni di ammissibilità previste dal nostro 
ordinamento, costituisce argine per la tutela da abusi nella attuazione delle 
intercettazioni. Tuttavia, la regola applicativa individuata dalla norma, nel 
circoscrivere la verifica di ammissibilità dell’ordine di intercettazione ai soli 
presupposti di cui agli artt. 266 e 266 bis cod. proc. pen., sembra muoversi in una logica 
di completo affidamento alle condizioni attestate dall’autorità giudiziaria dello Stato 
parte procedente circa la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 267 cod. 
proc. pen. 

Tale limitazione deve, peraltro, tener conto del doppio binario di garanzie 
procedurali per le intercettazioni disposte per reati di criminalità organizzata di tipo 
mafioso o terroristico12, in cui i presupposti di cui agli artt. 266 e ss. si presentano meno 
restrittivi rispetto ai parametri ordinari. 

Nel diverso caso di esecuzione diretta dell’ordine europeo di intercettazione di 
un dispositivo, ovvero di sistema informatico o telematico, in uso ad un soggetto che si 
trovi nel territorio dello Stato, l’esecuzione è eseguita mediante la notificazione 
dell’avvio (o della prosecuzione) delle operazioni di captazione. 

L’art. 24, comma 2, opera un riferimento indiretto alla verifica delle condizioni 
di ammissibilità per l’esecuzione delle intercettazioni, prevedendo che, “se le 
intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo 
l'ordinamento interno, queste non sono consentite”, “il giudice per le indagini 

                                                      
 
12 Nel quadro della cooperazione investigativa in tema di reati di terrorismo deve segnalarsi la direttiva 
2017/541/UE del 15 marzo 2017, concernente la lotta contro il terrorismo, che prevede specifiche 
disposizioni procedurali in tema di strumenti investigativi e misure di prevenzione. Per una prima analisi, 
cfr. F. MANFREDINI, Con la direttiva 2017/541/UE le istituzioni rafforzano la lotta contro il terrorismo 
internazionale, in Cass. Pen., fasc. 9, 1 settembre 2017, pag. 338. 
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preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni” e ne dà contestuale 
comunicazione al procuratore della Repubblica.  

Secondo le istruzioni diramate dal Ministero della Giustizia, la “diversa 
sfumatura del testo normativo” dell’art. 23 e dell’art. 24 del d.lgs. n. 108 del 2017, 
“segnala la minore pregnanza” del controllo istruttorio del giudice nei casi in cui 
l’esecuzione dell’intercettazione non richieda l’assistenza dello Stato sul quale si trova 
il soggetto captato. Nell’esecuzione dell’ordine di intercettazione mediante notifica la 
verifica del giudice, a differenza dei casi di richiesta di assistenza, non investe tutte le 
condizioni di ammissibilità previste dall’ordinamento interno, ma la sola 
corrispondenza del titolo di reato per il quale procede l’autorità giudiziaria dello Stato 
di intercettazione con uno di quelli elencati dall’art. 266 c.p.p. 

Al provvedimento di rifiuto si applica la disciplina generale degli obblighi di 
comunicazione all’autorità di emissione. La comunicazione del rifiuto, che segue le 
formalità di trasmissione diretta e deve essere immediata, secondo le disposizioni di 
cui agli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 108 del 2017, ha una funzione tendenzialmente 
propositiva e deve contenere l’indicazione dei motivi su cui si fonda il provvedimento 
negativo del riconoscimento dell’ordine. Essa, infatti, è finalizzata a concedere 
all’autorità richiedente la possibilità di concordare eventuali modalità alternative di 
esecuzione della attività investigativa, piuttosto che il ritiro dell’ordine di indagine. 

Non è previsto, per evidenti ragioni di preservare la funzionalità del mezzo 
investigativo, la comunicazione del decreto di riconoscimento al difensore della 
persona sottoposta ad indagini13. Deve ritenersi escluso, inoltre, anche il mezzo 
impugnatorio dell’opposizione al g.i.p. ex art. 13 del d.lgs. n. 108 del 2017. 

  
 
4. Le “istruzioni” dettate dalla circolare ministeriale del 26.10.2017 in tema di 
sindacato giurisdizionale sull’ordine di intercettazione.  

 
Come detto, tra i motivi che legittimano il rifiuto di riconoscimento dell’ordine 

di intercettazione certamente vi è la verifica da parte del g.i.p. che il reato per il quale è 
stata disposta l’intercettazione rientri effettivamente nell’elenco di cui all’art. 266 cod. 
proc. pen.  

Il “manuale operativo”, dettato con la richiamata circolare del D.A.G. del 
Ministero della Giustizia in tema di intercettazioni di telecomunicazioni con 
l’assistenza dell’autorità giudiziaria italiana, evidenzia quale esplicito motivo di rifiuto 
il fatto che l’atto di captazione disposto non sia previsto in un caso interno analogo. 

Tale condizione è prevista anche nel caso in cui l’intercettazione sia stata 
disposta direttamente dall’autorità di altro Stato, senza l’assistenza tecnica italiana, che 
si limita a disporre che il giudice di ordinare l’immediata cessazione delle operazioni 

                                                      
 
13 L’art. 4, comma 4 impone l’obbligo di comunicazione solo per gli atti che necessitano dell’assistenza del 
difensore o di preventivo avviso allo stesso, condizioni che non ricorrono nel caso in esame. 
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se, per il reato per cui sono compiute, tale mezzo di ricerca della prova non è 
consentito nell’ordinamento interno (art. 24, comma 2). 

Il pubblico ministero, in sede di riconoscimento dell’ordine, e il g.i.p., in sede di 
controllo autorizzativo, sono chiamati a verificare se il reato per il quale si procede sia 
compreso nell’elenco di quelli indicati dall’art. 266 c.p.p., come espressamente richiesto 
dagli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 108 del 2017.  

Il vaglio di ammissibilità richiesto all’autorità giudiziaria di esecuzione si 
presenta, di contro, non conforme al criterio teleologico previsto dall’art. 267 cod. proc. 
pen. circa il quadro indiziario che deve fondare la richiesta, che finisce per incidere sul 
merito della scelta della misura investigativa. Del resto, lo Stato richiedente è tenuto 
alla sola indicazione del “titolo del reato” e dei “motivi che rendono necessaria 
l’attività di intercettazione”.  

Al di là dei requisiti di ammissibilità richiamati sub par. 2, nessun riferimento 
vi è al quadro dei gravi “indizi di reato” ed alla “indispensabilità del ricorso” allo 
strumento investigativo per la prosecuzione delle indagini, condizioni previste dal 
nostro ordinamento ex art. 267 c.p.p. 

La circolare individua la ratio del mancato richiamo a tali condizioni di 
ammissibilità nelle esigenze di integrazione tra i vari ordinamenti statali e di garanzia 
di efficienza del sistema di cooperazione investigativa. Si richiama espressamente 
quanto riportato nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, in cui si fa 
riferimento esclusivamente ad “un vaglio solo formale di riscontro della ricorrenza di un 
titolo di reato che, nell’ordinamento interno, consente l’acceso al mezzo di ricerca della prova”, 
evidenziando che “Il sistema della direttiva non può che fondarsi infatti su un atto di 
reciproca fiducia da parte degli Stati, il che consente al giudice italiano di fondare il proprio 
giudizio su di un quadro attestato dall’autorità richiedente”.  

La medesima ratio orientativa è sottesa alla direttiva 2014/41/UE, che pone come 
unico limite esplicito di ammissibilità che l’intercettazione non possa essere effettuata 
se “non sia ammessa in un caso interno analogo” (art. 31). 

Ancor più nel caso di esecuzione diretta dell’ordine di intercettazione, dove la 
norma ha limitato la verifica del g.i.p. alla sola “corrispondenza del titolo di reato ipotizzato 
dalle autorità dello Stato di intercettazione a uno di quelli previsti dall’art. 266 c.p.p.”, senza 
alcun riferimento alle “condizioni di ammissibilità previste dall’ordinamento interno”. 

La relazione illustrativa al decreto puntualizza che la formula prescelta nelle 
ipotesi di esecuzione mediante notifica è “ben più pregnante e sintonica al sistema 
nazionale dei generici “motivi di utilità” indicati dalla direttiva e nondimeno non rapportata 
espressamente ai parametri di cui all’art. 267 c.p.p.”. Inoltre, “chiedendo al contrario di 
precisare “i motivi che rendono necessaria l’attività richiesta”, si pone il giudice nazionale nella 
sostanziale condizione di riproporre schemi di valutazione molto vicini a quelli che 
normalmente applica nei casi interni analoghi, senza tuttavia essere vincolato alle formule di 
rito”. 

Del resto, secondo le disposizioni generali del Titolo II del d.lgs. n. 108 del 2017, 
l’attività probatoria da svolgersi in attuazione degli obblighi di cooperazione deve 
essere eseguita nei termini in cui è stata disposta dall’autorità giudiziaria di emissione 
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ed è soggetta al solo limite della conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento 
giuridico italiano.  

Il riconoscimento e l'esecuzione dell'OEI avvengono senza alcuna ulteriore 
formalità, attraverso l’adozione diretta ed immediata di tutte le misure necessarie. Le 
esigenze di linearità e rapidità della procedura ha portato il legislatore ad evitare, nella 
trasmissione e ricezione dell’OEI, qualsiasi passaggio attraverso autorità centrali, il cui 
ausilio è solo residuale, optando per la trasmissione diretta tra le autorità giudiziarie 
interessate, secondo quanto disposto dall’art. 7 della direttiva 2014/41/UE. 

Il controllo del giudice sulle condizioni di ammissibilità in base al diritto 
interno, analogamente alla prima delibazione richiesta al procuratore della Repubblica, 
non implica, dunque, che questo possa essere esteso ai presupposti previsti dalla 
disciplina del codice di rito (artt. 266 e ss. cod. proc. pen.) che non siano espressamente 
richiamati e, nella specie, la sussistenza dei gravi indizi di reato e l’assoluta 
indispensabilità delle intercettazioni per lo svolgimento delle indagini14. Né è 
espressamente prevista una possibilità di verifica della correttezza delle operazioni di 
intercettazione da parte delle persone captate, in funzione delle garanzie dei diritti 
della difesa. 

La connaturata esigenza di tempestività del riconoscimento, del resto, non 
consente in concreto che il g.i.p. abbia la possibilità di “svolgere un esame compiuto 
degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta di intercettazione”. 

La richiesta “indicazione” degli elementi probatori od “evocativi” si risolve 
allora in una sorta di attestazione dell’esistenza del quadro indiziario, come valutato 
dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Di tali elementi l’autorità giudiziaria 
dello Stato di esecuzione, in sede di valutazione preliminare di ammissibilità, deve 
presupporre l’esistenza, senza che sia richiesto un successivo vaglio di merito.  

Nel dettaglio, la circolare, nel richiamare la Relazione illustrativa (pag. 15 e ss.), 
indica che le verifica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato ed alla 
indispensabilità del ricorso alle intercettazioni andrà indirizzata – ed a ciò limitata – 
alla constatazione dell’avvenuta rappresentazione di “elementi evocativi di detti 
presupposti”, riportati “nel modulo (sezioni G e H, punto 1), ovvero nel corredo 
informativo integrato su sollecitazione dell’autorità di esecuzione”.  

Il controllo al merito del provvedimento, secondo le richiamate “istruzioni”, si 
risolve nella verifica della accurata compilazione e coerenza delle informazioni 
riportare nelle pertinenti sezioni dell’ordine di intercettazione, senza possibilità di 
interlocuzione o replica sulle valutazioni di merito sottese all’ordine di indagine, 
rimesse all’autorità di emissione. Tale vaglio non può involgere la sussistenza del 
quadro di gravità indiziaria e di indispensabilità alla prosecuzione delle indagini della 
misura investigativa disposta. 

Resta salva comunque la possibilità di ricorrere allo strumento della richiesta di 
“integrazioni” – che segue la medesima procedura semplificata di trasmissione diretta 

                                                      
 
14 C. PONTI, Riforma dell’assistenza giudiziaria e tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano. Dalla 
legge n. 149 del 2016 al recepimento della direttiva 2014/41/UE, in Legisl. Pen., 2017, 30. 
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tra autorità giudiziarie – ove risulti incompleta o non sufficientemente chiara 
l’indicazione degli elementi che accompagna l’OEI o questi siano di scarsa credibilità15. 

Le descritte linee applicative, che muovono dalla interpretazione letterale del 
dato normativo, trovano un indiretto riscontro nelle disposizioni del Titolo I-bis del 
Libro XI del codice di rito, come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2017 (“Principi generali 
del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari degli Stati 
membri”). Nella specie, l’art. 696-quinquies, che detta i limiti al sindacato delle decisioni 
giudiziarie degli altri Stati membri, esclude la possibilità che questo verta sulle ragioni 
di merito in sede di esecuzione16. 

Pur non essendo dettata alcuna disposizione di dettaglio in tema di 
intercettazioni, deve infatti ritenersi applicabile anche in subiecta materia l’invito alle 
autorità giudiziarie, espresso in via generale nella circolare, ad utilizzare il “metodo 
della consultazione”, che ispira l’art. 6 del d.lgs. n. 108 del 2017, in caso di c.d. “OEI 
critico” e a dar corso comunque alle procedure passive di recepimento ed esecuzione in 
presenza di difformità solo formali, salvo che ridondino nella inutilizzabilità dell’atto 
probatorio. 

Le medesime indicazioni in senso limitativo del sindacato del g.i.p. sono fornite 
dalla circolare ministeriale (par. 17.3) con riferimento ai richiamati casi di OEI di 
intercettazione senza richiesta di assistenza, disciplinati dall’art. 24 del decreto 
legislativo. 

Non è richiesto, diversamente da quanto previsto per i casi di intercettazione 
con assistenza, un preliminare vaglio di ammissibilità del procuratore distrettuale, che 
agisce come mera autorità di trasmissione della notifica dell’ordine di intercettazione, 
nonché dell’eventuale provvedimento motivato di cessazione delle attività adottato dal 
g.i.p ove sia verificato che le operazioni siano state disposte per una ipotesi di reato per 
la quale, secondo l’ordinamento interno, queste non sono consentite.  

Una corrispondente forma semplificata di cooperazione investigativa in tema di 
intercettazione è parallelamente prevista per le ipotesi di rogatoria attiva (artt. 43 e 44), 
cui giova fare un rapido cenno.  

In particolare, l’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 108 del 2017, nel disciplinare le 
ipotesi di intercettazione delle comunicazioni di un dispositivo o di un sistema che si 
trova in altro Stato europeo, prevede in capo al procuratore della Repubblica un 
obbligo di immediata informazione delle operazioni da eseguirsi o già in corso 

                                                      
 
15 Nel testo della circolare si effettua un richiamo alla disciplina similare dello strumento della acquisizione 
di informazioni in tempo reale presso istituti di credito o finanziari (art. 20), caratterizzate dalla medesima 
esigenza di semplificazione procedurale, per le quali la verifica per l’esecuzione è limitata alla 
constatazione dell’avvenuta rappresentazione dei suindicati “elementi evocativi” nel modulo di 
trasmissione.  
16 Cfr. M. R. MARCHETTI, Cooperazione giudiziaria: innovazioni apportate ed occasioni perdute, in Dir. Pen. Proc., 
12/2017, 1546, secondo cui l’innovata disposizione dell’art. 696-quinquies c.p.p. esprime il principio 
cardine del mutuo riconoscimento. L’autore osserva, tuttavia, che, per la dichiarata prevalenza del diritto 
dell’Unione europea, oltre che delle convenzioni internazionali, ex art. 696 c.p.p. sulle disposizioni 
procedurali interne, la concreta utilità di tali norme è di carattere residuale, potendo costituire una chiave 
interpretativa di quelle sovranazionali. 
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all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il 
dispositivo o il sistema da controllare. Il successivo comma 2 dispone che il pubblico 
ministero, “non appena ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel 
territorio di altro Stato membro”, provvede “immediatamente” a dare informazione 
all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di 
intercettazione sono state avviate e sono in corso.  

Le istruzioni ministeriali richiedono la compilazione di un modello 
standardizzato (allegato C), da trasmettersi “immediatamente” al g.i.p. a cura del 
procuratore della Repubblica. Le autorità giudiziarie sono invitate al rispetto della 
competenza territoriale e dei tempi in ragione del momento in cui si assume la 
conoscenza della presenza o lo spostamento dell’utenza “bersaglio”, a seconda se ciò 
avvenga prima della intercettazione, nei casi di conoscenza della presenza attuale o 
futura sul territorio dello Stato membro notificato al momento dell’emissione dell’OEI, 
ovvero nel corso della stessa o ad intercettazione effettuata.  

La previsione di obblighi di informazione – pedissequamente riproduttivi delle 
indicazioni fornite dalla direttiva – così stringenti sul piano della tempistica (“non 
appena appresa la notizia”, “immediatamente”) si rivela di considerevole impatto sulle 
procedure di intercettazione e sulle prassi operative, rendendo illegittima la prassi, 
accreditata da un consolidato orientamento della giurisprudenza17, che esclude il 
ricorso allo strumento della rogatoria o di comunicazione allo Stato di origine 
dell’utenza o l’indirizzo IP del soggetto intercettato, quando il flusso comunicativo o di 
dati viene istradato attraverso punti di connessione situati sul territorio nazionale, in 
ragione della formale assenza di extraterritorialità della captazione18. 

L’orientamento che legittima la procedura dell’intercettazione mediante 
istradamento dovrà necessariamente essere rivisitato alla luce dell’art. 31 della 
direttiva, ove si conferisce rilievo al “territorio nel quale è utilizzato l’indirizzo di 
comunicazione della persona soggetta a intercettazione” – anziché al luogo di 
esecuzione delle operazioni – per obbligare lo Stato procedente alla notifica dell’ordine 
investigativo allo Stato membro nel quale si trova il soggetto intercettato19.  

La disposizione ha un evidente fine di consentire il prescritto vaglio di 
ammissibilità dell’attività di intercettazione, seppur, sull’ambito applicativo della 
nuova disposizione, si segnala la prassi operativa in uso ad alcuni Uffici giudiziari di 

                                                      
 
17Ex multis, cfr. Cass. pen., n. 16670/2016; n. 39925/2015; n. 5818/2015, che escludono la necessità di esperire 
una rogatoria internazionale allorquando l’attività di captazione del flusso comunicativo avviene in Italia, 
perché i telefoni sono localizzati nella nostra nazione o almeno uno di essi impiega un nodo interno per le 
comunicazioni, a nulla rilevando, sul piano della giurisdizione, il fatto che sia eventualmente necessario 
ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede all’estero (ad esempio, per 
decriptare i dati identificativi associati ai codici identificativi di un particolare apparecchio). 
18 Per una compiuta disamina delle posizioni della giurisprudenza di legittimità e della necessaria 
rivisitazione delle stesse alla luce dell’art. 31 della direttiva 2014/41/UE, cfr. L. GIORDANO, Il recepimento 
della direttiva OEI e la disciplina delle intercettazioni “transfrontaliere”: è alla fine la stagione dell’istradamento?, in 
La Magistratura, n. 3/2017, 93 e ss. 
19 Sul punto, L. GIORDANO, Intercettazioni: è al tramonto la stagione dell'instradamento?, in Il penalista, 12 
giugno 2017, Milano. 
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ritenere ancora percorribile la tecnica dell’istradamento, in sede di procedura di 
esecuzione attiva, nei casi di operazioni di intercettazione che coinvolgono utenze di 
Stati membri che non abbiano dato ancora formale attuazione alla direttiva 2014/41/UE. 

 
 
5. Le ragioni contrarie all’estensione del sindacato di ammissibilità dell’ordine di 
intercettazione.  

 
Le prassi contemplate dal “manuale operativo” negano la possibilità di una 

verifica estesa alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 267 cod. proc. pen., 
ritenendo insormontabile il dato del testo normativo. 

Tale opzione interpretativa è stata espressa nei primi commenti alla direttiva 
2014/41/UE e ai primi commenti al testo del decreto legislativo n. 108 del 2017.  

Si osserva che l’art. 23 del d.lgs. n. 108 del 2017, nel richiamare il presupposto 
dei “motivi” non ha ritenuto di vincolare l’autorità emittente all’adozione di formule 
quali la “assoluta indispensabilità” ovvero la “necessità”20 della misura investigativa.  

L’attività del giudice italiano non può spingersi oltre la verifica della formale 
correttezza sul piano logico della prospettazione contenuta nei “motivi” che rendono 
necessario lo svolgimento dell’attività richiesta, tenuto conto del titolo di reato e del 
quadro indiziario descritto, ferma restando la possibilità per l’autorità giudiziaria di 
richiedere specifiche “integrazioni” in caso, ad esempio, di scarsa verosimiglianza della 
prova come rappresentata nella richiesta. 

Si fa leva, in particolare, sul carattere speciale del regime dettato per le 
intercettazioni di telecomunicazioni, cui il decreto legislativo dedica l’intero Capo III. 

Sul punto, il “manuale operativo”, pur richiamando il principio generale di 
proporzionalità della misura investigativa, formula come caso esemplificativo di 
motivo autosufficiente di rifiuto di esecuzione dell’intercettazione, il difetto del 
presupposto della qualificazione del reato in termini di serious crimes, ai sensi dell’art. 
266 cod. proc. pen.  

La verifica del g.i.p. ha ad oggetto l’attestazione della esistenza di “elementi 
evocativi” dei presupposti per l’intercettazione (grave quadro indiziario ed 
indispensabilità del ricorso all’intercettazione per la prosecuzione delle indagini), come 
rappresentati nel modulo di trasmissione ovvero nelle informazioni integrative, senza 

                                                      
 
20 C. PARODI, Decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo 
di indagine penale, Focus, Il penalista, Milano, 2017; L. CAMALDO, La normativa di attuazione dell’ordine europeo 
di indagine penale: le modalità operative del nuovo strumento di acquisizione della prova all’estero (The 
Implementing Regulation on the European Investigation Order: How the New Mechanism on Taking Evidence 
Abroad Operates), cit., pag. 4196B. In tale ultimo contributo si critica «la soluzione di consentire che 
l'esecuzione dell'attività probatoria avvenga secondo le forme espressamente richieste dall'autorità di 
emissione dell'ordine di indagine, poiché si rimette all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione il 
delicato compito di stabilire, con assoluta discrezionalità, se queste forme siano in contrasto con i principi 
fondamentali del proprio ordinamento giuridico, con il rischio che, in numerosi casi, sarà destinata a 
prevalere, ancora una volta, la lex loci e i risultati probatori ottenuti con il nuovo strumento sovente non 
potranno essere utilizzati». 
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possibilità di sindacato sul merito delle valutazioni già svolte dall’autorità procedente, 
in essi condensate.  

Il sistema di cooperazione disegnato dalla direttiva si fonda, infatti, su un atto 
di reciproca fiducia da parte degli Stati parte e il giudice non può che fondare il 
proprio giudizio di ammissibilità sul dato formale della compiuta indicazione di 
presupposti giustificativi della intercettazione, come esposti dall’autorità giudiziaria 
dello Stato di emissione. 

Del resto, se i tratti fondamentali della riforma evidenziano uno sforzo del 
nostro legislatore volto ad attenuare il peso che ricopre il principio della sovranità 
statale nell’ambito dell’accertamento e della repressione dei reati, tuttavia, principio 
generale è che per l’esecuzione dell’OEI debba aversi riguardo alle modalità prescelte 
dallo Stato di emissione, su cui si fondano i modelli alternativi di collaborazione tra 
autorità giudiziarie oggetto di specifici accordi informali. Tale principio trova una 
deroga solo nel caso in cui l’ordine abbia ad oggetto attività investigative che, per le 
concrete modalità di esecuzione disposte dalla autorità di emissione, non consentano 
di assicurare la riservatezza sui fatti e sul contenuto dell’ordine di indagine (atti 
soggetti all’obbligo di comunicazione all’indagato o che richiedono la necessaria 
assistenza del difensore). 

La previsione di residui spazi operativi per l’applicazione della lex loci, in 
proiezione del principio di sovranità territoriale, trova giustificazione, in virtù di 
apposite clausole di salvaguardia consentite dalla direttiva sull’OEI, solo ove vengano 
in rilievo i principi fondamentali del nostro ordinamento, che non sono messi in 
pericolo dalla limitazione del potere di verifica attribuito al g.i.p.21 

Inoltre, in tema di intercettazioni, in sede di adattamento alla direttiva sull’OEI, 
il legislatore delegato non ha ritenuto di prevedere uno standard più elevato di tutela 
dei diritti umani22, limitando la possibilità di intervento del giudice ad una verifica 
formale di ammissibilità della richiesta di intercettazione in relazione alla tipologia del 
reato per il quale si procede e alla coerenza logica con la misura richiesta dei “motivi” 
indicati dall’autorità di emissione.  

Infine, appare intuitivo il parallelismo con lo strumento del MAE, per il quale 
l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi 
indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo 
contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un 
compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente 
riferibile ad un fatto-reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna, e che di 
ciò abbia fornito ragioni nel provvedimento adottato23. 

                                                      
 
21 G. UBERTIS, Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali, cit. 
22 Lo spinoso tema del rapporto tra tutela dei diritti individuali ed intercettazioni è trattato da A. BALSAMO, 
Intercettazioni ambientali mobili e cooperazione giudiziaria internazionale: le indicazioni desumibili dalla 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, cit. 
23 Il principio è affermato da Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 28281 del 06/06/2017 (dep. 07/06/2017), Mazza, 
in CED Cassazione n. 270415; in senso conforme, Sez. U, Sentenza n. 4614 del 30/01/2007 (dep. 05/02/2007), 
Ramoci, in CED Cassazione n. 235348. 
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6. La verifica degli “elementi evocativi”. 
 
L’interpretazione letterale del dato normativo esplicitata nella circolare espone 

il nostro ordinamento al rischio di consentire il ricorso alle intercettazioni, mezzo 
istruttorio estremamente invasivo, sulla base di condizioni legittimanti previste da 
disposizioni processuali proprie dall’ordinamento di un altro Stato membro, senza 
alcuna possibilità di verificarne preliminarmente la effettiva sussistenza delle ragioni 
giustificative del mezzo istruttorio.  

Si è, dunque, ipotizzata la possibilità di un sindacato che investa la sussistenza 
dei presupposti di cui all’art. 267 c.p.p., sia pure condotto sulla base dei richiamati 
“elementi evocativi” e della loro coerenza logico-fattuale.  

In particolare, il riferimento ai “motivi” che giustificano la necessità dell’attività 
di indagine apre un possibile spiraglio per una valutazione più incisiva dell’autorità 
giudiziaria dello Stato di esecuzione24. Seppur non sia richiesta una specifica 
indicazione nell’OEI della indispensabilità dell’attività di intercettazione, in sede di 
giudizio sulla coerenza logica tra i motivi esposti e la dichiarata necessità dell’attività 
di intercettazione – alla luce del titolo del reato per il quale si procede e degli elementi 
indiziari attestati – non può escludersi il ricorso a criteri comparativi che involga 
l’esame di tutti i presupposti di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. 

Il dato letterale non osta a tale opzione applicativa e, soprattutto, non appare di 
univoca interpretazione.  

Se è vero, infatti, che nell’elenco dei motivi espressi di rifiuto di esecuzione non 
sono contemplate le suddette ragioni di merito dell’OEI, deve rilevarsi che nel decreto 
legislativo di recepimento non è riprodotto il contenuto dell’art. 14, comma 2, della 
direttiva 2014/41/UE, che affida esclusivamente alle prerogative dello Stato di 
emissione dell’OEI il controllo in sede di impugnazione delle ”ragioni di merito” 
dell’ordine, facendo “salve le garanzie dei diritti fondamentali nello Stato di 
esecuzione”.  

La laconicità del dato normativo e, soprattutto, l’apparente distonia tra le 
condizioni di ammissibilità della misura investigativa oggetto di OEI e le garanzie 
previste dall’ordinamento interno, non consente, dunque, di escludere l’esercizio di un 
potere più penetrante del giudice, fino ad investire la verifica in concreto dei 
presupposti di cui all’art. 267 cod. proc. pen., non limitandosi alla mera presa 
dell’attestazione della loro esistenza proveniente dall’autorità di emissione. 

La norma di recepimento richiede che nell’atto dispositivo del mezzo 
investigativo debbano essere indicati, a corredo dell’ordine di intercettazione, elementi 
quali “la durata dell’intercettazione” e “i motivi che rendono necessaria l’attività di 
indagine richiesta”, certamente soggetti al sindacato giurisdizionale. 
                                                      
 
24 L. GIORDANO, Intercettazioni: è al tramonto la stagione dell'instradamento?, in Il penalista, 12 giugno 2017, 
Milano. L’autore pone in chiave dubitativa la possibilità di una verifica dei presupposti di ammissibilità 
previsti dall’art. 267 cod. proc. pen. 
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Nella valutazione di ammissibilità il giudice è tenuto ad un implicito vaglio di 
coerenza logica tra la gravità indiziaria del reato per il quale si richiede 
l’intercettazione e le ragioni giustificative, in termini di indispensabilità, del mezzo 
richiesto, che non può che essere condotto sulla base dell’analisi critica degli elementi 
evocativi.  

L’art. 30, comma 4, della direttiva 2014/41/UE, che costituisce criterio 
interpretativo della norma di recepimento, prevede che “l’autorità di emissione indica 
nell’OEI i motivi per cui considera l’atto di indagine richiesto utile al procedimento penale 
interessato” e, al successivo comma 5, che l’esecuzione dell’OEI possa essere rifiutata 
“anche qualora l’atto d’indagine interessato non sia ammesso in un caso interno analogo”.  

Se è vero, infatti, che la direttiva considera prevalente la valutazione 
dell’autorità di emissione nella scelta del mezzo investigativo (Considerando §10), in 
quanto è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli 
dell'indagine, a quali atti di indagine ricorrere, rimette comunque all’autorità di 
esecuzione la possibilità di far ricorso ad una diversa tipologia di atto di indagine, che 
abbia la medesima efficacia di quello richiesto, se esso non è previsto dal proprio 
diritto nazionale o non è disponibile (rectius, ammissibile) in un caso interno analogo25. 
Tale criterio è suscettibile di operare in caso di intercettazioni, il cui utilizzo è legittimo 
solo in presenza di determinate condizioni di ammissibilità previste dall’ordinamento 
processuale dello Stato di esecuzione. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per 
l’autorità di esecuzione di ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa 
ottenga lo stesso risultato di quello richiesto nell'OEI, “con mezzi di minor interferenza 
con i diritti fondamentali della persona interessata”.  

L’ulteriore argomento che fonda la tesi della estensione del sindacato di 
ammissibilità ai presupposti dell’art. 267 cod. proc. pen. è l’introduzione nel nostro 
ordinamento processuale del principio di proporzionalità della misura investigativa 
(art. 7 del d.lgs. n. 108 del 2017), la cui violazione costituisce esplicito motivo per il 
rigetto dell’OEI trasmesso. 

Tale principio deve ritenersi operante anche per il caso delle intercettazioni 
telefoniche ed alla sua applicazione non osta la riconosciuta specificità delle norme che 
disciplinano il mezzo investigativo in esame.  

La verifica da parte dell’organo giudiziario dei caratteri di proporzionalità della 
misura investigativa presuppone una valutazione comparativa tra l’utilità dell’attività 
di indagine e l’interesse dei soggetti coinvolti nella captazione, i cui diritti e libertà 
personali non possono essere soggette ad un sacrificio ingiustificato. Solo la sussistenza 
della indispensabilità della misura investigativa in relazione alle esigenze probatorie 
del caso concreto realizza le medesime condizioni legittimanti un atto di indagine 
analogo nell’ordinamento dello Stato richiesto.  

Inoltre, il principio di conservazione in tema di OEI “critico”, per il quale 
all’autorità di esecuzione è consentito il compimento di un atto diverso, comunque 
                                                      
 
25 Al fine di limitare la compressione di diritti e facoltà degli interessati e dell’indagato, l’art. 6 della 
direttiva affida all’autorità di esecuzione la valutazione circa la funzionalità della richiesta e la sua 
eventuale ridondanza rispetto agli effetti perseguiti. 
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idoneo al raggiungimento del medesimo scopo, quando non ricorrono i presupposti 
per l’esecuzione dell’atto investigativo richiesto (art. 9 del d.lgs. n. 108 del 2017), 
presuppone, sul piano logico, la verifica delle condizioni di ammissibilità dell’ordine di 
investigazione secondo le norme dell’ordinamento processuale interno. 

In caso di ordine europeo di intercettazione che non soddisfi i requisiti di 
ammissibilità di cui all’art. 267 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria italiana sarà 
autorizzata a dare comunicazione tempestiva della rilevata sproporzione con l’invito a 
concordare mezzi alternativi meno invasivi (art. 9, comma 2).  

Il combinato disposto dell’art. 9, comma 2, e dell’art. 6, comma 3 – norma che 
elegge la comunicazione quale strumento principale per la promozione di un ritiro o di 
emissione di un nuovo ordine conforme alle indicazioni dello Stato di esecuzione – 
consente di affermare che l’esito negativo della consultazione non legittimi tout court al 
rifiuto, operando tale strumento solo nel caso di impraticabilità di mezzi alternativi, 
che investano i profili di indisponibilità del mezzo richiesto secondo l’ordinamento 
interno, ed il difetto dei presupposti per esso previsti. 

Non può, infatti, escludersi che l’autorità giudiziaria di esecuzione debba 
accertare la sussistenza della gravità dei sospetti nei confronti della persona 
intercettata e l’indispensabilità del mezzo che incide sui diritti individuali. Anzi, il 
suddetto principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura investigativa 
conferma la necessità che siano rispettate le regole di ammissibilità delle prove dello 
Stato di emissione ed anche di quello di esecuzione26. 

Il principio di proporzione, pertanto, sembra permettere il recupero 
dell’indispensabilità dell'intercettazione prevista dall’art. 267 cod. proc. pen.27  

La lettura delle disposizioni normative “orientata” ai principi ispiratori della 
direttiva 2014/41/UE consente, dunque, di trarre validi argomenti che legittimano un 
sindacato del giudice, in vista dell’esecuzione dell’ordine di intercettazioni, che non sia 
limitato a una verifica formale dell’atto proveniente dallo Stato di emissione. 

Anche per l’ipotesi di esecuzione dell’OEI senza necessità di assistenza, la 
“diversa sfumatura” del testo normativo dell’art. 2428, evidenziata dalla circolare, non 
osta ad una interpretazione che ritenga percorribile un pari vaglio di ammissibilità che 
involga la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 267 cod. proc. pen.  

Il comma 2 dell’art. 24, nella parte in cui richiama i soli presupposti di cui agli 
artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (secondo la logica del mutuo riconoscimento), non 
opera “in deroga” alla regola generale dell’art. 9 commi 1 e 3, per la quale devono 
trovare applicazione tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall’ordinamento dello 
Stato in cui si svolge l’attività investigativa. Né l’indicazione del solo presupposto di 

                                                      
 
26 Cfr., per una prima disamina del tema, M. DANIELE, L’ordine europeo d’indagine penale entra a regime. Prime 
riflessioni sul d.lgs. n. 108 del 2017, in questa Rivista, fasc. 7-8/2017, p. 208 ss. 
27 Il principio di proporzione opera per i casi di intercettazione attesa la natura di mezzo investigativo che 
incide sulla libertà di comunicare e sulla riservatezza dell’individuo. 
28 Nella Relazione illustrativa sul punto si evidenzia che “ai fini della cooperazione non si richiede il rispetto 
delle ulteriori condizioni legittimanti l’ascolto (gravità indiziaria, indispensabilità dello strumento invasivo ecc.)”. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5564-lordine-europeo-di-indagine-penale-entra-a-regime-prime-riflessioni-sul-d-lgs-n-108-del-2017
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5564-lordine-europeo-di-indagine-penale-entra-a-regime-prime-riflessioni-sul-d-lgs-n-108-del-2017
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ammissibilità del titolo di reato assume una valenza esclusiva di ulteriori profili di 
verifica29. 

Si individua, di contro, in capo all’autorità procedente, che deve provvedere 
alla notifica dell’OEI, un vero e proprio obbligo di allegazione dei dati fattuali su cui si 
fonda l’operazione di intercettazione da svolgersi o in corso di svolgimento, in modo 
da consentire la verifica degli elementi indiziari e della indispensabilità della misura 
per le indagini. 

Tale adempimento, oltre che logicamente implicato dalla verifica di 
ammissibilità ex art. 24, comma 2, non incide sull’immediata efficacia e tempestività 
dell’esecuzione dell’intercettazione oggetto di OEI. Le operazioni di captazione già in 
atto possono proseguire in pendenza del giudizio di ammissibilità, restando soggette 
alla dichiarazione di inutilizzabilità conseguente al sopravvenuto ordine di immediata 
cessazione ai sensi del successivo comma 3.  

 
 
7. Considerazioni conclusive. 

 
Al di là delle divergenti proposte interpretative del dato normativo, appare 

opportuno evidenziare che in tema di intercettazioni la spinta verso un meccanismo 
automatico – e non calibrato, rispetto alla peculiare invadenza dell’atto – di mutuo 
riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari oggetto di cooperazione 
investigativa, pur nella semplificazione operativa voluta con l’introduzione dell’OEI, 
non può avere assoluto fondamento nella presupposizione di affidabilità degli 
ordinamenti giuridici nazionali, pur se collocati in un ambito culturale comune e 
impegnati al rispetto dei principi contenuti in alcuni strumenti internazionali 
concernenti i diritti fondamentali30.  

La naturale disomogeneità delle norme processuali interne che disciplinano la 
materia delle intercettazioni, frutto anche di diverse sensibilità dei singoli legislatori 
nazionali, non esclude che i provvedimenti emessi da un’autorità giudiziaria estera di 
cui si chiede o si notifica l’esecuzione possano essere potenzialmente non conformi a 
quelle dell’ordinamento interno31. 

                                                      
 
29 M. DANIELE, L’ordine europeo d’indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul d.lgs. n. 108 del 2017, cit.; 
M. DANIELE, L'impatto dell'ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali, in Dir. pen. cont. – 
Riv. trim., 3/2016, p. 63 ss. L’Autore attribuisce alla regola speciale di cui all’art. 24, comma 2, “un valore 
meramente ricognitivo, rendendola di fatto superflua. Il suo unico effetto è quello di ribadire un requisito che risulta 
già dalle regole generali previste dal decreto in merito al rifiuto degli OEI provenienti dall’estero”. 
30 Cfr. le riflessioni svolte sul tema da G. UBERTIS, Considerazioni generali su investigazioni e prove 
transnazionali, in Cass. Pen., fasc. 1, 2017, pag. 49, secondo cui “la suddetta presunzione di affidabilità 
renderebbe certo agevolmente praticabile e teoricamente efficace la soluzione ipotizzata, che tuttavia 
correrebbe il rischio di essere concretamente non applicata perché fittizia e tacciabile d'ipocrisia, quando 
ignorasse l'intima contraddizione di un mutuo riconoscimento che non si basasse realmente su legislazioni 
nazionali con caratteri sufficientemente omogenei”. 
31 G. UBERTIS, Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali, cit. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5564-lordine-europeo-di-indagine-penale-entra-a-regime-prime-riflessioni-sul-d-lgs-n-108-del-2017
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5141-l-impatto-dell-ordine-europeo-di-indagine-penale-sulle-regole-probatorie-nazionali
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Nella cooperazione giudiziaria che intercorre tra ordinamenti non 
adeguatamente simili una applicazione indiscriminata del principio del mutuo 
riconoscimento – che traccia un itinerario verso l'automatica ottemperanza alla 
richiesta istruttoria, limitando i casi di rifiuto dall'autorità giudiziaria dello Stato di 
esecuzione, e non è contemperato da quello di proporzionalità della misura 
investigativa – sarebbe comunque destinato a scontrarsi con le istanze garantistiche al 
cui presidio è posto il vaglio di ammissibilità affidato delle autorità giurisdizionali 
domestiche, deputate alla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (nella specie, 
quello all’inviolabilità della sfera della riservatezza)32. 
In attesa della realizzazione di una piena convergenza tra gli ordinamenti nazionali33, 
può essere giustificata una interpretazione della norma rispettosa dei principi 
dell’ordinamento processuale interno. 

                                                      
 
32 L. CAMALDO, La normativa di attuazione dell’ordine europeo di indagine penale: le modalità operative del nuovo 
strumento di acquisizione della prova all’estero (The Implementing Regulation on the European Investigation Order: 
How the New Mechanism on Taking Evidence Abroad Operates), cit. L’Autore denuncia la inadeguatezza 
dell'ordine europeo di indagine, che «non risolve completamente il problema di fondo inerente alla 
raccolta transazionale della prova», in quanto non è idoneo ad «evitare una “reazione di rigetto”, 
conseguente al “trapianto” di prove “allogene” in un procedimento penale pendente in un Paese dove 
vigono regole differenti in materia probatoria». 
33 G. UBERTIS, Considerazioni generali su investigazioni e prove transnazionali, cit., che ipotizza “due concorrenti 
modalità di soluzione: a) previsione di una serie di reati per i quali fossero contemplate regole comuni in 
tutta l'Unione europea per le fasi sia delle investigazioni che del giudizio, secondo un'impostazione di tipo 
federale; b) armonizzazione dei sistemi processuali dei diversi Paesi, come esplicitamente statuito in 
particolare dall'art. 82 § 1 comma 1 Trattato funz. UE, laddove opera una sorta di endiadi tra, da un lato, il 
fondamento della «cooperazione giudiziaria in materia penale» nel «riconoscimento reciproco delle 
sentenze e delle decisioni giudiziarie»”. 
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0. Premessa. 

 
Sulla G.U. dell’11 gennaio 2018 è stato pubblicato il nuovo decreto legislativo 29 

dicembre 2017 n. 216 recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’art. 1 commi 82, 83 e 84 lett. a), b), c), d) ed 
e) della l. 23 giugno 2017, n. 103” (c.d. riforma Orlando), le cui disposizioni vanno ad 
innovare, sotto innumerevoli aspetti, la disciplina del codice di rito penale sulle 
intercettazioni. Le nuove norme, per espressa previsione del legislatore, si 
applicheranno alle “operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi 
emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore” del decreto 
(art. 7 comma 1), vale a dire, tenuto conto della ordinaria vacatio legis, a far data dal 26 
luglio 2018, salvo che per la specifica disposizione che introduce un’eccezione al 
divieto di pubblicazione degli atti del procedimento per le ordinanze in materia 
cautelare, la quale acquisterà viceversa efficacia decorsi dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto (art. 7 comma 2), ossia il 26 gennaio 2019. 

La riforma, preceduta da ampio e vivace dibattito non soltanto nell’ambito delle 
competenti Commissioni parlamentari chiamate ad esprimere i propri pareri sulla 
bozza di articolato ma anche in sede extraparlamentare, tocca molti punti nevralgici 
della disciplina codicistica delle intercettazioni, su cui già in passato, studiosi e pratici 
del diritto, si sono a lungo interrogati e misurati: tutela della riservatezza delle 
comunicazioni, criteri e procedura di selezione delle intercettazioni rilevanti, 
conservazione del materiale intercettato, diritto e modalità di accesso agli atti, 
utilizzazione a fini cautelari dei risultati delle captazioni, tutela della libertà di stampa 
e del diritto all’informazione, repressione della diffusione di captazioni 
fraudolentemente acquisite, impiego di “captatori informatici” (c.d. trojan horses). 
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Non sempre, tuttavia, i suggerimenti che sono pervenuti al legislatore dagli 
“addetti ai lavori” hanno trovato terreno fertile ed il risultato che ne è derivato – a 
parere di chi scrive – nasconde molte insidie, alcune incongruenze ma soprattutto gravi 
rischi per la tenuta del sistema e l’efficacia di questo straordinario mezzo di ricerca 
della prova. 

In questa sede, in particolare, vogliamo concentrare l’attenzione su quelle 
disposizioni dell’articolato normativo che costituiscono il cuore della riforma e che 
hanno colpito l’impianto del codice di rito in punto di disciplina relativa alla 
formazione, conservazione, selezione ed utilizzazione delle intercettazioni. Si tratta, 
d’altra parte, delle disposizioni di più immediata e prossima applicazione pratica e 
temporale e che perciò interessano più da vicino l’operatore pratico del diritto, nella 
cui ottica e per il quale – anche se non esclusivamente – queste note sono state pensate. 
Non si affronteranno viceversa, per non appesantire troppo la trattazione e vista 
comunque la loro rara o comunque statisticamente meno frequente applicazione 
pratica quotidiana, le spinose questioni pure poste dall’introduzione della disciplina 
dei “captatori informatici”. 

Come si evince chiaramente dai criteri direttivi imposti dalla delega legislativa 
nonché dalla stessa struttura del decreto legislativo (che icasticamente si apre, al suo 
art. 1, con l’introduzione nel codice penale di una nuova fattispecie incriminatrice, l’art. 
617-septies, rubricato “Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente” e destinato a punire 
chiunque diffonda riprese audio o video fraudolentemente captate “di incontri privati” 
o di conversazioni “svolte riservatamente” al fine di recare danno all’altrui reputazione o 
immagine), il punto di partenza da cui muove il legislatore delegato e lo snodo 
applicativo attorno a cui ruota l’intero impianto normativo è quello di tentare di 
conciliare, senza (apparentemente) limitarli nell’an e nel quomodo, i poteri investigativi 
dell’Autorità giudiziaria con la tutela dei diritti alla riservatezza di terzi e finanche 
degli stessi indagati, allorché oggetto delle captazioni siano dati “irrilevanti” ai fini 
delle indagini ovvero dati personali c.d. sensibili parimenti irrilevanti ovvero, ancora, 
allorché le registrazioni riguardino eventuali comunicazioni fortuitamente ed 
occasionalmente captate di cui è vietata per legge l’intercettazione (id est: i colloqui tra 
indagato e difensore ex art. 103 c.p.p.). 

Si legge invero nella Relazione illustrativa al provvedimento in esame che le 
disposizioni adottate “perseguono lo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e 
prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente 
coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello 
registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione 
di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa che ha 
giustificato il ricorso a tale incisivo mezzo di ricerca della prova”1. 

Tale meritorio scopo viene raggiunto, almeno nelle nobili intenzioni del 
legislatore delegato, attraverso una serie di misure destinate non soltanto a bloccare la 

                                                      
 
1 Cfr. Relazione illustrativa allo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di 
conversazioni o comunicazioni» (472-bis), consultabile sui siti internet di Camera e Senato, 1. 
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conoscibilità all’esterno di tali comunicazioni o conversazioni, sanzionandone 
penalmente in taluni casi la diffusione, ma anche e prima di tutto limitando già a 
monte la possibilità per la polizia giudiziaria finanche di procedere alla 
verbalizzazione di simili conversazioni “irrilevanti” e, poi, a cascata, che le stesse siano 
utilizzate a fini di prova, così come, parimenti, a fronte di intercettazioni viceversa 
considerate “rilevanti”, imponendo una loro utilizzazione parsimoniosa e misurata da 
parte del PM prima e del Giudice poi in caso di eventuale richiesta e applicazione di 
una misura cautelare, prescrivendo la riproduzione (e per il PM, ancor prima, una 
trasmissione per così dire selettiva del materiale captato) soltanto dei “brani essenziali” 
delle comunicazioni e conversazioni intercettate. 

Già in precedenza, peraltro, la necessità di garantire la tutela della riservatezza 
dei risultati e dei dati personali acquisiti tramite attività di intercettazione era stata 
esigenza particolarmente sentita anche e soprattutto dai principali Procuratori della 
Repubblica delle maggiori città italiane, che – come noto – nel silenzio del legislatore, 
avevano dato risposta ai maggiori nodi problematici della disciplina vigente emanando 
specifiche circolari e direttive, le quali erano risultate – secondo quanto puntualmente 
osservato dal CSM nella circolare sulla “Ricognizione di buone prassi in materia di 
intercettazione” del 29 luglio 20162 – “tutte animate dal condivisibile obiettivo di impedire la 
indebita diffusione di dati personali non rilevanti, acquisiti nel corso delle operazioni di 
intercettazione”, a testimonianza della “esistenza di una peculiare, meritevole e crescente 
attenzione da parte dei Procuratori della Repubblica in ordine al tema del trattamento dei dati 
tratti da intercettazioni, tesa ad evitare l’ingiustificata diffusione di conversazioni non 
funzionali ai provvedimenti giudiziari e a valorizzare in tale direzione, nell’ambito della 
autonomia interpretativa, il sistema normativo vigente, alla luce dei canoni costituzionali in 
gioco”3. 

Ora il legislatore delegato ha deciso di intervenire direttamente, regolando gli 
aspetti più spinosi della materia, nel tentativo di arginare ogni possibile deriva. Il 
risultato ottenuto, tuttavia, non appare pienamente soddisfacente. 

 
 

1. Primo step: la selezione delle intercettazioni “rilevanti” e la loro trascrizione nei 
brogliacci d’ascolto. 

 
Sempre al dichiarato scopo di tutelare la riservatezza delle comunicazioni 

oggetto di intercettazione e di evitare la loro indebita rivelazione, il decreto legislativo 
in esame si preoccupa di dettare le direttive cui, fin dalle prime battute dell’indagine 
tecnica, si debbono attenere p.g. e PM nella selezione delle conversazioni captate che 
costituiranno oggetto di trascrizione nei c.d. brogliacci d’ascolto. 

Il nuovo 267 comma 4 c.p.p. prevede infatti ora – con disposizione certamente 
virtuosa ai fini del coordinamento investigativo tra gli organi inquirenti, soprattutto 

                                                      
 
2 Consultabile in questa pagina web. 
3 Ivi, 1. 

http://www.csm.it/web/csm-internet/intercettazioni/risoluzione?inheritRedirect=true
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tenuto conto delle implicazioni sistematiche che ne derivano, anche se non 
immediatamente percepibili ad una prima lettura (su cui v. infra) – che l’ufficiale di p.g. 
delegato all’ascolto informi “preventivamente” il PM “con annotazione sui contenuti delle 
comunicazioni e conversazioni” intercettate. E ciò – lo si capisce anche dall’espresso 
richiamo al nuovo comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p. contenuto nella norma appena citata 
– al fine di consentire un’interlocuzione preliminare (s’intende formale, parlandosi di 
annotazione) tra PM e p.g. finalizzata proprio alla successiva cernita delle 
conversazioni da inserire nei verbali di intercettazione. 

Il comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p. vieta infatti la trascrizione, anche sommaria, 
delle comunicazioni o conversazioni che, per l’oggetto e/o per i soggetti coinvolti, siano 
“irrilevanti ai fini delle indagini”, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che 
riguardino dati personali definiti sensibili dalla legge. In tali casi – prosegue la norma – 
nel verbale delle operazioni compiute sono indicate soltanto la data, l’ora e il 
dispositivo su cui la registrazione è intervenuta. Sarà eventualmente solo il PM che, ai 
sensi del successivo comma 2-ter, potrà disporre, con decreto motivato, che le 
comunicazioni e conversazioni di cui al comma 2-bis – ossia quelle giudicate prima facie 
irrilevanti dalla p.g. – siano trascritte nel verbale di ascolto quando “ne ritiene la 
rilevanza per i fatti oggetto di prova” e che parimenti vengano trascritte anche le 
comunicazioni e conversazioni relative a dati sensibili “se necessarie a fini di prova”. 

Occorre subito soffermarsi sulle disposizioni appena citate per svolgere alcune 
considerazioni. 

Vi è anzitutto immediatamente da dire come il legislatore abbia fatto un utilizzo 
non troppo tecnico e misurato dei termini impiegati, giacché – come già aveva 
osservato attenta dottrina con riferimento alle norme contenute nella legge delega – “ad 
un approccio strettamente tecnico, il riferimento alle intercettazioni “irrilevanti” – in quanto 
riguardanti fatti o circostanze estranee alle indagini – dovrebbe essere meglio precisato 
attraverso l’impiego del concetto di pertinenza: un dato può essere irrilevante ogniqualvolta, 
ancorché pertinente rispetto ad un tema, risulti inidoneo a portare un’informazione utile; 
pertanto, le intercettazioni che riguardano fatti o circostanze estranei alle indagini appaiono 
“non pertinenti” prima e piuttosto che irrilevanti”4. 

In realtà la legge delega (e prima ancora di essa la circolare della Procura di 
Roma, che distingueva i profili di rilevanza e pertinenza), nel dettare i criteri direttivi 
cui avrebbe dovuto ispirarsi il legislatore nell’esercizio della delega, si esprimeva in 
termini lessicalmente e tecnicamente più corretti, prevedendo invero che il PM dovesse 
assicurare la riservatezza e chiedere finanche lo stralcio al GIP delle registrazioni 
captate “che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si 
procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o 
circostanze ad esse estranei” (art. 1, comma 84, lett. a), nn. 1 e 4) l. n. 103/2017). 

Al di là della mera questione linguistica, v’è soprattutto da dire – come già 
sottolineato perspicuamente dalla medesima dottrina su citata, con considerazioni che 
qui si condividono integralmente – come piuttosto, “a fronte di intercettazioni pertinenti 

                                                      
 
4 C. CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2017, 82 s. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5688-la-riservatezza-delle-intercettazioni-nella-delega-orlando
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rispetto ai fatti oggetto delle indagini, una valutazione sulla rilevanza condotta agli albori 
dell’inchiesta parrebbe imporre una anticipazione eccessiva di valutazioni che trovano la loro 
sede naturale a margine dell’istruzione probatoria: si pensi alla delicatezza dell’ipotesi in cui la 
conversazione, pur riguardando i fatti oggetto di indagine, contenga dati sensibili che appaiono 
prima facie del tutto irrilevanti ai fini dell’inchiesta, ma dei quali non si escludono possibili 
future rivalutazioni”5. 

Occorre considerare, infatti, come nella pratica frequentemente le conversazioni 
siano frazionate nel tempo, abbiano spesso sfumature di significato, utilizzino 
linguaggi cifrati, dialetti o lingue straniere ovvero affrontino varie tematiche o 
riguardino diverse persone oppure attengano al “contesto” in cui maturano i fatti 
oggetto di indagine o facciano emergere “relazioni” fra soggetti indagati e soggetti non 
indagati, comunicazioni e conversazioni, queste, di difficile decifrazione in prima 
battuta e che solo in un secondo momento, quasi sempre coincidente con le fasi finali 
dell’indagine, consentono di avere il quadro complessivo del thema probandum e quindi 
di apprezzarne il valore ed esprimere fondatamente quel giudizio di pertinenza e 
rilevanza per i fatti oggetto di prova che, diversamente, il carattere ancora fluido dei 
momenti iniziali dell’indagine difficilmente consente. Solo allora la p.g. e il PM hanno 
tutti gli strumenti ermeneutici per poter decidere, con competenza e completezza, se 
una determinata conversazione sia o meno rilevante e debba perciò fare ingresso nei 
verbali di ascolto. 

Anche la circolare sulla “Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione” 
del CSM sopra citata sottolineava invero come perfino la nozione in sé di rilevanza 
“necessita della complessiva conoscenza di tutti gli elementi raccolti nel corso dell’indagine, per 
cui, un’eventuale valutazione demandata alla p.g. nell’immediatezza dell’ascolto, senza un 
adeguato coordinamento, risulterebbe una valutazione parcellizzata, limitata, e potenzialmente 
fallace. (…) Peraltro il P.M., soprattutto in indagini delicate e ad ampio spettro, è il collettore di 
plurimi accertamenti, a volte provenienti da diversificati settori della p.g., talora svolti 
direttamente dallo stesso ufficio inquirente, i quali trovano proprio nella saldatura operata dal 
magistrato dell’accusa il loro momento di sintesi e di complessiva valutazione, a tacere del fatto 
che il P.M. possa essere chiamato a valutarne la rilevanza anche rispetto ad altri procedimenti 
in corso”6. 

Questa, deve ritenersi, allora la ragione per cui nella Relazione illustrativa al testo 
della novella di legge – sulla falsariga di quanto in precedenza già avevano previsto le 
circolari delle Procure di Roma, Napoli e Torino7 e con impostazione condivisa anche 
dalla circolare del CSM sopra richiamata – si afferma che, in tali casi, “il pubblico 
ministero è informato dalla polizia giudiziaria, al fine di verificare la prospettata irrilevanza 
delle comunicazioni e conversazioni: in particolare, gli ufficiali di polizia giudiziaria hanno 
l’obbligo di informare il pubblico ministero, con apposita annotazione ai sensi dell’art. 357 
c.p.p., nei casi in cui sia dubbio se procedere a trascrizione, nel verbale, di dette conversazioni. 
Si consideri, a tal proposito, che l’ufficiale di polizia giudiziaria è un mero delegato all’ascolto e 
                                                      
 
5 C. CONTI, op. cit., 83. 
6 Ivi, 5. 
7 Tutte consultabili in Quest. giust., 19 aprile 2016. 
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che pertanto il pubblico ministero, che è l’organo delegante e su cui direttamente incombe il 
dovere di non trascrivere nei cd. brogliacci le conversazioni irrilevanti o inutilizzabili, ben può 
dettare le opportune istruzioni e direttive al delegato, per concretizzare l’obbligo di informazione 
preliminare sui contenuti delle conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza”8. 

Stando a tali chiarimenti, quindi, deve ritenersi che l’obbligo di informazione 
preventiva da parte della p.g. al PM mediante annotazione scritta scatti non soltanto (e 
sicuramente) nel caso in cui si tratti di conversazioni ritenute “irrilevanti” ai sensi 
dell’art. 268 comma 2-bis c.p.p. – al fine così di consentire allo stesso PM di valutare le 
considerazioni compiute dalla p.g. ed eventualmente andare di contrario avviso – ma 
anche allorché vi sia il “dubbio se procedere a trascrizione, nel verbale, di dette conversazioni” 
in quanto si tratti di “conversazioni di cui possa apparire dubbia la rilevanza”. La stessa 
circolare del CSM segnalava invero quale “buona prassi” quella di prevedere “in caso di 
dubbio o di inopportunità valutati da parte della polizia giudiziaria in merito alla possibile 
rilevanza della conversazione (…) di sottoporla al pubblico ministero designato per la 
trattazione delle indagini, affinché egli, nella cui competenza ricade la selezione delle 
conversazioni, ne esamini il contenuto”9. 

È d’altra parte indubitabile, come già osservava la medesima circolare su citata, 
come in questo frangente vi sia la necessità di fare affidamento innanzitutto sulla 
professionalità del magistrato procedente – al quale, nell’ambito dei suoi poteri di 
direzione delle indagini, è certamente rimessa la puntuale e responsabile opera di 
selezione del materiale da utilizzare ed il quale è tenuto ad operare una attenta verifica 
delle informazioni utili e rilevanti per le indagini, attraverso un giudizio relazionale 
con i fatti per i quali si procede, avendo sempre presente la necessità del corretto 
bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, che impone di sacrificare il bene della 
riservatezza solo in presenza di una informazione che sia effettivamente rilevante per il 
processo – oltreché sulla correttezza della concreta gestione del rapporto che la legge 
delinea fra PM e p.g..10. 

Sennonché, in sede di primissimo commento alla riforma non è mancato chi ha 
acutamente osservato come il testo delle norme sopra citate contenga una evidente 
contraddizione: se invero con l’annotazione di cui all’art. 267 comma 4 c.p.p. fosse 
possibile per la p.g. riportare, sia pure per sintesi, anche il contenuto delle 
conversazioni “irrilevanti” oltre a quelle “rilevanti”, il sistema si porrebbe in palese 
contrasto con lo spirito e la ratio della riforma oltre che con ciò che espressamente vieta 
l’art. 268 comma 2-bis c.p.p., ossia che non vi sia alcun atto scritto che contenga, 
neppure in via sommaria, conversazioni di tal genere. 

Le norme, in altre parole, sembrerebbero vivere di una irriducibile 
contraddizione logica: da un lato affermano che delle intercettazioni “irrilevanti” è 
vietata qualsiasi trascrizione, anche sommaria (art. 268 comma 2-bis c.p.p.); dall’altro 
ammettono tuttavia che delle stesse registrazioni la p.g. informi preventivamente il 
PM, che ne può sempre disporre la trascrizione con decreto motivato se le ritenga, al 
                                                      
 
8 Ivi, 3. 
9 Ivi, 6. 
10 Ivi, 3 e 8. 
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contrario, rilevanti ai fini di prova (artt. 267 comma 4 e 268 comma 2-ter c.p.p.). E 
allora, come risolvere l’apparente antinomia? La chiave e lo strumento pratico per 
sciogliere il nodo gordiano sono rappresentati proprio dall’art. 267 comma 4 c.p.p., 
nella misura in cui la norma consente quella “interlocuzione preventiva” e per iscritto 
della p.g. col PM proprio – si badi bene – “sui contenuti delle comunicazioni e 
conversazioni”. È in altre parole il legislatore stesso che dispone che vi sia una 
informativa scritta della p.g. che faccia riferimento non già al testo integrale delle 
comunicazioni captate bensì (è da ritenere sommariamente, si potrebbe dire con “sobrietà 
contenutistica”, sempre per parafrasare la circolare del CSM) ai contenuti di tali 
comunicazioni. La distinzione è sottile ma ha una sua plausibilità e pare l’unica che 
consenta di risolvere l’impasse. 

D’altro canto, come farebbe altrimenti il PM a disporre con decreto motivato la 
trascrizione delle conversazioni dubbie o ritenute prima facie irrilevanti dalla p.g. se 
non sapesse di che cosa si tratta? E chi può informarlo, se non la p.g. delegata 
all’ascolto? E come può farlo la p.g., se non per iscritto, tramite annotazione, così da 
dargli l’appiglio e soprattutto gli argomenti concreti per redigere la motivazione del 
suo decreto? 

È tramite tale strumento allora che il PM può vagliare i giudizi espressi in 
prima battuta dalla p.g. e decidere quindi se confermare la valutazione di irrilevanza 
compiuta dalla stessa ed impedire così qualsiasi trascrizione oppure, al contrario, se 
sovvertire quel giudizio e disporre la trascrizione di quell’intercettazione ritenuta 
originariamente irrilevante perché reputata, al contrario, rilevante per i fatti oggetto di 
prova. 

Vale la pena infine osservare la differente regola di giudizio che presiede la 
scelta del PM a seconda che si tratti di intercettazioni considerate prima facie 
“irrilevanti” oppure relative a “dati sensibili”: nel primo caso infatti il criterio è quello 
della semplice “rilevanza” per i fatti oggetto di prova, quindi – parrebbe di capire – 
anche in base ad una mera divergenza di opinione da parte del PM rispetto alle iniziali 
prospettazioni della p.g., condotta al metro dei risultati dell’indagine e dei fatti fino a 
quel momento emersi; nel secondo caso la regola si fa invece ben più stringente e 
penetrante, richiedendo che tali comunicazioni siano (non già meramente rilevanti, 
bensì) “necessarie” ai fini di prova, giacché, come invero osserva la Relazione illustrativa 
all’articolato normativo, “di regola, i dati sensibili emergenti dalle comunicazioni intercettate 
sono destinati a rimanere del tutto riservati, quando non sia possibile stabilire un nesso 
essenziale tra la loro conoscenza e l’attività probatoria”11.  

È peraltro pacifico e in alcun modo revocabile in dubbio, anche se la novella è 
totalmente muta al riguardo, che – come già ebbe a sottolineare il CSM nella propria 
circolare sopra ricordata e come si può agilmente argomentare muovendo dai principi 
generali – “la selezione ad opera del p.m., tranne i casi di assoluta inutilizzabilità, non potrà 
mai portare al mancato inoltro al giudice, ai fini del successivo deposito, di trascrizioni e/o 

                                                      
 
11 Ivi, 3. 
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registrazioni di conversazioni e/o scambio di comunicazioni informatiche o telematiche 
astrattamente, anche se indirettamente, favorevoli all’indagato”12. 

 
 

2. Secondo step: il deposito degli atti, il loro differimento ed il ritardato deposito. 
 
Una volta superato il nodo problematico del cosa possa e debba essere inserito 

all’interno dei brogliacci d’ascolto, i primi problemi iniziano a venire a galla con la 
procedura relativa al deposito degli atti relativi alle intercettazioni ed all’eventuale 
differimento di tale incombente. 

La riforma istituisce per la prima volta presso l’Ufficio del PM il c.d. archivio 
riservato delle intercettazioni, il quale, ai sensi dei nuovi artt. 269 e 89-bis disp. att. c.p.p., 
deve essere tenuto sotto la direzione e la sorveglianza dello stesso Procuratore della 
Repubblica e gestito con modalità, anche informatiche, tali da assicurare la segretezza 
della documentazione custodita e da garantire il monitoraggio degli accessi, ed al cui 
interno debbono essere conservati integralmente, coperti da segreto (almeno fino 
all’avverarsi di una delle condizioni che ne determinano la discovery), le annotazioni, i 
verbali, gli atti, le registrazioni e ogni altro atto relativo alle intercettazioni cui 
afferiscono. 

In tale separato fascicolo dovranno quindi essere conservati tutti gli atti relativi 
ad operazioni di intercettazione, i quali perciò, come vedremo meglio appresso, non 
transiteranno più direttamente nel fascicolo delle indagini preliminari. 

Il nuovo comma 4 dell’art. 268 c.p.p. dispone invero a tal proposito che “i verbali 
e le registrazioni” delle intercettazioni compiute siano trasmessi dalla p.g. al PM 
“immediatamente dopo la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei 
provvedimenti di autorizzazione o di proroga” e che il PM, nel caso in cui sia necessario per 
la “prosecuzione delle operazioni” – pare di capire solo di trascrizione delle 
intercettazioni, non certo di captazione, in quanto ormai terminate – possa disporre con 
decreto (non motivato e senza l’apparente aggancio ad alcun vincolo temporale) “il 
differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni” quando ciò appare 
determinato “in ragione della complessità delle indagini” e dalla necessità che la p.g. 
delegata all’ascolto “consulti le risultanze acquisite”. 

Norma di buon senso, si direbbe, per consentire alla p.g. di avere il tempo 
materiale soprattutto per trascrivere il contenuto delle intercettazioni nei relativi 
brogliacci d’ascolto, tenuto conto della frequente mole e corposità delle captazioni e/o 
della eventuale necessità di fare ricorso ad un interprete; ma, è da ritenere certamente, 
anche per consentire di rivalutare ex post, una volta completato il quadro dell’indagine, 
una iniziale irrilevanza delle conversazioni captate e sottoporle ex novo all’attenzione 
del PM, per consentirgli così adesso di disporne la trascrizione. Anche la dottrina, 
d’altra parte, osserva come, sul fronte delle scelte dell’accusa, nulla osti, in base alle 
regole generali, a che il PM, “in qualunque momento ed in ragione delle evoluzioni del 

                                                      
 
12 Ivi, 2. 
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panorama investigativo, possa ascoltare nuovamente le registrazioni e disporre la 
verbalizzazione di conversazioni originariamente escluse”13. 

Peccato però che la disciplina appena citata si sovrapponga a quella sul 
deposito dei verbali e delle registrazioni disciplinata dal nuovo art. 268-bis c.p.p. (che 
in parte ricalca il vecchio art. 268 commi 4 e 5 c.p.p.), il quale dispone invero che il 
deposito nel predetto archivio riservato – cui hanno peraltro immediatamente accesso i 
difensori delle parti (comma 2) – delle annotazioni, dei verbali e delle registrazioni 
unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato 
l’intercettazione debba avvenire “entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni” 
(comma 1), salvo che il GIP, in caso di grave pregiudizio per le indagini che possa 
derivare dal loro deposito, autorizzi il c.d. ritardato deposito degli atti non oltre la 
chiusura delle indagini preliminari (comma 3). 

Ad un’attenta lettura appare allora evidente come vi siano dei vistosi conflitti 
tra le norme appena citate: come e quando si deve/può provvedere al deposito degli atti 
e delle registrazioni relativi alle intercettazioni? Immediatamente (come lascerebbe 
intendere il comma 4 dell’art. 268 c.p.p.)? Sine die ed a seguito di mero decreto del PM 
(come pure potrebbe intendersi sulla base della medesima disposizione)? Entro 5 
giorni dalla conclusione delle operazioni (come prevede in via ordinaria il comma 1 
dell’art. 268-bis c.p.p.)? Oppure fino alla chiusura delle indagini, previa autorizzazione 
del GIP (come ha sempre consentito il codice e come prevede adesso il nuovo comma 3 
dell’art. 268-bis c.p.p.)? E come si concilia l’assenza di un termine per il PM per 
disporre il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte 
della p.g. con il termine di 5 giorni imposto al contrario al medesimo PM per il 
deposito degli atti e dell’elenco delle comunicazioni rilevanti ai fini della prova (che, 
come si vedrà, assume un ruolo cardine nel nuovo impianto normativo)? 

Ancora: vi è una palese sovrapposizione di competenze tra PM e GIP su chi 
possa procedere a disporre il differimento/ritardato deposito degli atti o quantomeno 
quale autorità prevalga tra le due e con quali tempistiche: il PM con decreto non motivato, 
senza alcun vincolo temporale e parametro cui agganciare la scelta che non sia la mera 
“complessità delle indagini” e delle operazioni di ascolto e trascrizione (art. 268 comma 4 
c.p.p.)? Oppure il GIP a seguito di rituale richiesta del PM, allorché ne derivi un “grave 
pregiudizio per le indagini” e purché la richiesta pervenga entro 5 giorni dal termine delle 
operazioni di intercettazione (art. 268-bis commi 1 e 3 c.p.p.)? Oppure, ancora, tutti e 
due e, se sì, con quali differenze o sulla base di quale scala di preferenza? 

Il legislatore non lo chiarisce e dovranno attendersi le prime applicazioni 
pratiche per effettuare valutazioni più approfondite. Resta tuttavia il vistoso 
cortocircuito introdotto dalla riforma cui, in qualche modo, dovrà porsi rimedio. 

 
 

                                                      
 
13 C. CONTI, op. cit., 84. 
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3. Terzo step: l’elenco delle intercettazioni rilevanti a fini di prova e la loro 
acquisizione in via ordinaria al fascicolo delle indagini preliminari. 

 
Quanto alla procedura da seguire per la selezione e l’acquisizione al fascicolo 

delle indagini preliminari delle intercettazioni ritenute rilevanti, in conformità alle 
previsioni della legge delega il legislatore delegato ha optato per la previsione di un 
meccanismo differenziato di acquisizione, a seconda che si proceda per le vie ordinarie 
ovvero intervenga medio tempore una richiesta di misura cautelare. 

In via ordinaria la selezione delle registrazioni avviene nel contraddittorio 
(cartolare o pieno) tra le parti ed il PM è onerato, tra le altre cose, entro il medesimo 
termine di “cinque giorni dalla conclusione delle operazioni” di intercettazione, di formare 
l’elenco delle registrazioni “rilevanti a fini di prova” che intende sottoporre al GIP per 
l’acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari (art. 268-bis comma 1 c.p.p.), con 
richiesta che deve presentare al giudice entro l’ulteriore termine di “cinque giorni dal 
deposito” degli atti, previa contestuale comunicazione ai difensori delle parti (art. 268-
ter comma 2 c.p.p.). 

Si potrebbe pensare ad un termine inadeguato, addirittura giugulatorio; in 
realtà, a ben vedere, i rischi in agguato per l’attività del PM sono ben più fini e 
machiavellici di quanto possa apparire a prima vista. La violazione di tali termini è 
infatti apparentemente senza conseguenze: la norma non prevede decadenze; anzi, 
l’art. 268-ter comma 5 c.p.p. dice espressamente che il PM e i difensori, sino alla 
decisione del GIP sull’acquisizione al fascicolo delle indagini delle comunicazioni 
indicate nel predetto elenco (e in quello integrativo eventualmente presentato dai 
difensori: comma 3), possono sempre “integrare” le proprie richieste e presentare 
memorie, senza quindi particolari problemi, sotto questo profilo, in caso di 
“sforamento” dei termini. 

I rischi tuttavia si annidano altrove e precisamente nei meccanismi di 
acquisizione della prova nel corso delle varie fasi processuali in cui si articola il 
procedimento, che non sono identici tra loro e che se non sono ben ponderati dal PM 
nella loro dinamica e tempistica possono portare al mancato ingresso di atti rilevanti 
nel fascicolo delle indagini (con una surrettizia ma sostanziale inutilizzabilità degli 
stessi) o addirittura alla loro radicale distruzione. 

Ai sensi invero del nuovo art. 268-ter comma 3 c.p.p., il difensore, oltre a poter 
richiedere l’acquisizione di ulteriori comunicazioni rilevanti a fini della prova non 
comprese nell’elenco formato dal PM, può chiedere che siano eliminate dal GIP 
(rectius: non siano acquisite al fascicolo delle indagini) le intercettazioni ivi indicate che 
siano “inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi di 
quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 268”: la norma, come è reso evidente da tale 
ultimo richiamo, fa quindi espresso rinvio anche alle (mere) intercettazioni ritenute 
“irrilevanti” di cui è appunto vietata la trascrizione, anche sommaria, da parte della 
p.g. ed è idonea ad abbracciare tutte quelle registrazioni che siano già state trascritte 
nei relativi verbali d’ascolto e di cui i difensori chiedano al contrario l’espunzione, 
predicandone l’irrilevanza. Una volta che il GIP si sia pronunciato sulle intercettazioni 
per le quali è consentita l’acquisizione (secondo i criteri di cui si dirà subito infra), la 
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novella prevede che gli altri atti e verbali vengano quindi restituiti al PM “per la 
conservazione nell’archivio riservato di cui all’art. 269 comma 1” (art. 268-quater comma 5 
c.p.p.) e che, a questo punto, le parti (leggasi: i difensori) “a tutela della riservatezza, 
possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite” (v. il nuovo art. 269 comma 
2 c.p.p., che ora non fa più riferimento alla ben più ristretta definizione di 
documentazione non più “necessaria per il procedimento” ma a tutte le registrazioni non 
acquisite tout court). 

La novità è deflagrante. Sono infatti evidenti i rischi di dispersione (meglio: 
perdita) della prova nel caso in cui, a prescindere dal rispetto o meno dell’iniziale 
termine per richiederne l’acquisizione, venga accolta la richiesta di espunzione delle 
intercettazioni presentata dalla difesa, poiché vi è il più che concreto pericolo, da un 
lato, di incappare in questa nuova forma di inutilizzabilità funzionale delle conversazioni 
meramente irrilevanti, dall’altro, di perdere addirittura definitivamente la fonte di 
prova laddove la difesa avanzi altresì richiesta di distruzione delle registrazioni non 
acquisite. 

Né i rischi tratteggiati paiono attenuati dalla possibilità di “recuperare” in fase 
di udienza preliminare o addirittura in dibattimento (o finanche in appello) 
l’acquisizione delle intercettazioni non acquisite, giacché, da un lato, se il difensore ne 
ha nel frattempo chiesto ed ottenuto la distruzione, la prova è già perduta in rerum 
natura, dall’altro, la nuova disposizione in tema di acquisizione dibattimentale delle 
intercettazioni (con collocazione sistematica quanto mai sciatta e inopportuna, dato che 
la norma è stata inserita nell’art. 472 c.p.p., dedicato ai “casi in cui si procede a porte 
chiuse”, anziché nelle norme che disciplinano la fase dedicata all’ammissione delle 
prove o persino in una nuova norma ad hoc) dispone che il giudice proceda alle 
operazioni di cui all’art. 268-ter c.p.p. “quando le parti rinnovano richieste non accolte o 
richiedono acquisizioni, anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di prova 
emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale”. Il che, tradotto, significa che 
l’acquisizione delle intercettazioni in dibattimento (parrebbe nel corso di tutta 
l’istruttoria e non solo nella fase preliminare e finanche in appello, giusta la 
disposizione di cui all’art. 598 c.p.p.) è possibile solamente in due casi: a) nell’ipotesi in 
cui si rinnovi una richiesta di acquisizione precedentemente non accolta, oppure; b) 
laddove si richieda l’acquisizione di nuove intercettazioni, ma in tale secondo caso – 
pare di capire dalla congiunzione utilizzata dal legislatore – solo allorché si tratti di 
prove divenute rilevanti nel corso dell’istruzione dibattimentale, quindi una sorta di 
prova nuova. 

E che succede se nel frattempo le parti (leggasi: la difesa) hanno già 
(frettolosamente) chiesto ed ottenuto la distruzione delle intercettazioni (all’epoca) 
giudicate “irrilevanti”, di cui viceversa si scopra successivamente la rilevanza per i fatti 
oggetti di prova?! È evidente che in tal caso alcuna possibilità di recupero ex post sarà 
mai possibile, con grave vulnus all’accertamento dei fatti, anche per lo stesso imputato, 
che potrebbe così aver definitivamente perso materiale importante pure in ottica 
difensiva. È auspicabile, pertanto, che in futuro le difese sappiano fare un utilizzo assai 
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cauto ed oculato del potere loro concesso di richiedere la distruzione delle registrazioni 
non acquisite, al fine di evitare eventuali effetti boomerang14. 

Il legislatore delegato, poi, ha omesso totalmente di regolare una situazione 
assai frequente (per non dire pressoché certa) nella prassi, ossia se e quando debba 
essere attivato il meccanismo di acquisizione e stralcio delle intercettazioni allorché sia 
stato chiesto e disposto il ritardato deposito delle stesse. La novella infatti non si 
esprime chiaramente sul punto mentre la legge delega dispone(va) solo un obbligo in 
chiave negativa ossia che il PM, ove riscontrasse tra gli atti la presenza di registrazioni 
inutilizzabili o irrilevanti ai fini delle indagini, fosse tenuto a disporre l’avvio della 
procedura di stralcio, indicando espressamente le conversazioni di cui intendesse 
richiedere lo stesso, “in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito 
successivo all’avviso di cui all’art. 415-bis del codice di procedura penale” (art. 1, comma 84, 
lett. a), n. 4 l. n. 103/2017). 

Dal canto suo, la dottrina, muovendo dalle disposizioni contenute nelle circolari 
delle Procure e dal testo della legge delega, sottolineava come tale procedura fosse in 
realtà un passaggio obbligato solo qualora il PM si accorgesse che vi sono 
intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti da eliminare in contraddittorio e non già 
allorché si trattasse di includere le intercettazioni da acquisire, trattandosi invero solo 
di “uno snodo eventuale che serve ad escludere le conversazioni da tutelare. Infatti, quando il 
pubblico ministero non ha rilevato una situazione meritevole di tutela, la procedura di stralcio 
sembra poter aver luogo anche in un momento successivo”, fino ad es. al dibattimento15. 

Il legislatore delegato ha trasformato invece in positivo quello che la legge 
delega prevedeva specularmente solo in negativo, imponendo de facto sempre e 
comunque la procedura di selezione e stralcio delle intercettazioni rilevanti, la quale 
può invero ritenersi che debba effettuarsi non più tardi della conclusione delle indagini 
preliminari: da un lato, infatti, il nuovo art. 422 comma 4-bis c.p.p. richiama, in quanto 
compatibili, gli artt. 268-ter e 268-quater c.p.p. ma solo ai fini dell’emissione della 
sentenza di non luogo a procedere; dall’altro, in fase dibattimentale (e a fortiori in 
appello), come su visto, le regole da applicare sono quelle ben più restrittive di cui al 
nuovo art. 472 ultimo periodo c.p.p., il quale, oltre a non richiamare l’art. 268-quater ma 
solo l’art. 268-ter c.p.p., prevede che possano essere accolte richieste di acquisizione di 
intercettazioni solamente in caso di rinnovazione di precedenti “richieste non accolte” 
oppure se si tratti di richieste di acquisizioni “ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza 
a fini di prova emergono nel corso dell’istruzione dibattimentale”. 

                                                      
 
14 Sul punto v. anche la circolare del CSM più volte citata, ove si osserva come “il tema delle informazioni 
sensibili, che coinvolgano persone non indagate, astrattamente utili alla difesa, è del resto troppo spesso trascurato nel 
dibattito pubblico e nelle semplificazioni, anche riformatrici, che puntano ad una massiva e poco meditata distruzione 
del materiale di intercettazione, con possibili irreversibili ripercussioni sul diritto di difesa” (ivi, 9). 
15 Così C. CONTI, op. cit., 90 s.; in termini anche F. CAPRIOLI, La procedura di selezione e stralcio delle 
comunicazioni intercettate nelle linee-guida della Procura della Repubblica di Torino, in Arch. nuova proc. pen., 
2016, 556; A. CAMON, Intercettazioni e fughe di notizie: dalle circolari alla riforma Orlando, in Arch. pen., 2017, 2, 
10. 
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Pertanto, dato per scontato – anche al fine di non tradire la ratio di tutela della 
riforma – che il PM debba sempre procedere, entro tali termini, alla richiesta di 
acquisizione delle intercettazioni rilevanti, si potrebbe ritenere mutatis mutandis che, 
nell’ipotesi di ritardato deposito delle intercettazioni, l’obbligo per il PM di richiedere 
la predetta acquisizione sorga soltanto (ma certamente) prima dell’emissione della 
richiesta di giudizio immediato o del deposito dell’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari, e ciò al fine di evitare il deposito massivo di tutte le captazioni assieme 
agli altri atti di indagine16. Al contrario, altra opzione interpretativa potrebbe far leva 
sul termine (“non oltre la chiusura delle indagini preliminari”) indicato nell’art. 268-bis 
comma 3 c.p.p. per ritenere che l’onere per il PM di depositare gli atti, formare l’elenco 
delle intercettazioni di cui voglia chiedere l’acquisizione e presentare la relativa 
richiesta al GIP scatti entro gli stessi termini temporali previsti dagli artt. 268-bis e 268-
ter c.p.p., computati però a decorrere dallo scadere del termine, originario o prorogato, 
di durata delle indagini preliminari di cui agli artt. 405 e 406 c.p.p.. 

Quanto alla procedura da seguire per la selezione del materiale intercettato, la 
stessa è disciplinata dal nuovo art. 268-quater c.p.p.: decorsi cinque giorni dalla 
presentazione delle richieste, il GIP dispone, in via ordinaria, sulla base di un 
contraddittorio tra le parti di tipo meramente cartolare e con ordinanza emessa in 
camera di consiglio senza l’intervento del PM e dei difensori (comma 1), oppure, 
quando necessario, previa celebrazione di apposita udienza da fissarsi entro i cinque 
giorni successivi (comma 2), l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni 
“indicate dalle parti, salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo 
stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione”. Il criterio che presiede 
alla scelta del giudice è quindi dettato in questo caso non in positivo (ossia in base alla 
“rilevanza” delle intercettazioni la cui acquisizione è richiesta dalle parti, giudizio che 
ben difficilmente il GIP potrebbe esprimere in tale fase alla luce dell’incompletezza 
dell’indagine e del complessivo thema probandum) quanto piuttosto in negativo, ossia 
mutuando il criterio della “manifesta irrilevanza” dettato dall’art. 190 c.p.p. per le 
richieste di ammissione di prova in sede dibattimentale. 

A seguito, poi, della pronuncia dell’ordinanza del GIP viene meno il segreto 
sugli atti e sui verbali delle intercettazioni oggetto di acquisizione e gli stessi vengono 
quindi inseriti nel fascicolo delle indagini preliminari, con facoltà per i difensori – solo 
a questo punto e con i profili problematici che vedremo infra – di ottenere la copia dei 
verbali delle intercettazioni acquisite e la trasposizione su apposito supporto 
informatico delle registrazioni acquisite (commi 3 e 4) e con restituzione al PM degli 
atti e dei verbali delle intercettazioni non acquisite per la loro conservazione 
nell’archivio riservato di cui all’art. 269 c.p.p. (comma 5). Tale ultima circostanza – 
come osservato anche nella Relazione illustrativa all’articolato normativo17 – non 
preclude tuttavia al PM di operare successivamente una (nuova) valutazione di 
rilevanza delle intercettazioni in prima battuta non acquisite, quindi di segno diverso 

                                                      
 
16 Cfr. C. CONTI, op. cit., 90. 
17 Ivi, 5. 
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rispetto a quella fatta dal giudice, per richiederne nuovamente l’acquisizione in base 
allo sviluppo delle attività di indagine (e sempre che, come visto, la difesa non abbia 
nel frattempo richiesto ed ottenuto la distruzione di tali registrazioni!). 

Il sistema così congegnato – si legge ancora nella Relazione illustrativa – “supera il 
precedente modello incentrato sulla c.d. udienza stralcio, caratterizzato dal fatto che tutto il 
materiale intercettativo era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che 
essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente 
esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile”18. 

La trascrizione, poi, delle intercettazioni così valutate in chiave di rilevanza ed 
utilizzabilità da parte del GIP è invece affidata, in via ordinaria, alle attività di richiesta 
di prova da compiersi in fase dibattimentale: sarà infatti possibile solo in seguito, nella 
fase dibattimentale del procedimento, che le intercettazioni selezionate transitino nel 
fascicolo per il dibattimento, su richiesta di parte e secondo le cadenze impresse dal 
nuovo art. 493-bis c.p.p., rubricato “trascrizione delle intercettazioni”, previa loro 
trascrizione secondo le forme, i modi e le garanzie previste per l’espletamento delle 
perizie. 

La spiegazione offerta sul punto dalla Relazione illustrativa è quella di evitare il 
compimento di un’attività così “antieconomic[a]” quale quella della trascrizione “pur 
quando il procedimento si arresti ad una fase antecedente all’instaurazione del giudizio, motivo 
questo che, già con la disciplina vigente, ha ulteriormente determinato l’ineffettività della 
previsione del comma 7 dell’art. 268 c.p.p. La scelta perseguita con lo schema di decreto è quindi 
quella di procedere alle onerose attività di trascrizione solo quando ciò sia necessario per 
esigenze proprie di natura probatoria”, ossia ““successivamente” alla procedura di selezione del 
materiale utile, senza necessariamente imporre che ciò avvenga nel corso della medesima 
udienza e comunque nella fase delle indagini preliminari. Fase questa che è estranea, sul piano 
sistematico, alle attività di formazione della prova” e senza che peraltro ciò precluda, 
ovviamente, alla parte interessata di “richiedere lo svolgimento di questa attività 
sostanzialmente peritale anche in altra sede, ad esempio nel giudizio abbreviato condizionato 
proprio ad una tale domanda di prova. E non è d’ostacolo a che una simile richiesta possa essere 
avanzata già in fase di udienza preliminare, ai sensi dell’articolo 422 c.p.p., ove si ritenga la 
decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Insomma, la trascrizione nelle forme 
della perizia è oggetto, in via ordinaria, di una richiesta di prova, e come tale trova collocazione 
successivamente alle procedure di selezione e di acquisizione, ogni volta che la progressione 
processuale consente l’esercizio del diritto alla prova”19. 

 
 

                                                      
 
18 Ivi, 5. 
19 Ivi, 8 s. 
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4. Quarto step: l’utilizzo delle intercettazioni a fini cautelari e la loro acquisizione al 
fascicolo delle indagini preliminari. 

 
Nel caso, invece, in cui vi sia stata una richiesta di misura cautelare, è il PM 

stesso che, ai sensi del nuovo art. 268-ter comma 1 c.p.p., dispone l’acquisizione nel 
fascicolo delle indagini preliminari delle intercettazioni “utilizzate, nel corso delle 
indagini preliminari, per l’adozione di una misura cautelare (…), con inserimento dei verbali e 
degli atti ad esse relativi”. Come appare evidente dalla formulazione della norma, tale 
inserimento è chiaramente successivo all’adozione delle misura da parte del GIP e nel 
frattempo gli atti in questione devono pertanto rimanere custoditi separatamente 
all’interno dell’archivio riservato di cui all’art. 269 c.p.p. 

Nascono allora subito spontanee una serie di domande: come può il PM 
attingere informazioni da un quid che non è ancora, formalmente, transitato all’interno 
del fascicolo delle indagini per presentare le proprie richieste al GIP in materia di 
libertà personale? Non solo, ammesso e non concesso che il PM, nel silenzio del 
legislatore, possa attingere a piene mani dal predetto archivio riservato per le proprie 
richieste, il nuovo art. 291 comma 1 c.p.p. dispone che lo stesso PM, nel trasmettere al 
giudice gli elementi su cui la richiesta di misura si fonda, trasmetta anche i verbali 
delle intercettazioni ma solo “limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti”, 
così come, parimenti, i nuovi artt. 291 comma 1-ter e 292 comma 2-quater c.p.p. 
dispongono che nella relativa richiesta e, poi, nell’ordinanza applicativa, “quando 
necessario” siano “riprodotti soltanto i brani essenziali” delle predette intercettazioni. E 
allora come dovrebbe fare il PM a trasmettere i predetti verbali solo “limitatamente alle 
comunicazioni e conversazioni rilevanti”? Dovrebbe omissare parti intere di verbali? O 
dovrebbe far trasfondere alla p.g. in un’altra, nuova, annotazione solo il contenuto di 
quelle parti? 

La scelta del legislatore, nelle sue linee generali e per la finalità avuta di mira, 
appare certamente apprezzabile – soprattutto alla luce della contestuale modifica 
dell’art. 114 c.p.p., che esclude(rà) dal divieto di pubblicazione degli atti del 
procedimento l’ordinanza applicativa di misura cautelare – oltreché congruente con la 
riflessione che già aveva sollecitato il CSM nelle circolare ricognitiva più volte citata, 
allorché si era richiamata l’attenzione sulla necessità di una accurata selezione delle 
conversazioni da inserire nei provvedimenti cautelari – tanto nelle richieste del PM 
quanto nelle ordinanze del GIP – e sulla connessa necessità che tali provvedimenti 
siano contrassegnati da una vera e propria “sobrietà contenutistica”, tenuto conto della 
“naturale idoneità di tali provvedimenti ad essere oggetto di attenzione mediatica in quanto 
collegati alla privazione della libertà personale e perché provvedimenti cronologicamente più 
vicini al fatto, di quanto non lo sia il momento del deposito degli atti al termine delle indagini 
preliminari”, nonché avuto riguardo al fatto che “massimo può essere in tale fase, anche in 
termini quantitativi, il pericolo di diffusione di informazioni sensibili derivanti dalle 
intercettazioni e dunque di lesione del bene della riservatezza, per cui ancor più attenta deve 
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essere l’opera di verifica della rilevanza compiuta dai magistrati in questo segmento 
processuale”20. 

Se ciò sono le condivisibili premesse da cui appare aver preso le mosse il 
legislatore, restano tuttavia immutati gli interrogativi sopra indicati sul quomodo si posa 
procedere alla trasmissione da parte del PM delle sole intercettazioni rilevanti e 
soprattutto dei soli brani essenziali. 

Forse una soluzione può essere data, anche in questo caso nel silenzio del 
legislatore, seguendo le indicazioni che sul punto già aveva fornito il CSM nella 
ricordata circolare, allorché si era ritenuto auspicabile che, in simili casi, si ricorra a 
modalità espositive adeguate che “non accentuino la lesione della riservatezza dei terzi 
estranei alle indagini, anche ricorrendo, se ritenuto opportuno e comunque funzionalmente 
adeguato, ad omissare riferimenti a cose o persone”, se non strettamente necessari21. D’altra 
parte resta nondimeno valido quanto osservato dalla dottrina, secondo cui 
l’estrapolazione di singole frasi da una intera conversazione può comportare l’opposto 
rischio di un’alterazione del senso della stessa22. Spetterà, anche qui, alla sensibilità e 
alla professionalità del singolo magistrato compiere le proprie scelte alla luce del 
disposto normativo e delle indicazioni fornite nella circolare sopra ricordata. 

Una volta, poi, emessa l’ordinanza cautelare, si torna tuttavia al punto di 
partenza: cosa verrà a questo punto inserito ai sensi dell’art. 268-ter comma 1 c.p.p. 
all’interno del fascicolo delle indagini preliminari? Solo i “brani essenziali”? Oppure i 
verbali e gli atti integrali relativi alle intercettazioni utilizzate per l’adozione della 
misura, come pure indica e potrebbe forse più fondatamente far ritenere sia tale ultima 
disposizione normativa, sia la disposizione di cui al nuovo art. 293 comma 3 c.p.p., la 
quale parla, senza aggettivazioni e distinzioni di sorta, di diritto del difensore di 
estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate e di ottenere 
la trasposizione delle relative registrazioni? 

Anche in questo caso, dopo che il PM abbia disposto l’inserimento all’interno 
del fascicolo delle indagini preliminari dei verbali, delle registrazioni e degli atti 
relativi alle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare e ne sia 
così avvenuta l’acquisizione, gli stessi cessano di essere coperti da segreto istruttorio ex 
art. 269 comma 1-bis c.p.p., con conseguente possibilità, come detto, per i difensori 
delle parti di estrarne copia e di ottenere la trasposizione su apposito supporto di tali 
intercettazioni, venendo così sanate per tabulas (ma solo parzialmente e con i gravi 
limiti di cui subito si dirà infra nel prossimo paragrafo) le lacune normative 
originariamente presenti nel codice, che erano state colmate – come noto – solo a 
seguito dell’intervento della Corte costituzionale con le note sentenze additive n. 
192/97 e n. 336/08. 

È poi espressamente previsto, con parallelismo rispetto al nuovo art. 268-quater 
comma 5 c.p.p., che in caso di espunzione di intercettazioni “ritenute dal giudice non 
rilevanti o inutilizzabili” ai fini dell’emissione della misura, i relativi atti siano restituiti 
                                                      
 
20 Ivi, 9. 
21 Ivi, 15. 
22 Cfr. A. CAMON, op. cit., 7; C. CONTI, op. cit., 83. 
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al PM per la loro conservazione nuovamente nell’archivio riservato (art. 92 comma 1-
bis disp. att. c.p.p.). Ciò ovviamente non osta, salvo che per le intercettazioni 
propriamente inutilizzabili, a che lo stesso PM possa in seguito attivare la procedura 
ordinaria per l’acquisizione delle captazioni ritenute non rilevanti dal GIP e di cui lo 
sviluppo successivo dell’indagine dimostri, al contrario, la rilevanza ai fini della prova 
dei fatti per cui si procede (e senza che qui si possa invece temere alcuna distruzione 
delle intercettazioni restituite al PM, giacché il giudizio di “non rilevanza” espresso in 
sede di incidente cautelare ed agli stretti fini dell’emissione di una misura non equivale 
né è evidentemente equiparabile a quel giudizio di “manifesta irrilevanza” cui le stesse 
possono andare incontro a seguito della procedura ordinaria di selezione delle 
registrazioni, che costituisce l’anticamera della loro possibile distruzione). 
 
 
5. I diritti delle parti ed i nodi problematici di tenuta costituzionale del sistema. 

 
Ciò premesso in punto di ricostruzione del quadro normativo, mette conto 

rilevare come non pochi problemi si presentino sul piano del contemperamento della 
nuove norme con la tutela costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e del giusto 
processo ex art. 111 Cost. 

Secondo la novella, infatti, i difensori hanno, pacificamente, almeno nella prima 
fase, ossia fino alla cernita ed individuazione da parte del GIP delle conversazioni 
rilevanti da inserire nel fascicolo delle indagini preliminari, solo il diritto di esaminare 
e prendere visione degli atti e di ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei 
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate, ma non quello di 
estrarre copia degli atti e men che meno quello di ottenere la trasposizione su adeguato 
supporto delle comunicazioni captate, almeno fino a quando non vi sia la celebrazione 
dell’udienza per l’acquisizione e lo stralcio delle intercettazioni (artt. 268-bis comma 2, 
268-quater commi 3 e 4, 269 commi 1 e 1-bis e 89-bis comma 4 disp. att. c.p.p.) e sempre 
che non vi sia l’emissione di un’ordinanza in materia cautelare (artt. 268-ter comma 1, 
269 comma 1-bis e 293 comma 3 c.p.p.). 

Ciò posto, sorgono subito spontanee alcune domande: è costituzionalmente 
ammissibile un tale sistema a “struttura bifasica” per la selezione delle intercettazioni 
rilevanti caratterizzato dal divieto per le difese di estrarre copia degli atti e delle 
registrazioni già nella prima fase del procedimento di acquisizione? Può, in tal modo, il 
difensore correttamente, compiutamente ed esaustivamente adempiere al proprio 
ufficio, senza possibilità di estrarre copia degli atti, anche e soprattutto laddove il 
procedimento di acquisizione delle intercettazioni rilevanti richieda lo svolgimento 
dell’udienza camerale partecipata di cui al nuovo art. 268-quater comma 2 c.p.p.? Non 
rischia tutto questo di ridursi ad un contradditorio meramente (o forse ancor meno 
che) cartolare? Può una simile disposizione reggere ai colpi di scure di un eventuale 
giudizio di legittimità costituzionale o alla prova di resistenza della giurisprudenza 
europea? 

È evidente, infatti, che laddove siano cessate le esigenze di segretezza per le 
indagini ed il PM, nella discrezionalità delle proprie valutazioni, non abbia ritenuto di 
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attivare il meccanismo del ritardato deposito delle intercettazioni di cui all’art. 268-bis 
comma 3 c.p.p., non si vede quali valide ragioni vi siano per precludere alla difesa la 
possibilità di estrarre copia degli atti e finanche di ottenere copia delle registrazioni, 
tanto più che in caso di mancata attivazione di tale meccanismo il PM è comunque 
onerato di formare l’elenco delle comunicazioni rilevanti a fini di prova di cui intenda 
chiedere l’acquisizione al GIP e darne addirittura formale comunicazione alle difese. In 
tal caso la discovery totale delle intercettazioni è già ampiamente avvenuta e perché 
quindi negare un simile diritto, che viene così notevolmente (e diremmo anche 
intollerabilmente) compresso? 

Sul punto non si possono allora che richiamare i moniti autorevolmente 
espressi già anni orsono dalla Corte costituzionale, la quale nella già citata sentenza n. 
192/97 ebbe invero ad osservare – con affermazione di principio di carattere universale 
in quanto applicabile a tutte le situazioni che presentino identici presupposti ed 
analoghe finalità – che “se si riflette sulla ratio dell’istituto, il deposito degli atti in 
cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al 
diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia. Al contenuto minimo del diritto di 
difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve cioè 
accompagnarsi automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne 
copia, al fine di agevolare le ovvie esigenze del difensore di disporre direttamente e 
materialmente degli atti per preparare la difesa e utilizzarli nella redazione di richieste, 
memorie, motivi di impugnazione”23. 

La deroga al diritto di ottenere copia degli atti e delle registrazioni è perciò da 
ritenersi ammissibile nei limiti in cui essa sia ragionevole. Nel caso di specie – ci pare – 
la risposta non può che essere negativa, giacché, sempre volendo mutuare gli stessi 
insegnamenti del giudice costituzionale, “la mera conoscenza degli atti depositati dal 
pubblico ministero, non accompagnata dal diritto di estrarne copia, rappresenta una 
ingiustificata limitazione del diritto di difesa, che nel caso di specie si pone in irrimediabile 
contrasto con l’art. 24 della Costituzione”, dato che la disciplina limitativa non trova 
ragione nell’esigenza di segretezza delle indagini, essendo la stessa ormai 
definitivamente superata proprio dall’avvenuto deposito degli atti24. 

                                                      
 
23 Corte cost., 24 giugno 1997, n. 192, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 3, 1015, con nota di A. GIARDA, Un’altra 
tessera di garantismo per la libertà personale dell’imputato. Si v. anche G. DI CHIARA, Deposito degli atti e “diritto 
alla copia”: prodromi del contraddittorio e garanzie difensive in una recente declaratoria di incostituzionalità , in 
Giur. cost., 1997, 1890. 
24 D’altra parte, la stessa Corte costituzionale, in una successiva pronuncia (Corte cost., 20 dicembre 2000, 
n. 558, in Cass. pen., 2001, 4, 1125 s.), nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale relativa all’art. 127 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’obbligo per il PM di depositare il 
fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice e la facoltà dell’indagato di estrarne copia 
ai fini della partecipazione alla predetta procedura camerale, aveva “rincarato la dose”, osservando invero 
criticamente con riguardo alle prospettazioni contenute nell’ordinanza di rimessione come, “per quanto 
concerne la facoltà delle parti di estrarre copia degli atti depositati, il rimettente sembra non avere colto la portata del 
principio enunciato nella sentenza n. 192 del 1997, con la quale questa Corte ha affermato che “al contenuto minimo 
del diritto di difesa, ravvisabile nella conoscenza degli atti depositati mediante la loro visione, deve accompagnarsi 
[...] automaticamente, salvo che la legge disponga diversamente, la facoltà di estrarne copia””. 
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Le perplessità aumentano anche allorché il presunto correttivo alla mancanza di 
un simile diritto è rappresentato unicamente dalla possibilità per il difensore, “in 
ragione della complessità del procedimento e del numero delle intercettazioni”, di ottenere una 
proroga dal giudice, “per un periodo non superiore a dieci giorni”, dell’originario termine 
di 10 giorni entro cui il medesimo difensore ha facoltà di effettuare il controllo sulle 
scelte di esclusione operate dal PM e richiedere al GIP l’acquisizione di ulteriori 
intercettazioni rilevanti a fini di prova non comprese nell’elenco formato dall’organo 
inquirente. 

Ma pure in tale contesto si profilano non pochi problemi in merito al 
meccanismo di “ripescaggio” delle conversazioni di cui la difesa reputi la rilevanza e 
richieda l’acquisizione: l’art. 268 comma 2-bis c.p.p., come visto, stabilisce invero 
espressamente che, qualora una conversazione sia esclusa dalla verbalizzazione (vuoi 
perché irrilevante, vuoi perché contenente dati sensibili), nel verbale delle operazioni 
di intercettazione debbano indicarsi soltanto la data, l’ora ed il dispositivo su cui la 
registrazione è intervenuta. Tuttavia – come acutamente osservato in dottrina – “tali 
dati non sono idonei a permettere alla difesa di andare ad individuare “a colpo sicuro” la 
conversazione che ritiene necessario far acquisire agli atti: soltanto ove la verbalizzazione 
menzioni anche gli interlocutori ed il tipo di conversazione omissata il lavoro di ascolto del 
difensore appare agevolato. Altrimenti, al fine di recuperare conversazioni non verbalizzate 
favorevoli alla difesa l’unica possibilità del difensore sarebbe quella di ascoltare tutte le 
registrazioni non verbalizzate, attività impossibile da svolgere nei tempi rapidi della procedura 
di stralcio”25. E, d’altra parte, sul punto neppure è molto di aiuto la norma di cui all’art. 
268-quater comma 3 c.p.p., che in tali casi dispone che il giudice ordini la trascrizione 
sommaria, a cura del PM, del contenuto delle comunicazioni e conversazioni che siano 
state acquisite su richiesta dei difensori, giacché la norma si proietta evidentemente 
sulla fase post-stralcio e non già su quella precedente, che vede ancora il difensore alle 
prese con un brogliaccio sostanzialmente “muto”. 

Il difensore allora – parafrasando mutatis mutandis quanto osservato dalla stessa 
dottrina sopra indicata – finirà per brancolare nel buio e subire le stesse sorti che la p.g. 
prima e il PM poi avranno impresso alle indagini tecniche, “a meno che, grazie ad un vero 
e proprio “fiuto investigativo”” non vada ad ascoltare una determinata registrazione e 
chieda poi l’acquisizione della relativa intercettazione, anche se “certo è difficile 
preconizzare intuizioni del genere a fronte di un brogliaccio nel quale vi siano le sole indicazioni 
relative alla data, all’ora ed al dispositivo su cui la registrazione è avvenuta”, giacché, al 
contrario e molto più verosimilmente, per il difensore “un pieno e consapevole esercizio 
del diritto alla prova potrà svolgersi esclusivamente laddove sia consentita la possibilità di 
individuare, nel mare magnum delle conversazioni rimaste impigliate nella “pesca a 
strascico”, quelle alla cui acquisizione l’indagato potrebbe avere interesse”26. 

A tali considerazioni negative si unisce, infine, anche l’ulteriore osservazione 
per cui, sempre per espressa disposizione normativa introdotta dalla novella, i 

                                                      
 
25 C. CONTI, op. cit., 84. 
26 C. CONTI, op. cit., 86 e 92. 
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difensori potranno ascoltare le intercettazioni captate presso l’archivio riservato solo ed 
esclusivamente “con apparecchio a disposizione dell’archivio” (art. 89-bis comma 4 c.p.p.). 
Come dovrebbe fare allora il difensore, in casi contrassegnati da simili complessità e 
con le prevedibili limitazioni pratiche da cui il sistema risulterà inevitabilmente affetto 
(si pensi invero al necessario contemperamento del diritto di accesso del difensore con 
la limitatezza delle risorse e di personale di cui gli uffici giudiziari sono cronicamente 
affetti o anche con il mero rispetto degli orari di ufficio del personale delle segreterie 
del PM)27, a compiere in tal modo le proprie scelte difensive senza che ne derivi un 
grave vulnus al proprio ufficio? 
 
 
6. Considerazioni conclusive. 

 
Molti, forse troppi, sono dunque i profili critici della nuova riforma su cui 

occorrerà a lungo meditare e, se del caso, correre ai ripari. 
Come ebbe ad affermare condivisibilmente il CSM nella più volte citata 

circolare ricognitiva sulle buone prassi in materia di intercettazione, “non è infatti la 
raccolta del dato a rappresentare un vulnus al diritto alla riservatezza dei dati personali, ma 
l’eventuale profilo patologico della violazione delle corrette regole di gestione, nella sua duplice 
direzione della divulgazione non autorizzata, o comunque non giustificata da esigenze 
investigative o processuali, e della distruzione, perdita o modifica del dato. Solo una corretta 
relazione fra raccolta, trattamento, utilizzazione e finalità dell’acquisizione del dato a mezzo 
intercettazione costituisce presidio di garanzia e luogo di compensazione degli interessi 
coinvolti”28. 

Siamo veramente sicuri che la riforma abbia fatto tesoro e buon governo di tali 
indicazioni? 

                                                      
 
27 Si tenga presente infatti quanto già sottolineato sul punto dal CSM nella propria circolare più volte citata 
nel testo, secondo cui “qualsiasi adempimento o formalità deve risolversi in un onere sostenibile da parte 
dell’ufficio, cioè deve risultare compatibile con la limitatezza delle risorse e con la possibilità di un’efficace gestione 
del procedimento e del servizio nel suo complesso” (ivi, 13). 
28 Ivi, 3. 
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Abstract. Il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, pubblicato in gazzetta ufficiale 
n. 8 dell’11 gennaio 2018, introduce una nuova ed altrettanto complessa disciplina atta a 
garantire la tutela della sfera di riservatezza delle persone, non solo occasionalmente, 
coinvolte dalle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, incidendo in particolar 
modo sul desueto istituto dell’udienza stralcio e prevedendo un nuovo meccanismo di 
acquisizione delle captazioni al fascicolo delle indagini, introducendo al contempo un 
apposito archivio riservato per la conservazione dei verbali e delle registrazioni; la novella 
– che prevede anche un nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente – 
disciplina inoltre, per la prima volta, il captatore informatico e introduce disposizioni per 
la semplificazione delle condizioni di impiego delle intercettazioni per i più gravi reati 
commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Lo scritto ripercorre, 
secondo un’esposizione ragionata, tutte le novità su cui è intervenuta la riforma, 
illustrandone dapprima i contenuti anche alla luce dei singoli approdi giurisprudenziali di 
riferimento, per poi incentrarsi sui, purtroppo numerosi, profili di criticità applicativa che 
già si possono scorgere in sede di prima lettura del decreto legislativo, nell’intento di 
prospettare alcune possibili soluzioni ermeneutiche delle evidenti lacune che il testo 
presenta, anche cogliendo alcuni degli ipotetici scenari con i quali, a breve, gli interpreti 
saranno chiamati a confrontarsi. 
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1. Introduzione. 
 
Il presente scritto si propone, in sede di prima lettura del testo, di ripercorrere 

in sintesi tutte le novità introdotte dalla recente riforma della disciplina sulle 
intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, contestualizzandole alla luce dei 
principi normativi previgenti e dei principali indirizzi giurisprudenziali che presidiano 
la materia, evidenziandone pregi e, allo stesso tempo, difficoltà operativo-
interpretative che già si scorgono in sede di prima analisi della novella. 

La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha delegato il governo, agli artt. 82, 83 e 84, lett. 
a), b), c), d) ed e), ad adottare un decreto legislativo per la riforma della disciplina in 
materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni: il relativo schema di 
decreto legislativo è stato approvato in primo esame preliminare, su proposta del 
Ministro della giustizia, in occasione della seduta del Consiglio dei Ministri del 2 
novembre 2017 e, quindi, trasmesso alla Camere per i relativi pareri in sede consultiva; 
il testo definitivo del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, dopo un secondo 
esame preliminare nel corso della seduta del 18 dicembre, è stato approvato nella 
successiva seduta del 29 dicembre 2017 e pubblicato in gazzetta ufficiale n. 8 dell’11 
gennaio 2018. 

Ai sensi dell’art. 9, in materia di disposizioni transitorie, quanto previsto dagli 
artt. 2, 3, 4, 5 e 71 si applicherà alle operazioni di intercettazione relative a 
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data 
di entrata in vigore del nuovo decreto; quanto al resto2, ad eccezione della disposizione 
di cui all’art. 2, comma 1, lett. b)3, che acquisterà efficacia decorsi dodici mesi dalla data 
di entrata in vigore della novella, opera l’ordinario termine di vacatio legis di cui all’art. 
10 delle disposizioni sulla legge in generale. 

 
 

2. Le nuove disposizioni a tutela della riservatezza. 
 
Punto focale della delega parlamentare è senza dubbio il proposito di 

innalzamento del (modesto) grado di tutela della riservatezza4 dei soggetti sottoposti 
ad intercettazioni, specialmente di coloro che risultino occasionalmente coinvolti ed 
estranei all’attività investigativa, quali, ad esempio, quei terzi che fortuitamente 
prendano contatto con i reali destinatari delle captazioni5. 

                                                      
 
1 Essenzialmente, tutte le disposizioni in tema di riservatezza delle comunicazioni e la disciplina del 
captatore informatico. 
2 Il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente e le disposizioni per la semplificazione 
delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione. 
3 Ovvero la facoltà di pubblicazione del testo delle ordinanze cautelari. 
4 La stretta interrelazione tra intercettazioni e riservatezza è oggetto di risalente dibattito. Cfr. sul tema, A. 
CAPONE, Intercettazioni e costituzione. Problemi vecchi e nuovi, in Cassazione penale, fasc. 3, 2017, pag. 1263B. 
5 Sulla portata della legge delega di riforma si veda D. FERRANTI, Riflessioni sulle linee guida della riforma del 
processo penale, in Cassazione penale, fasc. 07-08, 1° agosto 2017, pag. 2631B; in tema di riservatezza, si veda 
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Una maggiore attenzione al tema della riservatezza era già stata proposta dalle 
linee guida emanate da alcuni procuratori della Repubblica6 e finalizzate a dettare 
disposizioni particolari per l’ascolto dei brani intercettati, cui aveva fatto ben presto 
seguito, in data 29 luglio 2016, una risoluzione, questa volta valevole per l’intero 
territorio nazionale, del Consiglio superiore della magistratura in tema di ricognizione 
di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni7.  

Il legislatore delegato è intervenuto sull’argomento con una disciplina in cinque 
punti principali, che saranno oggetto di specifica analisi nei paragrafi successivi: 
introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, di intercettazioni irrilevanti, 
relative a dati sensibili o intercorse tra indagato e difensore; nuova disciplina in tema 
di deposito dei verbali e delle registrazioni; introduzione del meccanismo di 
acquisizione al fascicolo delle indagini; istituzione dell’archivio riservato delle 
intercettazioni; limiti alla riproduzione delle intercettazioni negli atti cautelari.  

 
 

2.1. L’introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, di intercettazioni irrilevanti, 
relative a dati sensibili o intercorse tra indagato e difensore. 

 
Importante elemento di novità della riforma è l’introduzione del divieto di 

trascrizione di parte delle conversazioni e comunicazioni intercettate: dopo l’art. 268, 
comma 2, c.p.p., che prevede la trascrizione, anche sommaria, del contenuto delle 
comunicazioni intercettate8, la riforma introduce due ulteriori commi, i quali devono 
essere letti nel combinato disposto con il nuovo periodo inserito, in fine, all’art. 267, 
comma 4, c.p.p. La nuova disciplina fa esplicito divieto – pur senza alcuna specifica 
sanzione processuale in caso di relativa elusione – di trascrizione, anche sommaria, di 
tre categorie di comunicazioni o conversazioni: quelle irrilevanti ai fini delle indagini, 
sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti; quelle che riguardino dati personali 
definiti sensibili dall’art. 4, comma 1, lett. d), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
quelle relative alla conversazioni, anche indirette9, con i difensori, ai sensi dell’ultimo 
periodo dell’art. 103, comma 7, c.p.p. 

                                                                                                                                                            
C. CONTI, La riservatezza delle intercettazioni nella “delega Orlando”, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2017, p. 78 
ss. 
6 In particolare quelli di Roma, Napoli e Torino. Sull’argomento si consulti G. CASCINI, Intercettazioni e 
privacy: dalle circolari delle Procure di Roma, Torino e Napoli soluzioni utili per il legislatore, in Questione 
Giustizia, 19 aprile 2016.  
7 Tanto che parte delle indicazioni poi confluite nel testo del decreto legislativo di riforma promanano 
proprio dalle indicazioni fornite dalla Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazioni di conversazioni, 
nel testo deliberato dal Consiglio superiore della magistratura in data 29 luglio 2016 e consultabile in 
www.csm.it. Sul tema, cfr. L. GIORDANO, Il Consiglio Superiore della Magistratura sulle buone prassi in materia di 
intercettazioni: prime considerazioni, in questa Rivista, 11 ottobre 2016. 
8 Si tratta dei c.d. brogliacci ove la polizia giudiziaria annota, per ciascun progressivo numerico ed in 
relazione al singolo bersaglio (utenza telefonica) intercettato, la data, l’orario, gli interlocutori e un breve 
riassunto del contenuto della conversazione. 
9 Ovvero quelle captate intercettando un bersaglio diverso dall’utenza telefonica del difensore o tramite 
intercettazioni ambientali in luoghi in cui non era prevedibile che si trovasse a colloquiare il difensore.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5688-la-riservatezza-delle-intercettazioni-nella-delega-orlando
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4986-il-consiglio-superiore-della-magistratura-sulle-buone-prassi-in-materia-di-intercettazioni-prime-co
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4986-il-consiglio-superiore-della-magistratura-sulle-buone-prassi-in-materia-di-intercettazioni-prime-co
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Quanto alla prima categoria, l’irrilevanza va valutata in relazione all’oggetto o 
ai soggetti coinvolti; si tratta di due ipotesi alternative cosicché non sarà consentita la 
trascrizione delle intercettazioni sia quando l’irrilevanza dipenda dal contenuto della 
conversazione, il quale si soffermi, in via esclusiva, su tematiche per nulla confacenti 
con l’indagine, sia nel caso in cui essa attenga invece ai collocutori, evidentemente 
estranei ai fatti per cui si procede: in realtà, a ben vedere, la categoria dell’irrilevanza 
soggettiva finisce per perdere autonoma valenza orientativa posto che difficilmente 
sarà possibile escludere la rilevanza dell’intercettazione sulla sola base dei soggetti 
dialoganti; esclusi, infatti, casi limite quali l’erronea esecuzione delle operazioni10 o 
l’errata individuazione dei bersagli11, l’intercettazione tra soggetti apparentemente 
estranei all’indagine non può ritenersi di per sé sola irrilevante senza un ulteriore e 
specifico vaglio in ordine al suo reale contenuto, posto che non è possibile escludere 
che soggetti comunque in rapporti con le figure di riferimento dell’investigazione, 
possano fornire – anche soltanto de relato – particolari utili alla prova dei fatti per cui si 
procede. Peraltro, la circostanza è resa palese anche dal nuovo comma 2-ter, di cui si 
dirà oltre, che, implicitamente, fonda la valutazione del pubblico ministero sulla base 
del solo parametro di rilevanza oggettiva. 

La seconda categoria di conversazioni la cui trascrizione non è consentita è 
quella che involge dati personali definiti sensibili dalla legge, purché anch’esse 
risultino parimenti non rilevanti. L’espressa previsione di tale ulteriore divieto appare 
nuovamente motivata più dalla preoccupazione che possano confluire negli atti 
d’indagine conversazioni attinenti a dati sensibili piuttosto che dalla concreta esigenza 
di specificazione, posto che, nel momento in cui la conversazione risulti irrilevante, 
essa non sarà trascrivibile già in ragione del suo oggetto, indipendentemente o meno 
dal fatto che involga dati sensibili12. 

L’ultima categoria attiene alle conversazioni tra persona intercettata e 
difensore: l’art. 103, comma 5, c.p.p. sancisce già il divieto di intercettazione di 
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e 
incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, nonché di 
quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite13. Tale divieto è assistito dalla 
sanzione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in violazione della 

                                                      
 
10 È il caso, ad esempio, di intercettazione di un’utenza telefonica con una cifra diversa da quella oggetto di 
autorizzazione. 
11 Ad esempio perché l’utenza intercettata, pur formalmente intestata alla persona sottoposta alle indagini, 
risulti in realtà in uso a persona del tutto estranea. 
12 In ogni caso, quanto ai dati sensibili, ci si chiede se già la polizia giudiziaria sia chiamata ad una 
valutazione di mera rilevanza o, al contrario, di necessità, in accordo con quanto indicato nel successivo 
comma 2-ter ai fini dell’emissione del decreto del pubblico ministero; parrebbe preferibile, nel silenzio del 
comma 2-bis, la prima soluzione. 
13 Il divieto, così come plasmato dalla giurisprudenza, non si applica alle conversazioni che costituiscano 
esse stesse reato (sul tema, cfr. Cass. 6 ottobre 2015, n. 43410, Rv. 265096 e id. 2 dicembre 2014, n. 51670, 
non massimata) e nei casi in cui il difensore non operi in quanto tale ma piuttosto in virtù del rapporto di 
amicizia che lo leghi all’indagato e che lo renda destinatario delle sue confidenze (così Cass. 29 maggio 
2014, n. 26323, Rv. 259585). 
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precedente disposizione, ai sensi del successivo comma 7; la riforma inserisce, in fine al 
predetto comma, un ulteriore rafforzamento della relativa tutela, estendendo il divieto 
di trascrizione, anche sommaria, alle conversazioni comunque intercettate, circostanza 
che può verificarsi in caso di intercettazione occasionale14. 

Appare curioso che la riforma non contempli le intercettazioni nei confronti dei 
parlamentari e degli altri soggetti cui la legge accorda una particolare immunità15, né 
quelle che confliggano con la tutela del segreto di Stato e del segreto professionale, cui 
sono rispettivamente riservate le disposizioni di cui agli artt. 270-bis e 271 c.p.p. Infatti, 
fermi i tradizionali divieti di utilizzazione, sarebbe stato preferibile indicare, anche per 
tali captazioni, un espresso divieto di trascrizione, analogamente a quanto previsto per 
le intercettazioni con i difensori.  

Quanto alla disciplina, in tutti i casi in cui venga captato un dialogo del quale la 
legge imponga il divieto di trascrizione anche sommaria16, nel verbale redatto dalla 
polizia giudiziaria devono essere annotati esclusivamente la data, l’ora ed il 
dispositivo sul quale l’intercettazione è intervenuta17: tale accorgimento è 
evidentemente funzionale18 a lasciare traccia della conversazione in vista della sua 
futura distruzione, senza riproporre invece il contenuto del dialogo. In proposito, l’art. 
267, comma 4, c.p.p. viene novellato con l’inserimento, in fine, di un ulteriore periodo 
che precisa che l’ufficiale di polizia giudiziaria19 provveda in tal senso informando 
preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle 
comunicazioni e conversazioni: la disposizione – che riconosce che è al solo pubblico 
ministero, e non alla polizia giudiziaria, che spetta la facoltà di valutare la rilevanza 
dell’intercettazione – è finalizzata a rendere operativo il disposto di cui al nuovo art. 

                                                      
 
14 È tradizionale la tripartizione delle intercettazioni in dirette, indirette ed occasionali, formatasi con 
particolare riguardo all’intercettazione nei confronti dei parlamentari: le prime si realizzano con 
l’intercettazione delle utenze in uso al soggetto d’interesse operativo; le seconde, pur indirizzandosi nei 
confronti di terzi, finiscono per tradursi in una forma di intercettazione del bersaglio operativo in ragione 
dell’intensità dei rapporti tra il terzo intercettato ed il bersaglio stesso; le ultime, invece, sono quelle che 
divengono oggetto di captazione pur non essendo preventivamente prevedibili. Circa la intercettazioni 
occasionali, si veda anche M. DEGANELLO, Presidenza della Repubblica ed intercettazioni fortuitamente apprese: 
una decisione non sufficientemente meditata della Corte costituzionale, in questa Rivista, 25 febbraio 2014 nonché 
P. DE PASCALIS, Sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni casuali di un componente del Parlamento, in questa 
Rivista, 29 maggio 2013. 
15 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministri, giudici della Corte 
costituzionale. 
16 Ad eccezione del caso di intercettazione occasionale di conversazioni tra indagato e difensore, per le 
quali sussiste invece un divieto di trascrizione non mediabile dall’intervento a posteriori del pubblico 
ministero, posto che nella versione definitiva del testo di riforma è venuto meno l’inciso “si applica 
l’articolo 267, comma 4” nel corpo del nuovo comma 7 dell’art. 103 c.p.p. 
17 In proposito si vedano l’art. 268, comma 2-bis, ultimo periodo, e l’art. 103, comma 7, ultimo periodo, 
c.p.p. 
18 Come chiarito dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere 
per l’espressione dei relativi pareri. 
19 Considerato infatti che le operazioni, salvo che per la disciplina speciale in tema di criminalità 
organizzata, possono essere svolte soltanto dagli ufficiali di polizia giudiziaria e quindi non anche dai 
semplici agenti. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/2861-presidenza-della-repubblica-ed-intercettazioni-fortuitamente-apprese--una-decisione-non-sufficiente
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2861-presidenza-della-repubblica-ed-intercettazioni-fortuitamente-apprese--una-decisione-non-sufficiente
https://www.penalecontemporaneo.it/d/2241-sul-regime-di-utilizzabilita-delle-intercettazioni-casuali-di-un-componente-del-parlamento
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268, comma 2-ter, c.p.p. Infatti, il pubblico ministero viene informato, con apposita 
annotazione20, nei casi in cui la polizia giudiziaria ritenga dubbia21 la rilevanza della 
specifica captazione e intenda rimettere al vaglio del dominus delle indagini la 
decisione circa la trascrizione o meno della conversazione. Tale annotazione è dunque 
funzionale a portare a conoscenza del pubblico ministero uno o più progressivi che 
involgano profili di cui è fatto divieto di trascrizione anche sommaria: invero, pur nel 
silenzio della norma, il contenuto di tale annotazione, che assolve, come si è detto, alla 
funzione di rimettere la decisione in ordine alla trascrizione all’inquirente, non può che 
incentrarsi sugli argomenti spesi dagli interlocutori nel corso del dialogo e dunque si 
risolve, necessariamente, in una trascrizione sommaria dell’intercettazione, in 
apparente distonia con il relativo divieto. In effetti, la legge non indica il luogo di 
conservazione di tali annotazioni interlocutorie, le quali vengono appunto trasmesse al 
pubblico ministero nel corso delle operazioni di intercettazione: lo si può notare nel 
testo dell’art. 268, comma 4, c.p.p. che non ne fa richiamo unitamente ai verbali ed alle 
registrazioni che la polizia giudiziaria ha il dovere di depositare all’esito delle 
operazioni e per le quali soltanto la legge individua la conservazione nell’apposito 
archivio riservato. Tuttavia, ciò non esclude affatto che anche le annotazioni 
interlocutorie, che vengono nuovamente richiamate, questa volta insieme a verbali e 
registrazioni, nell’art. 268-bis, comma 1, c.p.p. in tema di deposito in segreteria, 
debbano essere custodite nell’archivio riservato22, insieme ai decreti di cui all’art. 268, 
comma 2-ter, c.p.p.; depone peraltro in tal senso anche il tenore dell’art. 269, comma 1, 
c.p.p. che prevede la conservazione nell’archivio riservato non soltanto di verbali e 
registrazioni ma anche di ogni – ovvero qualsiasi – altro atto ad esse relativo23. 
Diversamente opinando, infatti, si produrrebbe proprio l’effetto contrario a quello 
voluto dal legislatore, ovvero il confluire di atti che trascrivono sommariamente 
conversazioni di possibile irrilevanza all’interno del fascicolo di cui all’art. 373, comma 
5, c.p.p. 

                                                      
 
20 Come osservato dal dossier redatto dal Servizio Studi della Camera dei deputati, si noti la distinzione tra 
l’annotazione sommaria, necessaria per l’attivazione del potere decisionale del pubblico ministero, e la 
trascrizione sommaria, espressamente vietata. 
21 La limitazione operativa della disposizione in esame ai soli casi di dubbio e non a tutte le ipotesi di 
conversazioni irrilevanti è dettata, oltre che da una logica finalità di economia processuale, anche dalle 
stesse indicazioni fornite dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo trasmesso alle 
Camere per l’espressione dei relativi pareri. Tale circostanza tuttavia ha sollevato alcune critiche, 
specialmente da parte di coloro che vi ravvisino una eccessiva discrezionalità demandata agli operatori di 
polizia giudiziaria, ai quali verrebbe consegnata di fatto la facoltà di selezione delle trascrizioni; 
l’obiezione tuttavia non pare cogliere nel segno, posto che, già nel sistema attuale e per forza di cose, è pur 
sempre la polizia giudiziaria, delegata agli ascolti, che valuta la rilevanza delle singole conversazioni 
intercettate, accertamento che, data la mole spesso imponente, non potrebbe certo essere demandato in via 
esclusiva al pubblico ministero, non di rado impegnato sul fronte di numerose e differenti indagini. 
22 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 268, comma 4, e 269, comma 1, c.p.p. 
23 E che non attiene, quindi, esclusivamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o 
prorogato l’intercettazione che devono essere depositati in segreteria, unitamente ad annotazioni, verbali, 
registrazioni ed elenco dei progressivi di rilievo ai sensi dell’art. 268-bis, comma 1, c.p.p. 
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Quanto alla relativa tempistica, l’annotazione viene depositata al pubblico 
ministero in vista della sua decisione ed è in tale ottica che deve essere letto l’avverbio 
“preventivamente” che, tanto il servizio studi della Camera dei deputati, nelle schede 
di lettura predisposte in vista dei lavori consultivi delle competenti commissioni 
parlamentari, quanto il parere approvato dalla commissione giustizia del Senato in 
data 12 dicembre 2017, avevano ragionevolmente suggerito di mutare in 
“tempestivamente” per scongiurare il timore di una interpretazione volta a ritenere che 
la polizia giudiziaria devesse arrestarsi dinanzi a ogni comunicazione ritenuta 
irrilevante in attesa del responso del pubblico ministero. In ogni caso, depositata, 
quindi, al pubblico ministero l’annotazione di cui all’art. 267, comma 4, ultimo periodo, 
c.p.p., questi, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni e conversazioni 
di cui al comma 2-bis siano trascritte nel verbale quando ne valuti la rilevanza per i fatti 
oggetto di prova; può altresì disporre la trascrizione nel verbale, se necessarie ai fini di 
prova, delle comunicazioni e conversazioni relative a dati personali definiti sensibili 
dalla legge24. In tal modo, il pubblico ministero può recuperare, con provvedimento 
motivato, quelle conversazioni che la polizia giudiziaria sospetti di possibile 
irrilevanza: si viene così a creare un doppio binario a seconda che le conversazioni 
siano giudicate di certa irrilevanza dalla polizia giudiziaria, che in tal caso si limiterà 
ad annotare nel verbale gli estremi identificativi della conversazione, oppure di dubbia 
rilevanza, nel qual caso provvederà invece a depositare apposita annotazione sui 
contenuti cui farà seguito il decreto motivato del pubblico ministero che disporrà la 
trascrizione o l’omessa trascrizione del brano, secondo un giudizio di rilevanza 
oppure, quanto ai dati sensibili, secondo una valutazione di necessità, che 
evidentemente implica un impegno motivazionale superiore per l’inquirente. 

 
 

2.2. La disciplina in tema di deposito dei verbali e delle registrazioni. 
 
La polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero, immediatamente25 dopo 

la scadenza del termine indicato per lo svolgimento delle operazioni nei 
provvedimenti di autorizzazione o di proroga26, i verbali27 e le registrazioni per la loro 

                                                      
 
24 Nuovo comma 2-ter dell’art. 268 c.p.p. 
25 Non si prevede tuttavia alcuna sanzione in caso di eventuale ritardo. 
26 L’archivio, suddiviso in ragione di ciascun procedimento, verrà progressivamente alimentato in 
occasione del termine delle operazioni di intercettazione per ciascun singolo R.I.T. autorizzato e per il 
quale si procederà quindi ad autonomo inserimento. 
27 La giurisprudenza ritiene che l’omesso deposito dei brogliacci di ascolto non sia sanzionato da alcuna 
nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni, posto che la sanzione dell’inutilizzabilità, prevista dall’art. 
271 c.p.p. in ipotesi di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 268 c.p.p., riguarda l’omesso deposito 
dei verbali e non dei c.d. brogliacci, che si distinguono dai primi perché contengono solo la sintesi delle 
conversazioni intercettate e non la sommaria indicazione delle operazioni svolte (in termini, cfr. Cass. 24 
febbraio 2016, n. 21968, Rv. 267075; id. 26 novembre 2009, n. 49541, Rv. 245656; id. 21 gennaio 2004, n. 
16890, Rv. 228040).  
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conservazione nell’archivio riservato28. Se ne deduce che, come si diceva, con la nuova 
disciplina gli atti relativi alle intercettazioni non vengono più inseriti nel fascicolo del 
pubblico ministero – di cui all’art. 373, comma 5, c.p.p. e in cui confluiscono 
progressivamente, nel corso delle investigazioni, tutti gli atti d’indagine – ma vengono 
mantenuti separati e custoditi con particolari cautele di riservatezza, di cui si dirà oltre. 

Nel caso in cui, tuttavia, la prosecuzione delle operazioni renda necessario, in 
ragione della complessità delle indagini, che l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato 
all’ascolto consulti le risultanze già acquisite, il pubblico ministero può disporre con 
decreto il differimento della trasmissione dei verbali e delle registrazioni, fissando 
contestualmente le prescrizioni per assicurare la tutela del segreto sul materiale non 
trasmesso. Viene così introdotta la facoltà del magistrato, con provvedimento non 
motivato ma che detti disposizioni atte ad assicurare idonee cautele di tutela del 
segreto, di evitare che nelle indagini complesse – evidentemente in relazione sia 
all’oggetto che al numero dei soggetti coinvolti nel procedimento – la polizia 
giudiziaria debba spogliarsi dei risultati captativi subito dopo il termine delle 
operazioni relative al singolo bersaglio intercettato, pur continuando le operazioni in 
relazione ad altre utenze o in altri luoghi: infatti, ai fini del proficuo svolgimento delle 
investigazioni, potrà frequentemente accadere che la polizia giudiziaria delegata 
all’ascolto abbia necessità di consultare dati e circostanze emerse nel corso di 
precedenti intercettazioni su utenze o in luoghi rispetto ai quali le operazioni siano già 
terminate. Così, si è scelto, più che opportunamente, di introdurre la possibilità di 
autorizzare il differimento della trasmissione di verbali e registrazioni di singole 
operazioni già concluse che, in assenza di indicazioni sul punto, potrà avvenire sino al 
termine dell’ultima operazione di intercettazione in corso, in modo da garantire un 
unico e contestuale deposito di tutto il materiale e di evitare, come accadeva con la 
disciplina previgente, reiterate richieste al giudice per le indagini preliminari di 
autorizzazione al ritardato deposito degli atti. 

In ogni caso, all’atto del pervenimento presso la segreteria del pubblico 
ministero dei verbali e delle registrazioni da parte della polizia giudiziaria, al pubblico 
ministero compete la tradizionale scelta tra il deposito degli atti entro il termine di 
cinque giorni dalla conclusione delle operazioni29 o, come normalmente accade, la 
richiesta di autorizzazione al giudice per le indagini preliminari di ritardare il suddetto 
deposito non oltre la chiusura delle indagini, qualora dal deposito medesimo possa 
derivare un grave pregiudizio per le investigazioni. Se nulla è innovato sotto questo 
profilo, il nuovo art. 268-bis c.p.p., che disciplina la fase del deposito dei verbali e delle 
registrazioni, prescrive ora che il deposito interessi le annotazioni, i verbali e le 
registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o 
prorogato l’intercettazione; al contempo il pubblico ministero forma l’elenco delle 
comunicazioni o conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche 
rilevanti ai fini di prova. Due le novità quindi: unitamente ai verbali ed alle 
                                                      
 
28 Nuovo art. 268, comma 4, c.p.p. 
29 Procedura che ovviamente deve ripetersi in ragione del deposito di ciascun R.I.T., salvo il caso, appena 
richiamato, in cui il pubblico ministero autorizzi la dilazione della trasmissione di singoli atti. 
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registrazioni devono essere depositate anche le annotazioni disciplinate dall’art. 267, 
comma 4, c.p.p. ovvero quelle che la polizia giudiziaria trasmette per demandare al 
pubblico ministero la valutazione di rilevanza di singole intercettazioni ai fini della 
successiva trascrizione. Inoltre, il pubblico ministero è chiamato, in tale sede, a formare 
l’elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, il quale è funzionale alla 
successiva richiesta al giudice per le indagini preliminari di acquisizione al fascicolo 
delle indagini30: la riforma segna quindi il passaggio da un meccanismo, quale quello 
previgente, in cui tutto il materiale intercettivo confluiva automaticamente negli atti 
d’indagine ad un nuovo sistema in cui vi rientra soltanto ciò che assume rilievo per il 
procedimento. 

Il deposito degli atti di intercettazione è funzionale, come lo era anche in 
passato, a consentire alle difese di prendere cognizione degli elementi di prova 
acquisiti dall’organo di accusa e di conoscere, e qui invece la novità, già in questa fase 
quali siano i progressivi che il pubblico ministero ritenga utili ai fini di prova31. In tale 
ottica, allora, la disposizione del nuovo comma 1 dev’essere interpretata nel senso che 
è dovere del pubblico ministero non soltanto “formare” l’elenco delle intercettazioni 
rilevanti ma anche depositarlo insieme agli altri atti, come chiarito peraltro dal 
successivo comma 2: infatti, ai difensori delle parti, e quindi anche dell’eventuale 
persona offesa dal reato, è immediatamente dato avviso32 della facoltà di esaminare gli 
atti, di prendere visione dell’elenco dei progressivi di rilievo probatorio, nonché di 
ascoltare le registrazioni (ma non di estrarne copia) e di prendere cognizione dei flussi 
di comunicazioni informatiche o telematiche. 

 
 

                                                      
 
30 L’elenco, nella prassi, sarà trasmesso in bozza dalla polizia giudiziaria che ha materialmente operato gli 
ascolti e che potrà quindi suggerire al pubblico ministero l’elenco dei brani rilevanti. 
31 La novità potrebbe però mostrarsi poco efficace a fronte di prassi che dovessero portare a richieste del 
pubblico ministero di acquisizione dell’intero materiale intercettivo, con esclusione di pochi ed evidenti 
brani di certa irrilevanza. 
32 In proposito, pare riproponibile la giurisprudenza formatasi sulla base della vecchia formulazione 
dell’art. 268 c.p.p. secondo cui l’omissione dell’avviso non si traduce in causa di nullità o inutilizzabilità 
delle intercettazioni (cfr. Cass. 8 gennaio 2016, n. 15950, non massimata; id. 18 novembre 2009, n. 48161, Rv. 
245411; id. 8 aprile 2015, n. 33587, Rv. 264522, anche per l’affermazione – poi ripresa da Cass. 8 gennaio 
2016, n. 6408, non massimata – per cui l’avvertimento circa il deposito della documentazione relativa alle 
indagini, contenuto nell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., deve ritenersi equipollente all’avviso di cui all’art. 268, 
comma 6, c.p.p.; id. 2 ottobre 2014-dep. 13 gennaio 2015, n. 1275, non massimata). 
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2.3. L’introduzione del meccanismo di acquisizione al fascicolo delle indagini. 
 
 

2.3.1. La richiesta del pubblico ministero. 
 
Ulteriore novità della riforma è l’eliminazione della c.d. udienza stralcio33 e la 

sua sostituzione con il meccanismo di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo 
delle indagini di cui agli artt. 268-ter e 268-quater c.p.p.34. 

Depositati gli atti relativi alle operazioni di intercettazione, compete al pubblico 
ministero l’attivazione della procedura di acquisizione al fascicolo delle indagini. Fuori 
dal caso in cui sia stata adottata una misura cautelare, che si tratterà oltre, l’art. 268-ter, 
comma 2, c.p.p. prescrive che, entro cinque giorni dal deposito, il pubblico ministero 
presenti al giudice35 la richiesta di acquisizione delle comunicazioni o conversazioni e 
dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell’elenco formato a 
norma dell’art. 268-bis, comma 1, c.p.p.36 e ne dà contestualmente comunicazione ai 
difensori. Come si è detto, infatti, il nuovo sistema delineato dalla riforma prescrive la 
tenuta degli atti relativi alle operazioni intercettive in apposito e separato archivio 
riservato, distinto dal fascicolo delle indagini preliminari: con il deposito degli atti, 
l’inquirente rende conoscibile alle difese l’intera attività captativa e preannuncia 
l’elenco dei brani di cui, entro il termine ordinatorio di cinque giorni, farà richiesta di 
acquisizione al fascicolo delle indagini. 

La disposizione crea anzitutto alcuni problemi di coordinamento con l’istituto 
del deposito degli atti: si è detto che è facoltà del pubblico ministero, confermata anche 
dalla riforma, quella di richiedere, di volta in volta che la polizia giudiziaria delegata 
all’ascolto gli trasmetta i verbali di chiusura delle operazioni relative a singoli bersagli 
e tutti i relativi atti a corredo, il ritardato deposito, così da trovarsi nelle condizioni di 
dover effettuare una sola volta il deposito degli atti relativi a tutte le operazioni di 
intercettazione contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini 
preliminari; ma tuttavia, non è escluso, in ipotesi, che il pubblico ministero, ad esempio 
ritenendo esaurite le operazioni nel loro complesso e non ravvisando la necessità di 
richiedere il ritardato deposito, azioni la procedura già nel corso delle indagini e 
successivamente intenda procedere a nuovi ascolti, trovandosi così nella condizione di 
dover attivare reiterate volte il subprocedimento di cui agli artt. 268-ter segg. c.p.p. con 
notevole aggravio per la procedura. Sarebbe infatti stato più opportuno chiarire in 
termini più netti la fase in cui debba intervenire la nuova procedura acquisitiva, 

                                                      
 
33 Sul tema dello stralcio delle intercettazioni si veda M.F. FEBBRARO, La procedura di “stralcio” nell’ambito 
delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, in La giustizia penale differenziata. Gli accertamenti 
complementari, coord. da M. MONTAGNA, Torino, 2011. 
34 La cui introduzione va di pari passo con l’abrogazione dei commi da 5 a 8 dell’art. 268 c.p.p. 
35 La competenza spetta, ai sensi dell’art. 268-quater, comma 6, c.p.p. al giudice per le indagini preliminari 
che ha autorizzato, convalidato o prorogato le intercettazioni. 
36 Al giudice viene dunque depositata la richiesta che richiama l’elenco dei progressivi di cui si richiede 
l’acquisizione, mentre annotazioni, verbali e registrazioni restano custodite nell’archivio riservato. 
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demandandola in ogni caso all’esito delle indagini. In realtà, pare che la procedura 
possa inserirsi, a seconda dei casi, tanto nel corso delle indagini – così come si è appena 
indicato – quanto successivamente alla loro conclusione. Perché infatti, nell’ipotesi più 
frequente in cui il pubblico ministero sia autorizzato dal giudice per le indagini 
preliminari a ritardare il deposito degli atti relativi alle intercettazioni non oltre la 
chiusura delle indagini, accadrà che il pubblico ministero depositerà tali atti 
unitamente a tutti gli altri atti d’indagine contestualmente alla notifica dell’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p.: e così, se il termine 
per la richiesta di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo delle indagini decorre 
dal deposito, il quale, come si è detto, avviene contestualmente alla chiusura delle 
indagini, ne consegue che la procedura in esame avrà luogo quando le indagini 
preliminari saranno ormai già state chiuse. D’altra parte, è logico ritenere che la 
valutazione che l’inquirente deve operare all’atto della predisposizione dell’elenco dei 
progressivi rilevanti a fini di prova non può non tener conto di tutte le risultanze 
d’indagine nel loro complesso e dunque richiede una pressoché definitiva stabilità del 
plesso probatorio acquisito. E la circostanza che la procedura possa avere luogo dopo 
la chiusura delle indagini preliminari non pare determinare alcuna seria frizione con le 
sanzioni che la giurisprudenza tradizionalmente prevede per il caso in cui il pubblico 
ministero non depositi tutti gli atti d’indagine acquisiti contestualmente alla notifica 
dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p.: sul punto, è noto infatti che l’omissione del 
deposito di atti d’indagine contestualmente alla notifica dell’avviso ex art. 415-bis 
c.p.p., comporti l’inutilizzabilità degli atti stessi37. Sino alla riforma in esame, in caso di 
ritardato deposito, gli atti relativi alle intercettazioni erano depositati contestualmente 
al resto degli atti d’indagine in quanto inclusi nel fascicolo di cui all’art. 373, comma 5, 
c.p.p.; con l’introduzione della nuova disciplina, invece, il deposito degli atti relativi 
alle intercettazioni, seppur contestuale, è autonomo da quello degli altri atti d’indagine 
in quanto i primi sono conservati in archivio riservato mentre gli altri si trovano nel 
fascicolo delle indagini. Il fatto che gli atti relativi alle intercettazioni confluiranno nel 
fascicolo delle indagini soltanto all’esito della procedura incidentale e quindi oltre la 
chiusura delle indagini preliminari, non pare tuttavia idonea a determinare alcun 
elemento di pregiudizio all’utilizzabilità delle intercettazioni, posto che la sanzione 
colpisce l’omesso deposito e non richiede affatto che quanto depositato sia già 
confluito nel fascicolo. 

Ulteriore questione problematica è quella relativa alla comunicazione ai 
difensori della presentazione della richiesta di acquisizione al giudice per le indagini 
preliminari. La norma prevede che la comunicazione, che potrà avvenire a mezzo 

                                                      
 
37 Cfr., ex plurimis, Cass. 31 maggio 2016, n. 26061, non massimata; id. 16 novembre 2015-dep. 21 marzo 
2016, n. 11905, non massimata; id. 4 giugno 2015, n. 24998, non massimata sul punto e id. 8 novembre 2013-
dep. 18 febbraio 2014, n. 7597, Rv. 259121 secondo cui l’omissione del deposito di atti dell’indagine 
preliminare, contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione prescritto dall’art. 415-bis c.p.p., 
comporta l’inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e 
del conseguente decreto che dispone il giudizio. 
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posta elettronica certificata, spetti ai difensori38 e dunque anche a quelli delle eventuali 
persone offese dal reato che hanno certamente diritto ad interloquire in ordine 
all’acquisizione al fascicolo delle intercettazioni utili in vista della tutela processuale 
della parte assistita39. D’altra parte, anche l’indistinto riferimento ai difensori nell’art. 
268-quater, comma 2, c.p.p. in tema di udienza fissata per la decisione depone in tal 
senso. Tuttavia, l’estensione del contraddittorio anche alla difesa della vittima impone 
una lettura dell’art. 268-bis, comma 2, c.p.p. nel senso di ritenere che anche l’avviso di 
deposito spetti al difensore della persona offesa, onde garantirgli l’esercizio delle 
facoltà ivi previste, con la conseguenza per cui, qualora l’avviso sia inserito nel corpo 
dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p., questo 
dovrà essere notificato, diversamente da quanto accade oggi, con la sola eccezione dei 
casi in cui si proceda per i delitti previsti dagli artt. 572 o 612-bis c.p., anche al difensore 
della persona offesa dal reato. 

Si è detto che il deposito degli atti relativi alle operazioni di intercettazione e 
l’elenco dei progressivi di cui si intenda richiedere l’acquisizione è funzionale ad 
assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, onde consentire anzitutto la facoltà di 
esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni: al contempo, l’anticipazione dell’elenco 
consente ai difensori di prendere contezza delle circostanze che la pubblica accusa 
intenda provare e fornisce un valido strumento per impostare la difesa. I difensori, ai 
sensi del comma 3, hanno, di conseguenza, facoltà di richiedere, nel termine di dieci 
giorni – seppur prorogabili nei termini di cui si dirà oltre – dalla ricezione dell’avviso 
di deposito di cui all’art. 268-bis, comma 2, c.p.p., l’acquisizione delle comunicazioni o 
conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a fini 
di prova, non comprese nell’elenco formato dal pubblico ministero, ovvero 
l’eliminazione di quelle, ivi indicate, inutilizzabili o di cui è vietata la trascrizione, 
anche sommaria, ai sensi di quanto disposto dal comma 2-bis dell’art. 268 c.p.p. Si apre, 
a questo punto, la fase di selezione del materiale intercettivo che dovrà confluire nel 
fascicolo delle indagini e le parti hanno facoltà di interloquire, secondo lo schema del 
contraddittorio cartolare, in ordine ai progressivi che intendano acquisire: com’è 
fisiologico, il contraddittorio si instaura sulla base delle richieste acquisitive avanzate 
dalla pubblica accusa e può essere volto tanto ad estendere il novero delle 
conversazioni acquisende, quanto, al contrario, a contrastare l’introduzione di 
intercettazioni inutilizzabili (ad esempio quelle intercorse con i difensori, ma anche 
quelle relative a parlamentari e così via) o di cui sia vietata la trascrizione, perché 
irrilevanti. Ai sensi del comma 4, la richiesta (evidentemente quella dei difensori di cui 
al precedente comma 3, non potendosi ritenere che il riferimento sia alla richiesta del 
pubblico ministero, di cui al comma 2, la cui disciplina pare già di per sé esaustiva e 
che comunque è già depositata ai sensi del precedente art. 268-bis, comma 1, c.p.p.), 

                                                      
 
38 Non è quindi prevista la notifica alla persona sottoposta alle indagini, cui in effetti non spetta alcun 
diritto di partecipazione all’udienza eventualmente fissata dal giudice ai sensi dell’art. 268-quater, comma 
2, c.p.p. 
39 Si pensi, ad esempio, al contenuto di un colloquio utile alla prova del danno patito dalla vittima e non 
indicato tra i progressivi d’interesse per la pubblica accusa. 
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unitamente agli atti allegati, è depositata nella segreteria del pubblico ministero che ne 
cura l’immediata trasmissione al giudice. 

Necessitano ancora alcuni chiarimenti in ordine la disciplina dei termini e degli 
avvisi. Anzitutto, come si è detto, il pubblico ministero procede con la richiesta di 
acquisizione entro cinque giorni dal deposito in segreteria degli atti afferenti le 
operazioni captative. Il termine, meramente ordinatorio, non pare porre seri problemi 
di coordinamento, nemmeno in ipotesi patologiche, con la disciplina successiva: infatti, 
se è pur vero che l’inquirente potrebbe disattendere il termine e proporre la domanda 
di acquisizione al giudice per le indagini preliminari ben oltre i dieci giorni concessi 
alla difesa per presentare le proprie controrichieste, è altrettanto vero che il giudice ha 
facoltà di provvedere soltanto una volta che siano decorsi cinque giorni dal 
pervenimento delle richieste, le quali sono sempre necessariamente trasmesse dal 
pubblico ministero presso il quale le difese hanno l’onere di depositare, ai sensi del 
citato comma 4, le loro istanze. Ne consegue che l’eventuale ritardo dell’inquirente non 
abbia altro effetto che quello di posticipare la decisione giudiziale, determinando 
peraltro una conseguente dilatazione dei tempi concessi alle difese per le loro 
controdeduzioni, posto che il successivo comma 5 stabilisce che, tanto il pubblico 
ministero, quanto i difensori, sino alla decisione del giudice, possano integrare le 
richieste e presentare memorie. Tuttavia, pur in ipotesi fisiologiche, la riforma, che 
concede alle difese l’esiguo termine di dieci giorni per la consultazione dei risultati 
delle operazioni di captazione occulta, che talora potrebbero essere costituiti da una 
mole non indifferente di dati, prevede la facoltà per il giudice di prorogare detto 
termine per un periodo non superiore a dieci giorni, in ragione della complessità del 
procedimento e del numero delle intercettazioni. Sulla dilazione del termine, che pare 
concedibile soltanto al contestuale ricorrere di entrambi i parametri della complessità 
delle indagini (desunta dall’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di 
persone offese dal reato, dall’elevato numero di iscrizioni per cui si procede, e così via) 
e del numero delle intercettazioni, il giudice provvede, evidentemente, su richiesta di 
parte: pur a fronte della poco felice formulazione normativa, sembra da escludere il 
riconoscimento di un potere officioso direttamente in capo al giudice, il quale, 
specialmente nel caso in cui il pubblico ministero disattenda il termine di cinque giorni 
dal deposito per avanzare richiesta di acquisizione, ignora del tutto che la pubblica 
accusa abbia provveduto al deposito degli atti ai sensi dell’art. 268-bis, comma 1, c.p.p. 
cui consegue il decorso del termine difensivo. Si deve quindi ritenere che spetti alla 
difesa l’onere di avanzare istanza al giudice di dilazione del termine per la 
consultazione degli atti. Non è peraltro previsto alcun contraddittorio in merito con il 
pubblico ministero, il quale peraltro potrebbe non venire nemmeno a conoscenza 
dell’istanza avanzata dal giudice: considerato che l’istanza estende evidentemente la 
durata della procedura incidentale di acquisizione, sarebbe certamente stato preferibile 
introdurre quantomeno l’onere di comunicazione al pubblico ministero del deposito 
della richiesta. 

Quanto invece alla disciplina degli avvisi, come si è visto, il pubblico ministero 
ha l’onere di dare immediato avviso di deposito ai difensori ai sensi dell’art. 268-bis, 
comma 1, c.p.p. nonché di dare analoga comunicazione della presentazione della 
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richiesta, giusto il disposto del successivo art. 268-ter, comma 2, c.p.p. Resta da 
chiedersi quali siano le conseguenze che derivino dall’inosservanza di tali disposizioni 
da parte della pubblica accusa. Nel primo caso, considerato che il termine entro il quale 
i difensori hanno facoltà di avanzare le proprie controdeduzioni decorre proprio dalla 
ricezione dell’avviso di deposito, nel caso in cui il pubblico ministero non vi provveda, 
il termine non decorre e il giudice, eventualmente investito della richiesta del pubblico 
ministero, essendogli precluso di provvedere in considerazione del fatto che 
l’ordinanza presuppone il decorso del termine di cinque giorni dalla presentazione 
delle richieste, non potrà far altro che restituire gli atti al pubblico ministero affinché 
provveda ai sensi dell’art. 268-bis, comma 2, c.p.p. Diversamente, nel caso in cui, 
regolarmente depositati gli atti ed avvisati i difensori, il pubblico ministero avanzi 
richiesta al giudice senza darne comunicazione ai difensori, si verifica una mera 
irregolarità, posto che comunque le difese sono poste nelle condizioni di visionare gli 
atti, consultare le intercettazioni e depositare, nei termini di legge, le eventuali 
controrichieste che l’inquirente avrà l’obbligo di trasmettere immediatamente al 
giudice. Non essendo collegata alla suddetta comunicazione alcun concreto effetto 
processuale, a differenza dell’avviso di deposito di cui si è già detto, tale adempimento 
assolve quindi esclusivamente ad una funzione informativa. 

 
 

2.3.2. La decisione del giudice. 
 
Decorsi cinque giorni dalla presentazione delle richieste, il giudice, che può 

anche procedere all’ascolto delle conversazioni e comunicazioni40, dispone con 
ordinanza, emessa in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e 
dei difensori, l’acquisizione delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti, 
salvo che siano manifestamente irrilevanti, e ordina, anche d’ufficio, lo stralcio delle 
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. L’ipotesi ordinaria è dunque 
quella in cui il giudice provveda de plano, senza fissare apposita udienza e sulla base 
del mero contraddittorio cartolare: egli decide con ordinanza, e dunque con atto 
motivato, sulla base dell’elenco che reca le richieste del pubblico ministero nonché 
delle controrichieste e deduzioni delle altre parti. L’ordinanza dispone l’acquisizione di 
tutti i progressivi indicati dalle parti, purché non si tratti di conversazioni 
manifestamente irrilevanti: evidentemente, il giudizio di manifesta irrilevanza, 
necessariamente meno stringente rispetto a quello di rilevanza di cui al precedente art. 
268, commi 2-bis e 2-ter, c.p.p., non potrà che attenere esclusivamente, giusti i 
riconosciuti poteri officiosi del giudice, a quei progressivi rispetto ai quali non sia stato 
introdotto alcun contraddittorio ovvero rispetto ai quali la difesa non abbia chiesto 
l’esclusione, analogamente con quanto accadrà per lo stralcio delle registrazioni e dei 
verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Pur nel silenzio della norma, nel caso invece in 

                                                      
 
40 Anche al giudice è consentito l’accesso all’archivio riservato ai sensi dell’art. 89-bis, comma 3, disp. att. 
c.p.p. 
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cui le difese dovessero richiedere l’eliminazione dei brani di cui è vietata la 
trascrizione, così come previsto dall’art. 268-ter, comma 3, c.p.p., si deve ritenere che il 
giudizio non potrà che involgere i profili esplicitati dall’art. 268, comma 2-bis, c.p.p. 
senza quindi arrestarsi ai soli casi di manifesta irrilevanza. 

Nei casi in cui, invece, risulti necessario41, l’ordinanza è emessa all’esito 
dell’udienza fissata per il quinto giorno successivo alla scadenza del termine indicato 
al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai difensori42. La procedura 
partecipata appare quindi demandata, quanto alla sua eventuale instaurazione, alla 
totale discrezione del giudice, sul presupposto che il giudizio di necessità appare di 
difficile perimetrazione: a tal fine, si può ritenere che la necessità dell’udienza possa 
insorgere alla luce del tenore e della complessità delle richieste avanzate dalle difese ai 
sensi dell’art. 268-ter, comma 3, c.p.p.: invero, tanto più numerose saranno le richieste e 
tanto più articolati i rispettivi contenuti, tanto più potrà emergere la necessità di fissare 
apposita udienza, sulla base della richiesta di una o più parti o anche d’ufficio dal 
giudice, secondo la sua insindacabile valutazione43.  

Profilo più complesso è quello che attiene ai tempi della decisione. Come si è 
già detto, il pubblico ministero richiede l’acquisizione entro cinque giorni dal deposito 
degli atti relativi alle operazioni di intercettazione; nel termine di dieci giorni 
(eventualmente prorogabile di ulteriori dieci giorni) dall’avviso di deposito le difese 
possono avanzare proprie richieste; il giudice decide decorsi cinque giorni dalla 
presentazione delle richieste medesime. È evidente che la disciplina è pensata per il 
caso in cui tutte le difese presentino, nel rispetto dei limiti temporali che la legge ad 
esse riconosce, le proprie richieste al giudice, per il quale il termine dilatorio di cinque 
giorni decorre dalla presentazione dell’ultima richiesta. Ma più verosimilmente, potrà 
accadere che uno o più difensori, ritenendo esaustive o comunque non valutando di 
dover avanzare proprie istanze, non presentino alcuna richiesta: d’altra parte, è lo 
stesso art. 268-ter, comma 3, c.p.p. che fa richiamo alla facoltà e non al dovere dei 
difensori di avanzare proprie richieste. Per tale ipotesi, è necessario individuare la 
corretta scansione temporale del procedimento: certamente da escludere è l’ipotesi 
secondo cui il termine, al netto del periodo di latenza, decorra dal deposito della 
richiesta del pubblico ministero, posto che, se così fosse, si determinerebbe l’assurda 
conseguenza per cui il giudice potrebbe provvedere ancor prima della scadenza del 
termine di dieci giorni concesso alla difesa per lo studio e l’analisi del materiale e per la 
predisposizione delle proprie richieste; infatti, considerato che l’art. 268-ter, comma 2, 
c.p.p. prevede un solo termine acceleratorio, il pubblico ministero potrebbe avanzare la 
propria richiesta addirittura contestualmente al deposito degli atti ed al contestuale 
avviso alle difese, con l’irragionevole conseguenza che il termine concesso alla difesa e 
quello dilatorio per la decisione del giudice decorrerebbero contemporaneamente e 
consentirebbero a quest’ultimo, che è vincolato ad un termine pari alla metà di quello 
                                                      
 
41 Cfr. art. 268-quater, comma 2, c.p.p. 
42 Come anticipato, all’udienza non prendono parte le persone sottoposte alle indagini né le persone offese 
dal reato. 
43 Non essendo infatti previsto alcun mezzo di impugnazione in ordine alla relativa decisione. 
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concesso alla difesa, di provvedere ben prima che questa abbia potuto usufruire 
appieno del tempo necessario (peraltro già di per sé piuttosto esiguo) per avanzare 
proprie istanze. Allora non resta che ritenere che il decorso dei cinque giorni dalla 
presentazione delle richieste, all’esito dei quali il giudice potrà provvedere, abbia 
luogo, in caso di mancata presentazione di istanze difensive, dall’inutile decorso del 
termine di dieci giorni (o superiore nel caso di proroga) concesso alle difese per lo 
studio e l’analisi del materiale intercettivo, che decorrono, a loro volta, dall’avviso di 
deposito recapitato dalla segreteria del pubblico ministero44. Il meccanismo si articola 
dunque, riassumendo, secondo le seguenti scansioni: 1) avviso ai difensori di deposito 
degli atti presso la segreteria del pubblico ministero; 2) decorso di dieci giorni 
eventualmente prorogabili sino ad un massimo di altri dieci giorni; 3) decorso del 
termine dilatorio di cinque giorni; 4) decisione del giudice. Secondo questa lettura, 
evidentemente l’unica plausibile, si spiega anche la previsione di un termine, seppur 
ordinatorio, per le richieste delle difese: i difensori, infatti, per quanto possano ancora 
integrare le proprie richieste e presentare memorie sino alla decisione, sono 
consapevoli del fatto che il giudice, trascorsi cinque giorni dallo spirare del termine a 
loro concesso, avrà facoltà di provvedere con ordinanza. E la previsione del termine di 
latenza di cinque giorni, di cui al primo comma dell’art. 268-quater c.p.p., si spiega 
evidentemente in ragione del fatto che il legislatore ha inteso concedere una ulteriore 
breve dilazione nel corso della quale il pubblico ministero possa replicare alle richieste 
dei difensori e questi possano ancora, a loro volta, controreplicare, facoltà tutte 
evidentemente concesse dall’ultimo comma dell’art. 268-ter c.p.p., norma che, pur 
limitando le facoltà alla “integrazione” delle richieste ed alla presentazione di memorie 
va certamente intesa in senso lato, riconoscendo così alle parti la facoltà di rinunciare a 
parte delle proprie richieste, quando, a seguito del contraddittorio, si siano convinte 
della loro non accoglibilità. 

Gli atti ed i verbali oggetto di acquisizione confluiscono nel fascicolo del 
pubblico ministero45; al contrario, quelli non acquisiti sono immediatamente restituiti, 
ai sensi dell’art. 268-quater, comma 5, c.p.p., al pubblico ministero per la conservazione 
nell’archivio riservato. I brani acquisiti risulteranno, per la maggior parte dei casi, già 
trascritti, anche solo sommariamente, dalla polizia giudiziaria nei relativi verbali; 
qualora tuttavia vengano acquisite comunicazioni o conversazioni su richiesta dei 
difensori che non siano state trascritte, il giudice ne ordinerà la trascrizione sommaria a 
cura del pubblico ministero. 

 
 

2.3.3. La procedura derogatoria in ipotesi di misura cautelare. 
 
La disciplina ordinaria, sinora descritta, si applica al di fuori dei casi di cui 

all’art. 268-ter, comma 1, c.p.p. ovvero i casi in cui il pubblico ministero abbia avanzato 
                                                      
 
44 Ne consegue che sarà dovere del pubblico ministero trasmettere al giudice anche la prova dell’avvenuto 
avviso di deposito ai difensori, così da consentire a questi di apprezzare l’effettivo termine di decorrenza. 
45 Cfr. art. 268-quater, comma 3, c.p.p. 
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richiesta di applicazione di misura cautelare, pur alla duplice condizione che tale 
richiesta sia stata accolta dal giudice per le indagini preliminari e che ciò sia avvenuto 
nel corso delle indagini preliminari: d’altra parte, l’impiego del termine “adozione” 
non lascia spazio ad interpretazioni che, al contrario, vi riconducano anche i casi in cui 
il giudice abbia rigettato la richiesta della pubblica accusa e, del pari, non potrebbe che 
procedersi con procedura ordinaria nei casi, comunque piuttosto infrequenti nella 
prassi, in cui la misura fosse applicata nel corso del giudizio, posto che, in tale ipotesi, 
troverebbe fisiologica applicazione la disciplina ordinaria da innestare, come si è detto, 
all’atto del deposito delle intercettazioni.  

Nel caso quindi in cui si segua la procedura speciale cautelare, l’acquisizione 
delle comunicazioni o conversazioni utilizzate per l’adozione del titolo cautelare, è 
disposta, anziché dal giudice, direttamente dal pubblico ministero, con l’inserimento 
dei verbali e degli atti ad esse relativi nel fascicolo di cui all’art. 373, comma 5, c.p.p. 
All’atto della richiesta cautelare, infatti, il pubblico ministero trasmette al giudice, ai 
sensi del novellato comma 1 dell’art. 291 c.p.p., anche i verbali di cui all’art. 268, 
comma 2, c.p.p., limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti46 e il 
giudice, in aggiunta all’ordinario vaglio delle condizioni legittimanti l’applicazione del 
presidio cautelare, è chiamato alla selezione officiosa delle intercettazioni rilevanti ed 
utilizzabili, così da anticipare quanto la procedura ordinaria demanda invece ad una 
fase successiva al deposito degli atti relativi alle intercettazioni. L’ordinanza, 
depositata dal giudice in cancelleria, è trasmessa per l’esecuzione al pubblico 
ministero, ai sensi dell’art. 92 disp. att. c.p.p., al quale vengono contestualmente 
restituiti, per la conservazione nell’archivio riservato, gli atti contenenti le 
comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o 
inutilizzabili. È evidente quindi, che pur senza prevederlo expressis verbis, si attribuisce 
al giudice, destinatario della richiesta cautelare, anche il dovere di vagliare le 
intercettazioni ed emettere, se del caso, apposito provvedimento esclusivo dei 
progressivi irrilevanti o inutilizzabili, che assumerà la forma del decreto, 
necessariamente motivato, intervenendo la decisione, a differenza del procedimento in 
via ordinaria, in assenza di preventivo contraddittorio tra le parti. Ne consegue che 
tutti i progressivi utilizzati per l’adozione della misura entreranno a far parte del 
fascicolo del pubblico ministero con provvedimento emesso de plano da quest’ultimo: al 
contrario, ne resteranno esclusi soltanto quelli di cui il giudice avrà espressamente 
disposto, con decreto, l’esclusione. E si badi che seppur la norma faccia riferimento alle 
intercettazioni “utilizzate”, tenuto conto sia del divieto di riproduzione delle 
trascrizioni non necessarie ed essenziali che evidentemente induce il giudice a far uso 
parsimonioso dei verbali che gli vengono trasmessi, sia del cennato dovere di 
provvedere espressamente all’esclusione delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti, 

                                                      
 
46 Pur se non espressamente previsto, sarà quindi buona norma per il pubblico ministero formare e 
trasmettere al giudice anche l’elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova (previsto soltanto per il 
caso di deposito degli atti che, normalmente, non precede la richiesta di misura cautelare) sia per 
consentirgli di provvedere all’esclusione officiosa di quelle non rilevanti o non utilizzabili sia in vista della 
successiva emissione del suo provvedimento acquisitivo di cui all’art. 268-ter, comma 1, c.p.p. 
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l’acquisizione da parte del pubblico ministero avrà ad oggetto non soltanto i brani 
effettivamente utilizzati in quanto riprodotti nel testo dell’ordinanza cautelare, ma tutti 
quelli oggetto di trasmissione ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.p. con esclusione, 
quindi, soltanto di quelli rispetto ai quali il giudice abbia espressamente ed 
individualmente ordinato la restituzione ai sensi dell’art. 92, comma 1-bis, disp. att. 
c.p.p. 

Tale procedura, per l’esiguità della disciplina dettata dal legislatore, lascia 
aperti alcuni interrogativi. Un primo interrogativo sorge in considerazione del fatto che 
la riforma – e la circostanza appare alquanto singolare – non abbia preso posizione 
circa le facoltà dei difensori, nel caso in esame, di richiedere l’acquisizione di ulteriori 
intercettazioni o di contestare l’avvenuta utilizzazione di progressivi irrilevanti o 
inutilizzabili. Invero, appare indubitabile che la disposizione dell’art. 268-bis, comma 3, 
c.p.p. inerisca alla sola procedura ordinaria, posto che presenta reiterati richiami a 
presupposti che difettano nel caso in cui il pubblico ministero abbia invece richiesto la 
misura cautelare47: il termine è ancorato, quanto alla sua decorrenza, all’avviso di 
deposito delle intercettazioni che tradizionalmente non precede la fase cautelare48 e le 
richieste difensive presuppongono, quanto al loro contenuto di novità, il deposito 
dell’elenco formato dal pubblico ministero per il quale valgono, essendo anche in 
questo caso legato alla procedura di deposito di cui all’art. 268-bis c.p.p., le stesse 
considerazioni appena espresse. Se dunque la procedura speciale in materia cautelare 
prevede che sia il giudice, richiesto dell’applicazione del presidio cautelare, a vagliare 
de plano le intercettazioni unilateralmente indicate dal pubblico ministero, ci si chiede 
come ed in che termini la difesa, che apprenderà dell’esecuzione del titolo cautelare 
all’atto dell’avviso di cui all’art. 293 c.p.p., possa interloquire sul punto. Come si dirà 
nel successivo paragrafo, anzitutto, alla difesa è assicurato, ricevuto l’avviso di 
deposito dei provvedimenti cautelari e degli atti a supporto, il diritto di esame e di 
copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, con ulteriore diritto 
alla trasposizione su supporto idoneo delle relative registrazioni, così come stabilito 
dal novellato art. 293, comma 3, c.p.p.; ma si vedrà anche che tale diritto, consentendo 
anche la copia delle registrazioni, non può che essere limitato ai brani utilizzati per 
l’adozione della misura cautelare e non può invece inerire indistintamente a tutto il 
materiale raccolto. Ne consegue, in ogni caso, che ai difensori dovrà comunque essere 
garantita la facoltà di ascolto di tutte le intercettazioni, trattandosi di approdo 
giurisprudenziale pacifico già da diversi anni49. D’altra parte, se il deposito degli atti, in 
caso di incidente cautelare, tiene luogo di quello più genericamente previsto dall’art. 
268-bis, comma 1, c.p.p., non si può ad esso non ricondurre il diritto di ascolto delle 
intercettazioni sancito dal successivo secondo comma. I difensori, quindi, avranno 
diritto di accesso a tutte le fonie, mentre diritto di copia esclusivamente dei progressivi 

                                                      
 
47 Anche se, in realtà, la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, al punto n. 7, parrebbe 
esprimersi in senso opposto. 
48 Posto infatti che normalmente il pubblico ministero richiede il ritardato deposito sino alla conclusione 
delle indagini preliminari e poi, nel corso delle indagini, deposita la richiesta cautelare. 
49 Sul punto si veda sempre il successivo par. 2.4. 
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utilizzati per l’emissione del titolo cautelare. Dall’ascolto integrale delle intercettazioni, 
gli stessi potranno ricavare ulteriori progressivi di interesse ai fini difensivi ed 
utilizzarli per la proposizione di istanza di riesame o per altre richieste da inoltrare 
direttamente al giudice della cautela: l’utilizzazione cautelare infatti avviene a 
prescindere dall’acquisizione nel fascicolo delle indagini, dato che emerge dal tenore 
dell’art. 268-ter, comma 1, c.p.p. che prevede l’acquisizione di ciò che evidentemente è 
già stato utilizzato per l’adozione della misura cautelare. Resta però aperto il problema 
di come possa avvenire la trascrizione di tali progressivi in assenza della procedura 
acquisitiva avanti al giudice; analogamente, ci si chiede come avvenga la loro formale 
acquisizione nel caso in cui, pur in presenza di un’istanza in tal senso e pur a fronte 
della loro utilizzazione cautelare50, il pubblico ministero non ne disponga 
l’acquisizione ai sensi dell’art. 268-ter, comma 1, c.p.p. Ma, ancora, ci si domanda 
anche, specialmente qualora le difese non avanzino istanza di riesame51, come queste 
possano contestare l’avvenuta inclusione tra gli atti di intercettazioni irrilevanti o 
inutilizzabili al fine di ottenerne l’espunzione. È ben vero che il giudice dibattimentale 
conserva piena autonomia circa ulteriori richieste di parte ai sensi del novellato art. 
472, comma 1, c.p.p. ma non pare ammissibile una soluzione che escluda alcun 
contraddittorio con le difese qualora intendano adire riti alternativi52. Allora non pare 
possibile lettura diversa da quella che consenta comunque l’accesso alla procedura 
acquisitiva innanzi al giudice anche qualora sia stata comunque adottata una misura 
cautelare: qualora infatti dovesse emergere la necessità delle difese di richiedere 
ulteriori acquisizioni al fascicolo o, al contrario, l’esclusione di altrettanti progressivi, si 
potrà ritenere azionabile la richiesta al giudice per le indagini preliminari ai sensi 
dell’art. 268-ter, comma 3, c.p.p. con decorrenza del termine ivi previsto, anziché 
dall’avviso di deposito di cui all’art. 268-bis, comma 2, c.p.p., da quello di cui all’art. 
293, comma 3, c.p.p. e in cui il complesso degli atti trasmessi al giudice all’atto della 
richiesta cautelare terrà luogo dell’elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova. 
In tal modo, la difesa sarà restituita nei suoi diritti difensivi e potrà azionarsi 
comunque il contraddittorio sulle nuove richieste dalla stessa indicate o, seppur a 
posteriori, sulle istanze di espunzione dei progressi già ammessi dal giudice all’atto 
dell’emissione della misura cautelare. D’altra parte, il dato che le procedure di cui al 
primo comma dell’art. 268-ter c.p.p. e dei commi successivi non siano affatto tra loro 
incompatibili, emerge dall’ultimo comma della norma in esame: è infatti previsto 
espressamente che il pubblico ministero, proprio in relazione alle comunicazioni di cui 
al primo comma, possa chiedere al giudice, con le modalità e nei termini indicati dalla 
disciplina che abbiamo definito ordinaria, l’eliminazione dal fascicolo dei verbali e 
delle registrazioni di cui ritenga, per elementi sopravvenuti, l’irrilevanza. Ciò significa 
che pur a fronte dell’emissione di un titolo cautelare, sarà sempre consentito ricorrere 
al giudice per ottenere l’esclusione dei progressivi divenuti, in epoca successiva, 
                                                      
 
50 Ad esempio da parte del tribunale del riesame. 
51 Tribunale cui peraltro non pare competere alcun potere in ordine all’acquisizione o all’esclusione dei 
progressivi, giusto il disposto dell’art. 268-quater, comma 6, c.p.p. 
52 In disparte le considerazioni che si faranno in seguito sul giudizio abbreviato condizionato. 
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irrilevanti. Allora la disciplina va interpretata nel senso di ritenere consentita, pur 
nell’incomprensibile silenzio della legge che si preoccupa, al contrario, di disciplinare 
un’ipotesi, quella del comma 6, piuttosto improbabile, l’attivazione del procedimento 
anche nei casi in cui sia la difesa a richiedere l’espunzione di intercettazioni irrilevanti 
o inutilizzabili oppure a richiedere l’inclusione di ulteriori brani non oggetto di 
utilizzazione in fase cautelare. È evidente che in tal caso il giudice non disporrà 
l’acquisizione, con ordinanza, di tutte le intercettazioni rilevanti ma si limiterà a 
statuire nei limiti delle richieste delle parti (di aggiunta o di esclusione rispetto a 
quanto già inserito nella misura cautelare), in linea con quanto stabilito dall’art. 268-
quater, comma 1, c.p.p. che in effetti fa richiamo delle “conversazioni e comunicazioni 
indicate dalle parti” e potrà anche ordinare la trascrizione del contenuto delle 
intercettazioni acquisite su richiesta dei difensori. Così, nel caso di emissione di misura 
cautelare, concorrono evidentemente una competenza propria del pubblico ministero 
di acquisire automaticamente al fascicolo tutte le intercettazioni utilizzate per 
l’adozione del titolo cautelare ed una del giudice per le indagini preliminari di 
escludere quelle già acquisite e successivamente divenute irrilevanti nonché di 
provvedere in ordine alle richieste difensive di inclusione di altre intercettazioni o di 
esclusione, previo giudizio di irrilevanza o inutilizzabilità, di quelle già acquisite, con 
una procedura a posteriori che appare dai tratti ibridi. 

Ma le incertezze non finiscono di certo qui: finora si è detto della richiesta della 
pubblica accusa di espunzione di progressi già utilizzati (ipotesi, questa, disciplinata 
dal comma 6 della norma in esame) nonché del caso in cui la difesa intenda richiedere 
l’acquisizione di altri brani o, a sua volta, l’esclusione di conversazioni già acquisite 
(ipotesi, quest’altra, che a parere di chi scrive consente, analogicamente, l’attivazione 
della procedura avanti al giudice); ma si ipotizzi invece il caso in cui sia il pubblico 
ministero a voler introdurre (e non espungere) dal fascicolo altri brani di cui abbia 
successivamente apprezzato la rilevanza: pare, in tal caso, inapplicabile la procedura 
officiosa che compete direttamente in capo all’inquirente, posto che la stessa si fonda 
sulla valutazione del giudice in sede cautelare; anche in tal caso si dovrà provvedere 
allora, inevitabilmente, ad attivare la procedura ordinaria che abbiamo già definito 
ibrida. 

Altro interrogativo che lascia poi aperto la riforma è quello relativo ai tempi 
entro i quali il pubblico ministero abbia l’onere di provvedere all’acquisizione di cui al 
primo comma dell’art. 268-ter c.p.p. Se, infatti, la norma non fornisce alcuna 
indicazione al riguardo, il successivo sesto comma, nel riferirsi alla richiesta di 
“eliminazione dal fascicolo” presuppone ovviamente che l’acquisizione sia già 
avvenuta. Ma in realtà apparentemente nulla vieta che il provvedimento acquisitivo 
officioso del pubblico ministero non segua a stretto giro l’emissione del titolo cautelare. 
D’altra parte, come si è già detto, anche la procedura ordinaria non è regolamentata 
quanto all’aspetto più propriamente cronologico. Questo, ovviamente, non può che 
determinare ulteriori incertezze demandate, quanto alla loro soluzione, all’intuito degli 
interpreti: le prime perplessità sorgono, anzitutto, nell’ipotesi in cui il pubblico 
ministero, pur avendo già eseguito la misura cautelare, non abbia ancora provveduto 
all’acquisizione delle intercettazioni e si convinca di non inserire, ritenendoli irrilevanti 
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per circostanze successivamente emerse o apprese, brani pur utilizzati dal giudice per 
l’emissione dell’ordinanza. Il caso pare sfuggire dalle maglie applicative del sesto 
comma, il quale, pur disciplinando l’affine fattispecie relativa all’eliminazione di 
intercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, presuppone tuttavia, 
come già anticipato, l’avvenuta acquisizione di tali atti all’interno del fascicolo con 
provvedimento del pubblico ministero, con la conseguenza che, in ipotesi, la pubblica 
accusa sarebbe libera di disporre una acquisizione officiosa più limitata rispetto a 
quelle intercettazioni già positivamente apprezzate dal giudice per le indagini 
preliminari. Ma il quesito di partenza è invece quello relativo ai tempi di acquisizione: 
paiono a tal riguardo riproponibili le considerazioni già espresse in ordine al 
procedimento ordinario, il quale, come si è visto, è più probabile che si dipani 
successivamente alla conclusione delle indagini, posto che normalmente il deposito 
degli atti, quale incombente iniziale della procedura incidentale in esame, avviene, 
previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 268-bis, comma 3, c.p.p., con 
l’emissione dell’avviso conclusivo delle indagini preliminari. Quindi, anche in ipotesi 
di procedimento con misura cautelare, sarà consentito al pubblico ministero emettere il 
provvedimento acquisitivo successivamente alla formale conclusione delle indagini, 
purché comunque ciò avvenga prima dell’emissione del provvedimento con il quale 
viene esercitata l’azione penale, che segna evidentemente il momento in cui la pubblica 
accusa si spoglia del fascicolo. 

Ulteriore incertezza attiene alle conseguenze nel caso in cui il pubblico 
ministero, data esecuzione all’ordinanza cautelare, non provveda espressamente ai 
sensi del comma 1 dell’art. 268-ter c.p.p. e si limiti ad esercitare l’azione penale. La 
questione è affine a quella relativa al caso in cui, pur in assenza di misura cautelare, il 
pubblico ministero ometta di attivare la nuova procedura acquisitiva delle 
intercettazioni al fascicolo delle indagini. Per entrambe le ipotesi la legge nulla prevede 
e ci si domanda se la procedura possa comunque essere attivata anche successivamente 
all’esercizio dell’azione penale e, comunque, che sorte seguano le intercettazioni nel 
caso in cui il pubblico ministero non ne richieda, o disponga, l’acquisizione, anche in 
considerazione del fatto che – data una certa analogia con la precedente procedura di 
stralcio – la giurisprudenza ha sempre ritenuto che l’udienza stralcio non fosse affatto 
prevista a pena di inutilizzabilità dei risultati intercettivi53. In effetti, la questione appare 
di identica soluzione, posto che il legislatore non ha affatto innovato la disciplina dei 
divieti di utilizzazione, di cui all’art. 271, comma 1, c.p.p. che non fa alcun richiamo 
delle disposizioni degli artt. 268-bis segg. c.p.p. A questo si aggiunge la circostanza per 
cui la procedura sembra attivabile, anche per la prima volta, persino nel corso del 
dibattimento, posto che l’art. 472 c.p.p., che è stato innovato54 introducendo l’ulteriore 

                                                      
 
53 Cfr., sul punto, Cass. 17 dicembre 2014-dep. 29 gennaio 2015, n. 4265, non massimata; id. 27 novembre 
2014, n. 53036, non massimata; id. 4 ottobre 2011, n. 43725, Rv. 251475. 
54 In accordo alle indicazioni a suo tempo fornite da Corte cost. 24 ottobre 2012, n. 255, in merito 
all’opportunità che l’udienza dibattimentale, limitatamente all’acquisizione delle intercettazioni, dovesse 
celebrarsi a porte chiuse. In argomento, G. LEO, La Consulta “accredita” la riservatezza della procedura di 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1879-la-consulta-accredita-la-riservatezza-della-procedura-di-selezione-delle-conversazioni-intercettate
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caso in cui si procede a porte chiuse all’acquisizione delle intercettazioni al fascicolo 
delle indagini, richiama tra le condizioni, oltre ai casi in cui la rilevanza ai fini di prova 
emerga nel corso dell’istruzione dibattimentale o in cui le parti intendano rinnovare 
richieste non accolte, anche quella in cui le parti richiedano genericamente acquisizioni: 
infatti, la locuzione “richiedono acquisizioni, anche ulteriori” esplicita la facoltà di 
richiedere anche in quella fase, evidentemente per la prima volta, l’acquisizione delle 
intercettazioni, posto che, diversamente, le acquisizioni sarebbero sempre e soltanto 
ulteriori. Analoga facoltà, pur prevista dal nuovo comma 4-bis aggiunto in fine all’art. 
422 c.p.p. in tema di attività integrativa del giudice per l’udienza preliminare ai fini 
dell’emissione della sentenza di non luogo a procedere, manca però per l’ipotesi in cui 
la difesa opti per riti alternativi, con particolare riguardo a quello abbreviato: se, 
invero, l’acquisizione di ulteriori progressivi precedentemente non inclusi nel fascicolo 
del pubblico ministero pare compatibile con l’istanza difensiva di rito abbreviato 
condizionato ad una integrazione probatoria, ci si domanda però cosa accada nel caso 
in cui le intercettazioni non siano confluite nel fascicolo e se conseguentemente il 
giudizio allo stato degli atti ne possa tenere comunque conto. Pare possibile 
propendere per la soluzione positiva, considerato che il meccanismo congegnato 
proprio per l’ipotesi di preventiva emissione di un titolo cautelare pone le sue 
premesse su di una ordinanza applicativa emessa senza che il materiale intercettivo sia 
ancora confluito nel fascicolo, dovendo il pubblico ministero procedere ai sensi dell’art. 
268-ter, comma 1, c.p.p. in tempi evidentemente successivi all’esecuzione stessa del 
provvedimento interinale. Anche i riti impugnatori cautelari non presuppongono 
affatto una precedente inclusione delle intercettazioni nel fascicolo del pubblico 
ministero, mostrando evidentemente una loro utilizzabilità a prescindere della formale 
acquisizione degli atti nel fascicolo del pubblico ministero. La conclusione tuttavia pare 
contrastare, lasciando aperti gli interrogativi che ci si è posti, con il tenore della 
relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo che, al punto n. 8, lascia 
intendere che l’acquisizione degli atti relativi alle intercettazioni al fascicolo del 
pubblico ministero avvenga per “trasportarli in ambito processuale” senza però 
spiegare come tale meccanismo sia allora conciliabile con il citato art. 268-ter, comma 1, 
c.p.p. Come si può notare, le questioni aperte risultano numerose e la giurisprudenza, 
così come la dottrina, risulteranno certamente impegnate in una faticosa opera di 
decodificazione di un dettato normativo tanto oscuro quanto eccessivamente conciso. 

 
 

2.4. Il diritto della difesa all’ascolto ed alla copia delle intercettazioni. 
 
Il diritto di ascolto e copia delle intercettazioni è stato oggetto, in passato, di un 

serrato dibattito, anche per la scarna disciplina dettata dalla legge in materia55, 
                                                                                                                                                            
selezione delle conversazioni intercettate anche quando condotta nell’ambito del dibattimento, in questa Rivista, 19 
novembre 2012. 
55 Che peraltro non prevedeva nemmeno, tanto da rendere necessario l’intervento additivo di Corte cost. 
23 settembre 2008, n. 336, la facoltà del difensore, dopo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, di ottenere la 
trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1879-la-consulta-accredita-la-riservatezza-della-procedura-di-selezione-delle-conversazioni-intercettate
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accompagnata peraltro dalla sostanziale abrogazione applicativa, nella prassi, 
dell’udienza stralcio56, idealmente deputata alla selezione del materiale da trascrivere 
accantonando invece quello irrilevante: sono in gioco infatti delicati equilibri tra 
esigenze di riservatezza e di difesa difficilmente componibili tra loro, cui gli interpreti 
hanno dovuto fornire adeguate risposte già in precedenza. La giurisprudenza, di 
legittimità ma anche costituzionale57, era così pervenuta a riconoscere un 
indiscriminato diritto del difensore di ascolto delle intercettazioni, mitigandolo tuttavia 
con la limitazione del diritto di copia ai soli brani ritenuti rilevanti all’esito 
dell’udienza stralcio58. 

La nuova disciplina è finalizzata a trovare il giusto punto d’incontro alle 
esigenze di tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni intercettate ed 
ai contrapposti diritti difensivi di ascolto e copia delle risultanze probatorie acquisite 
dal pubblico ministero. Così, se tutto il materiale relativo alle operazioni di 
intercettazioni resta riservato sino al termine delle stesse, anche per ovvie finalità 
investigative, con il deposito degli atti relativi alle intercettazioni nella segreteria del 
pubblico ministero, ai difensori è intanto riconosciuto un diritto di esame di tutti gli 
atti e di ascolto delle registrazioni: come si è già detto, tale diritto, garantito dall’art. 
268-bis, comma 2, c.p.p., è funzionale all’analisi del plesso probatorio in vista della 
potenziale ed imminente richiesta che le difese possono avanzare al giudice per le 
indagini preliminari ai fini dell’acquisizione al fascicolo di brani ulteriori rispetto a 
quelli indicati nell’elenco formato dalla pubblica accusa o dell’eliminazione di 
conversazioni, ivi indicate, che non siano trascrivibili. I difensori che lo richiedano 
possono quindi accedere all’archivio riservato e ascoltare tutte le intercettazioni 
relative al procedimento: l’accesso avviene con le forme e le cautele prescritte dall’art. 
89-bis, commi 3 e 4, disp. att. c.p.p., secondo cui ogni accesso è annotato in apposito 
registro, gestito con modalità informatiche, in cui vengono indicate data, ora iniziale e 
finale e gli atti specificamente consultati. I difensori possono ascoltare le registrazioni 
con apparecchio a disposizione dell’archivio, ma non possono ottenere copia delle 
registrazioni e degli atti ivi custoditi. Dopo la decisione del giudice circa i progressivi 
acquisibili al procedimento, come si è già detto, mentre quelli oggetto di acquisizione 
confluiscono nel fascicolo del pubblico ministero, i restanti sono immediatamente 
                                                                                                                                                            
utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non ancora depositate. Sul tema, L. 
PISTORELLI, Sui limiti del diritto difensivo di accesso, in fase cautelare, alle registrazioni di conversazioni 
intercettate, in questa Rivista, 30 novembre 2011. 
56 In proposito, cfr. A. CABIALE, Il superamento dell’udienza di stralcio: prassi “deviante” o opportunità teorica?, 
in Dir. pen. proc. 2014, 1, 109. 
57 Cfr. Cass. 3 maggio 2011, n. 21063, Rv. 250103 e id. 1° ottobre 2009-dep. 8 febbraio 2010, n. 4976, Rv. 
246061 nonché Corte cost. 17 giugno 1997, n. 192. 
58 L’inacquisibilità della copia integrale delle registrazioni da parte dei difensori, peraltro, è stata ritenuta 
operante dalla dottrina anche quando non si sia dato corso all’udienza stralcio, differendo così la selezione 
del materiale rilevante alla sede dibattimentale (in proposito F. ALVINO, in F. ALVINO – D. PRETTI, Le 
indagini preliminari. Tra fonti disciplinari e prassi applicative, Giappichelli, 2017). Sull’argomento si vedano 
anche L. PISTORELLI, Accesso difensivo alle registrazioni delle intercettazioni, tra limiti normativi ed evoluzione 
tecnologica, in questa Rivista, 15 gennaio 2012 e A. GASPARRE, Autorizzazione alla copia di file audio di 
intercettazioni ambientali: è onere della difesa acquisire con tempestività l’esito dell'istanza presentata al p.m., in 
questa Rivista, 14 novembre 2011. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1062-sui-limiti-del-diritto-difensivo-di-accesso-in-fase-cautelare--alle-registrazioni-di-conversazioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1062-sui-limiti-del-diritto-difensivo-di-accesso-in-fase-cautelare--alle-registrazioni-di-conversazioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1172-accesso-difensivo-alle-registrazioni-delle-intercettazioni-tra-limiti-normativi-ed-evoluzione-tecno
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1172-accesso-difensivo-alle-registrazioni-delle-intercettazioni-tra-limiti-normativi-ed-evoluzione-tecno
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1019-autorizzazione-alla-copia-di-file-audio-di-intercettazioni-ambientali-e-onere-della-difesa-acquisir
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1019-autorizzazione-alla-copia-di-file-audio-di-intercettazioni-ambientali-e-onere-della-difesa-acquisir
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restituiti all’inquirente per la loro conservazione nell’archivio riservato. I difensori, 
soltanto a questo punto, ottengono un vero e proprio diritto di copia delle 
intercettazioni, ma limitatamente a quelle oggetto di acquisizione, unitamente alle 
copie dei relativi verbali59; in questo modo si evita la circolazione delle intercettazioni 
irrilevanti o inutilizzabili, realizzando la tutela di informazioni riservate, la 
riservatezza di persone occasionalmente coinvolte nelle attività captative ed al 
contempo non si lede alcuna prerogativa difensiva, posto che, per definizione, non 
sussiste alcun interesse delle difese ad avere copia di intercettazioni irrilevanti o 
inutilizzabili. 

Più semplice il caso in cui il pubblico ministero abbia chiesto ed ottenuto 
l’emissione di una misura cautelare: in tal caso, come si è detto, il vaglio di rilevanza è 
operato dal giudice in sede di emissione del provvedimento cautelare; unitamente al 
deposito dell’ordinanza, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati 
con la stessa, il difensore ha diritto, giusta l’introduzione di un nuovo periodo all’art. 
293, comma 3, c.p.p., di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e 
conversazioni intercettate e ha, in ogni caso, diritto alla trasposizione, su supporto 
idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. È evidente che, pur nel 
silenzio della norma, l’indiscriminato diritto di accesso che può avvenire anche con 
copia dei verbali e trasposizione delle registrazioni è limitato ai soli brani utilizzati per 
l’emissione del titolo cautelare e non certo all’intero materiale intercettivo, posto che è 
punto cardine della riforma l’impossibilità per le difese di ottenere copia delle 
registrazioni non rilevanti o inutilizzabili: l’avviso di deposito di cui al citato comma 3 
tiene luogo, in tali casi, di quello dell’art. 268-bis c.p.p. e consente quindi anche il diritto 
di libera fruizione di tutto il materiale intercettato, pur limitatamente all’ascolto del 
brani secondo quanto stabilito dal citato art. 268-bis, comma 2, c.p.p. Nulla vieta che i 
difensori, che abbiano individuato ulteriori progressivi da inserire oppure 
conversazioni da espungere dagli atti, richiedano l’attivazione della procedura 
incidentale di cui all’art. 268-ter, comma 3, c.p.p., secondo le considerazioni già 
indicate. D’altra parte, è pur vero che ai sensi del comma 1, in ipotesi di emissione di 
titolo cautelare, la procedura avviene in via automatica con provvedimento della 
pubblica accusa ma è altrettanto vero che non possono in alcun modo comprimersi i 
diritti delle difese di avanzare proprie richieste in vista della formazione del 
compendio probatorio intercettivo. 

Infine, per concludere l’analisi delle norme che interessano i diritti di accesso 
delle difese agli atti relativi alle operazioni di intercettazione, anche l’art. 493-bis, 
comma 3, c.p.p., dopo aver stabilito che, qualora l’imputato non avanzi istanze di 
definizione del procedimento mediante riti alternativi e instauri pertanto il 
dibattimento, il giudice disponga la trascrizione delle registrazioni, prevede il diritto di 
tutte le parti ad estrarre copia di trascrizioni, registrazioni e stampe60. 

                                                      
 
59 Cfr. art. 268-quater, comma 4, c.p.p. 
60 La norma inserisce l’art. 493-bis c.p.p. che riconosce, senza grandi pretese di novità, il potere del giudice 
di disporre, su richiesta di parte e con le forme della perizia, la trascrizione delle registrazioni ovvero la 
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2.5. L’istituzione dell’archivio riservato delle intercettazioni. 
 
Come si è sottolineato più volte, uno dei punti cardine della riforma è la tutela 

della riservatezza delle informazioni e delle persone estranee al procedimento: in tale 
ottica assume particolare rilievo l’istituzione dell’archivio riservato per la 
conservazione delle registrazioni61, il quale media la necessità di segretezza con quella 
di conservazione dell’intero materiale quantomeno sino alla pronuncia della sentenza 
irrevocabile62. 

L’archivio riservato è disciplinato dall’art. 89-bis disp. att. c.p.p. che ne prevede 
l’istituzione presso l’ufficio del pubblico ministero, sotto la direzione e la sorveglianza 
del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della 
documentazione custodita; a tal fine, il procuratore impartisce, con particolare 
riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del 
segreto su quanto ivi custodito63. In effetti, come già anticipato, all’archivio possono 
accedere il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero ed i suoi 
ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all’ascolto, i difensori 
delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Particolari cautele si giustificano in 
ragione del fatto che ai difensori va assicurata la facoltà di ascoltare tutte le 
registrazioni e dunque anche quelle non rilevanti per il procedimento in corso: per tali 
ragioni, allo scopo di evitare il più possibile la diffusione di informazioni riservate, 
ogni accesso è annotato, in apposito registrato gestito con modalità informatiche, con 
indicazioni della data, dell’ora iniziale e finale, e degli atti specificamente consultati. 

Nell’archivio vengono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le 
registrazioni delle intercettazioni e viene garantito l’accesso, secondo quanto illustrato 
nei precedenti paragrafi, al giudice ed ai difensori per l’esercizio dei loro diritti e 
facoltà: in proposito, la limitazione dell’accesso ai soli “difensori dell’imputato” nel 
corpo dell’art. 269, comma 1, c.p.p. appare impropria, posto che anche i difensori delle 
persone offese dal reato hanno diritto d’ascolto delle registrazioni. 

                                                                                                                                                            
stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o 
telematiche acquisite. 
61 Si tratta di un vero e proprio archivio in cui si conservano non solo gli atti cartacei (o digitali) dei 
provvedimenti che attengono alle intercettazioni ma anche i supporti, questi necessariamente digitali, sui 
quali sono registrate le intercettazioni stesse; l’archivio, quale raccolta organizzata di documenti, differisce 
e non elide l’obbligo di tenuta del tradizionale registro delle intercettazioni, di cui all’art. 267, comma 5, 
c.p.p., ove sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, 
convalidano o prorogano le intercettazioni nonché l’inizio ed il termine delle operazioni. 
62 Fatta salva la facoltà per gli interessati, a tutela della riservatezza, di chiedere la distruzione delle 
registrazioni non acquisite. Sul tema della distruzione, si veda C. BOSSI, Prima registra e poi distrugge… i 
poteri del P.M. in tema di registrazione, in Diritto & Giustizia, fasc. 85, 2016, pag. 11. 
63 L’art. 7, comma 3, del decreto legislativo di riforma prevede, in proposito, che con decreto del Ministro 
della giustizia, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto di riforma, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali, siano fissati i criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per 
regolare le modalità di accesso all’archivio riservato, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi. 
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Gli atti conservati nell’archivio sono coperti da segreto, evidentemente 
funzionale tanto alla tutela delle indagini quanto alla riservatezza delle comunicazioni 
e conversazioni oggetto di captazione64; la tutela è rafforzata anche dall’inserimento 
delle richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti 
d’indagine e degli atti del giudice che provvedono su tali richieste tra gli atti coperti 
dal segreto ai sensi dell’art. 329, comma 1, c.p.p. Non sono invece coperti dal segreto, 
che viene meno all’atto dell’emissione dell’ordinanza del giudice che decide sulle 
richieste di acquisizione, come indicato dall’art. 269, comma 1-bis, e, in parte con 
superflua ripetizione, anche dall’art. 268-quater, comma 3, c.p.p. i verbali e le 
registrazioni delle comunicazioni e conversazioni che siano acquisite al fascicolo del 
pubblico ministero. 

La novella interviene anche sul fronte del divieto di pubblicazione degli atti del 
procedimento (c.d. segreto esterno): l’art. 114, comma 2, c.p.p. – unica disposizione che 
acquisterà efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento – 
esclude l’ordinanza applicativa di una misura cautelare, nell’ottica di una più genuina 
fruizione di informazioni e notizie a beneficio dell’opinione pubblica, dal novero degli 
atti, seppur non più coperti dal segreto, di cui sia vietata la pubblicazione, anche 
parziale, fino alla conclusione delle indagini preliminari.  

 
 

2.6. I limiti alla riproduzione delle intercettazioni negli atti cautelari. 
 
Precipua finalità del legislatore era anche quella di intervenire in maniera 

incisiva sulla riproducibilità negli atti cautelari delle conversazioni e comunicazioni 
intercettate: era stata infatti avanzata la proposta di vietare la riproducibilità delle 
trascrizioni integrali delle intercettazioni nel corpo delle ordinanze cautelari (e, di 
riflesso, nelle richieste avanzate dal pubblico ministero) allo scopo di evitare la 
propalazione ai mass media delle trascrizioni anche di brani irrilevanti: una ferma e 
sensata opposizione di magistratura e avvocatura hanno indotto il legislatore a limitare 
l’intervento in materia65, sull’onda di una più che fondata preoccupazione di libere ed 
arbitrarie interpretazioni di conversazioni delle quali fosse possibile apprezzare 
esclusivamente il sunto del contenuto. Pregevolmente si è quindi inteso intervenire più 
sulla responsabilizzazione di pubblico ministero e polizia giudiziaria in ordine alla 
scelta dei brani da trascrivere, quanto piuttosto che sull’arduo tentativo di arginare a 
posteriori la diffusione di colloqui che nemmeno avrebbero dovuto essere oggetto di 
trascrizione. Di conseguenza, l’intervento diretto sulle disposizioni in ambito cautelare 
si è rivelato modesto e attinge, per quanto qui interessa, esclusivamente gli artt. 291 e 
292 c.p.p., i quali, in tema di riproducibilità delle trascrizioni delle intercettazioni negli 

                                                      
 
64 La violazione dell’obbligo del segreto integra, a seconda dei casi, i delitti di rivelazione di segreto 
d’ufficio di cui all’art. 326 c.p., di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale ex art. 379-bis 
c.p. ed, eventualmente, anche di favoreggiamento personale di cui all’art. 378 c.p. 
65 Tanto da non dare sostanzialmente corso alla delega che consentiva, all’art. 1, comma 84, lett. a), di 
incidere anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni. 
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atti cautelari, introducono un doppio giudizio di pertinenza, dando così prova della 
diffidenza con la quale il legislatore si approccia al tema: la riproducibilità infatti può 
avvenire soltanto quando ciò risulti necessario ed è in ogni caso limitata ai soli brani 
essenziali. Peraltro, come giustamente osservato dalla relazione illustrativa dello 
schema di decreto legislativo in commento, al punto n. 11, tali indicazioni obbligano a 
precise modalità di redazione, in termini conformi a quelli illustrati, anche degli atti 
che risultano propedeutici all’emissione dell’ordinanza cautelare: il riferimento è in 
particolare alle informative di polizia giudiziaria che, nel corso delle indagini, 
richiamano i progressivi di maggior interesse investigativo ai fini della richiesta di 
proroga delle operazioni di intercettazione, e, in ultimo, all’informativa conclusiva che, 
non di rado, compendia l’intero substrato probatorio in vista della richiesta di 
emissione della misura cautelare.  

In ogni caso, quanto si è detto non involge minimamente la selezione dei 
verbali da trasmettere al giudice a corredo della richiesta cautelare, posto che la nuova 
formulazione dell’art. 291, comma 1, c.p.p. si rifà invece al noto giudizio di rilevanza, 
in linea con quanto proposto dall’art. 268 c.p.p. É evidente che l’indeterminatezza ed il 
conseguente ampio margine discrezionale di valutazione di concetti quali la necessità e 
l’essenzialità, peraltro sforniti di alcuna sanzione processuale, non potrà che 
determinare prassi applicative estremamente variabili. 

 
 

2.7. Il nuovo delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. 
 
Contestualmente alla modifica delle disposizioni del codice di rito, sempre 

nell’ottica di un rafforzamento della tutela della sfera della riservatezza, la riforma 
introduce un nuovo delitto nel titolo relativo ai delitti contro la persona (titolo XII), nel 
capo dedicato ai delitti contro la libertà individuale (capo III) e nella sezione che 
prevede i delitti contro l’inviolabilità dei segreti (artt. 616 segg. c.p.): l’art. 617-septies 
c.p., rubricato “diffusione di riprese e registrazioni fraudolente”, al fine di sanzionare 
le violazioni dei doveri di riservatezza che possono presidiare lo svolgimento di 
incontri e conversazioni private66, punisce, a querela della persona offesa, con la pena 
della reclusione fino a quattro anni, chiunque, al fine di recare danno all’altrui 
reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute 
fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di 
conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua 
partecipazione. D’altra parte si evidenzia come si assista nella società della 
comunicazione di massa ad un frequente ricorso a stratagemmi finalizzati alla 
successiva diffusione di conversazioni o immagini carpite occultamente ai fini della 
successiva diffusione, fenomeno che la riforma mira ad arginare, sul presupposto del 
grave pregiudizio all’onore ed alla dignità che viene arrecato alla vittima quando 
vengano divulgate informazioni carpite in un contesto riservato e confidenziale. La 

                                                      
 
66 Cfr. relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in commento, punto n. 2. 
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norma, evidentemente nella preoccupazione di una eccessiva estensione dell’area del 
penalmente rilevante, reprime non la condotta di acquisizione occulta 
dell’informazione in sé quanto piuttosto la sua successiva indebita diffusione, peraltro 
se sorretta dal dolo specifico della finalità di recare danno all’altrui reputazione o 
immagine. Peraltro, la punibilità è opportunamente esclusa se la diffusione delle 
riprese o delle registrazioni derivi in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione 
in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o 
del diritto di cronaca.  

 
 

3. La disciplina del captatore informatico. 
 
Come indicato dalla stessa relazione illustrativa dello schema di decreto 

legislativo in commento, l’utilizzo del captatore informatico, c.d. trojan, pur 
ampiamente praticato nella realtà investigativa, non è stato in precedenza oggetto di 
alcuna regolamentazione a livello normativo. Il captatore informatico è un malware 
occultamente installato dagli inquirenti su dispostivi elettronici, sfruttando la 
connessione internet67 oppure anche inoculandolo direttamente sull’apparato nei casi in 
cui le esigenze investigative lo consentano, che consente agli investigatori di acquisire 
dati e informazioni del dispositivo, ovviamente senza che l’utilizzatore ne sia al 
corrente. Tale agente intrusore, che più di frequente viene inoculato sui telefoni 
cellulari di tipo smartphone, consente quindi, ad esempio, di acquisire i contatti della 
rubrica telefonica, di intercettare il traffico email, di attivare la fotocamera o il 
microfono del dispositivo, di estrapolare copia del contenuto delle memorie di massa o 
rimovibili aggiuntive, di geolocalizzare il dispositivo sfruttando il sistema g.p.s., di 
acquisire le comunicazioni e conversazioni intrattenute mediante applicazioni di 
instant messaging (quali ad esempio whatsapp, telegram, facebook messenger o simili), di 
acquisire quanto viene digitato dall’utilizzatore sulla tastiera (c.d. funzione di 
keylogger), o ancora di acquisire immagini che ritraggono quanto viene visualizzato 
sullo schermo del dispositivo utilizzando una rapida sequenza di screenshots eseguiti 
automaticamente dal dispositivo. In assenza di una disciplina specifica, gli interpreti 
hanno di volta in volta ricondotto ciascuna singola funzione alla specifica tipologia di 
mezzo di ricerca della prova o strumento d’indagine atipico più confacente per il 
singolo caso: così si mutuano, talora con sensibili incertezze applicative, le discipline 
proprie delle ispezioni, perquisizioni, intercettazioni e così via. In tale contesto, la legge 
delega ha inteso disciplinare uno solo dei diversi possibili utilizzi del captatore 
informatico68, ovvero quello relativo all’attivazione del microfono che consente di 
realizzare intercettazioni tra presenti, peraltro limitatamente ai casi di inoculazione del 

                                                      
 
67 Normalmente l’infezione del target avviene con l’invio di una email, un m.m.s., un’applicazione di 
aggiornamento e così via. 
68 Scettico in proposito è, condivisibilmente, G. SPANGHER, nel suo scritto Critiche. Certezze. Perplessità. 
Osservazioni a prima lettura sul recente decreto legislativo in materia di intercettazioni, in Giurisprudenza Penale 
Web, 2018, 1. 
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virus su dispositivi elettronici portatili; tale scelta è dovuta al fatto che proprio in 
riferimento a tale utilizzo dell’agente intrusore – che consente intercettazioni 
ubiquitarie – si sono posti nella prassi i maggiori interrogativi di compatibilità con la 
disciplina relativa alle intercettazioni tra presenti alla luce del dovere, tradizionalmente 
riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, di specifica e preventiva 
individuazione in seno al decreto autorizzativo dei luoghi in cui avvengono le 
operazioni. Così nessun problema si pone nel caso di infezione di un dispositivo non 
portatile (ad esempio un personal computer fisso, una smart tv e così via) posto che 
l’attivazione del microfono garantisce comunque la sicura determinabilità del luogo in 
cui avvengono le captazioni. Diversa è la questione nel caso di apparati che, in ragione 
della loro portabilità, consentono intercettazioni ubiquitarie: la giurisprudenza si era 
già interessata delle intercettazioni ambientali mediante agente intrusore, pervenendo 
in una pronuncia69 che ha fatto discutere a disconoscere la legittimità di tale forma di 
intercettazione in quanto non specificativa dei luoghi da monitorare; invero, si è 
obiettato che la legge non richiede affatto la previa specificazione dei luoghi 
intercettandi, salvo la sola ipotesi in cui la captazione avvenga in ambienti 
domiciliari70. Le sezioni unite71, con un pronuncia per certi versi contraddittoria, 
prendendo le mosse dalla necessità di esatta predeterminazione dei luoghi 
monitorandi qualora gli stessi siano di tipo domiciliare, ha stabilito che l’attività di 
intercettazione tra presenti mediante l’attivazione del microfono di un dispositivo 
elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti di criminalità organizzata72 
mentre, secondo la lettura più accreditata delle motivazioni73, – ove però si intravedono 
spiragli anche per una lettura di segno diverso – non sarebbe consentita laddove si 
proceda per reati di criminalità comune, sul presupposto che la dinamicità della 
captazione non consentirebbe l’individuazione dei luoghi monitorandi e quindi non 
restituirebbe idonee garanzie circa la non, anche occasionale, captazione di 
comunicazioni in ambienti domiciliari ove il dispositivo potrebbe essere introdotto in 
qualsiasi momento. La pronuncia, invero, non aveva persuaso molti commentatori, che 
avevano sin da subito evidenziato come i timori dei giudici della nomofilachia, che 
avevano portato ad escludere in radice la legittimità di una mera forma esecutiva di 
intercettazione (e non già di un tertium genus a sé stante) non espressamente vietata da 
alcuna disposizione di legge, si basavano sul falso presupposto che non vi sarebbe 

                                                      
 
69 Si veda Cass. 26 maggio 2015, n. 27100, Rv. 265654. 
70 In tal senso si veda Cass. 10 marzo 2016, n. 13884, non massimata. 
71 Cfr. Cass., sez.un., 28 aprile 2016, n. 26889, Rv. 266905. 
72 Trovando in proposito applicazione l’art. 13 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 che legittima la captazione domiciliare anche in assenza di un fondato motivo 
di ritenere che ivi sia in corso di svolgimento l’attività criminosa; si tratta, ad avviso del supremo consesso 
nomofilattico, sia dei reati elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. nonché di quelli comunque 
facenti capo ad un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. 
73 Si veda in tal senso anche Cass. 13 giugno 2017, n. 36874, non massimata sul punto, e il relativo 
commento di L. GIORDANO, La prima applicazione dei principi della sentenza “Scurato” nella giurisprudenza di 
legittimità, in questa Rivista, fasc. 9/2017, p. 183 ss., nonché G. CANZIO, Relazione del primo presidente della corte 
di cassazione per l’apertura dell'anno giudiziario, in Cassazione penale, fasc. 2, 2017, pag. 0454B. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5630-la-prima-applicazione-dei-principi-della-sentenza-scurato-nella-giurisprudenza-di-legittimita
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5630-la-prima-applicazione-dei-principi-della-sentenza-scurato-nella-giurisprudenza-di-legittimita
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stato modo di evitare anche intercettazioni, quantomeno in parte, in ambienti 
domiciliari: invero, si è detto, l’intercettazione potrebbe sempre essere consentita in 
ragione di singoli incontri dei quali, dalle risultanze investigative, emerga previa 
contezza dei luoghi che siano destinati ad ospitarli, anche eventualmente associando 
l’attività captativa ad altri strumenti d’indagine finalizzati a garantire la certa 
individuazione dei luoghi da monitorare74.  

A fronte dunque del dibattito che si era formato75, il legislatore ha inteso 
intervenire espressamente per disciplinare tale forma di intercettazione. Anzitutto la 
novella ha inteso esplicitare la facoltà di ricorrere alle intercettazioni tra presenti anche 
mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettrico portatile, 
intervenendo direttamente sulla formulazione dell’art. 266, comma 2, c.p.p. La 
precisazione si è resa necessaria a seguito dell’orientamento venutosi a creare a seguito 
della pronuncia delle citate sezioni unite che, come anticipato, aveva apparentemente 
escluso la possibilità di ricorrere alle intercettazioni mediante captatore informatico per 
i delitti diversi da quelli di criminalità organizzata.  

Trattandosi di una peculiare forma di intercettazione tra presenti, la stessa 
soggiace alla relativa disciplina, ovvero è sempre consentita nei luoghi diversi da 
quelli di privata dimora, di cui all’art. 614 c.p., mentre, in tali luoghi, è autorizzabile 
dal giudice soltanto qualora sussista fondato motivo di ritenere che ivi si stia 
svolgendo l’attività criminosa. Al contrario, nel caso in cui si proceda per i delitti di c.d. 
criminalità organizzata di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. è sempre 
consentita anche nei luoghi domiciliari: la precisazione, attuata mediante l’inserimento 
del comma 2-bis all’art. 266 c.p.p., che potrebbe apparire superflua, posto che la 
circostanza appare desumibile direttamente dalla disciplina di cui all’art. 13 decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203, in realtà determina un evidente restringimento dell’ambito operativo del trojan: 
infatti, prima della riforma, le citate sezioni unite avevano indicato che, in tutti i 
procedimenti lato sensu di criminalità organizzata, anche comune, era consentito 
ricorrere al captatore informatico pur senza necessità di specificare i luoghi in cui 

                                                      
 
74 Si pensi, ad esempio, all’attivazione del microfono esclusivamente in occasione di un incontro, in luogo 
non domiciliare, monitorato visivamente dalla polizia giudiziaria oppure ad un sistema di automatica 
disattivazione della captazione (utilizzando preimpostate coordinate g.p.s.) ogniqualvolta il bersaglio 
faccia accesso nella sua abitazione o presso il luogo di lavoro. 
75 Quanto ad alcuni contributi dottrinali sul tema, si vedano C. PARODI, Intercettazioni telematiche e captatore 
informatico: quali limiti?, in Ilpenalista.it, 6 novembre 2017; C. PELOSO, La tutela della riservatezza nell’era delle 
nuove tecnologie: la vicenda dei captatori informatici per le intercettazioni tra presenti nei reati di terrorismo, in Dir. 
pen. cont. – Riv. trim., 1/2017, p. 149 ss.; C. PINELLI, Sull’ammissibilità di restrizioni alla libertà di domicilio e alla 
libertà di comunicazione tramite "virus di stato", in questa Rivista, fasc. 4/2017, p. 75 ss.; L. GIORDANO, Dopo le 
Sezioni Unite sul "captatore informatico": avanzano nuove questioni, ritorna il tema della funzione di garanzia del 
decreto autorizzativo, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p. 177 ss.; G. LASAGNI, L’uso di captatori informatici (trojans) 
nelle intercettazioni “fra presenti”, in questa Rivista, 7 ottobre 2016; E. LORENZETTO, Il perimetro delle 
intercettazioni ambientali eseguite mediante ''captatore informatico'', in questa Rivista, 24 marzo 2016; F. CAJANI, 
Odissea del captatore informatico, in Cassazione penale, fasc. 11, 2016, pag. 4140; A. BALSAMO, Le 
intercettazioni mediante virus informatico tra processo penale italiano e Corte europea, in Cassazione penale, fasc. 
5, 2016, pag. 2274B. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5462-la-tutela-della-riservatezza-nellera-delle-nuove-tecnologie-la-vicenda-dei-captatori-informatici-pe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5462-la-tutela-della-riservatezza-nellera-delle-nuove-tecnologie-la-vicenda-dei-captatori-informatici-pe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5338-sullammissibilita-di-restrizioni-alla-liberta-di-domicilio-e-alla-liberta-di-comunicazione-tramite
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5338-sullammissibilita-di-restrizioni-alla-liberta-di-domicilio-e-alla-liberta-di-comunicazione-tramite
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5267-dopo-le-sezioni-unite-sul-captatore-informatico-avanzano-nuove-questioni-ritorna-il-tema-della-funz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5267-dopo-le-sezioni-unite-sul-captatore-informatico-avanzano-nuove-questioni-ritorna-il-tema-della-funz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5267-dopo-le-sezioni-unite-sul-captatore-informatico-avanzano-nuove-questioni-ritorna-il-tema-della-funz
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4995-luso-di-captatori-informatici-trojans-nelle-intercettazioni-fra-presenti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4995-luso-di-captatori-informatici-trojans-nelle-intercettazioni-fra-presenti
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4577-il-perimetro-delle-intercettazioni-ambientali-eseguite-mediante---captatore-informatico-
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4577-il-perimetro-delle-intercettazioni-ambientali-eseguite-mediante---captatore-informatico-
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attivarlo; con la novella, invece, l’introduzione del citato comma induce a ricondurre 
l’ambito operativo dell’intrusore senza vincoli di luogo ai soli delitti espressamente 
indicati nelle norme di rinvio76. 

Quanto ai presupposti ed alle forme del provvedimento, l’art. 267 c.p.p., come 
novellato, richiede, nel corpo del decreto che autorizza l’intercettazione mediante 
agente intrusore, uno sforzo motivazionale ulteriore da parte del giudice77: infatti, 
oltre che la sussistenza di gravi indizi di reato e l’indispensabilità del ricorso al mezzo 
intercettivo, si richiede anzitutto l’indicazione delle ragioni che rendano necessaria tale 
modalità per le svolgimento delle indagini: se ne deduce che, per espressa voluntas 
legis, l’intercettazione mediante captatore informatico non rappresenta esclusivamente 
una delle varie ma equivalenti forme tra le alternative a disposizione della pubblica 
accusa, quanto piuttosto un mezzo che, per la particolare intrusività nella sfera di 
riservatezza del destinatario della captazione, richiede l’individuazione di specifiche 
necessità operative che rendano appunto manifesta una più agevole riuscita 
dell’operazione tramite l’inoculazione del c.d. virus di Stato sul bersaglio portatile; ma 
si badi che tale necessità non va tuttavia confusa con il più rigido parametro 
dell’indispensabilità del ricorso al particolare mezzo operativo, che non è richiesta dal 
dato normativo, cosicché non sarà comunque necessaria la prova del fatto che il ricorso 
a tale peculiare forma di intercettazione sia l’unico strumento operativo praticabile: in 
altre parole, il giudizio di necessità non coincide con quello di certa infruttuosità delle 
altre forme di intercettazione ambientale quanto piuttosto con la prova, anche logica, 
di una meno agevole praticabilità delle operazioni tradizionali. A titolo 
esemplificativo, se sarà certamente ammessa l’intercettazione mediante captatore 
informatico di una conversazione tra due interlocutori che passeggino lungo una via 
pubblica, non essendo certamente fruttuoso il ricorso a microspie tradizionali che 
richiedono la loro preventiva collocazione in un luogo determinato, lo sarà anche 
quella relativa ad un incontro che si svolga all’interno di un locale pubblico la cui 
ubicazione non sia nota agli operatori di polizia giudiziaria, oppure che non sia 
facilmente accessibile per la collocazione delle microspie tradizionali, ad esempio 
perché sorvegliato da telecamere. Soprattutto nell’ultimo esempio è possibile notare 
come l’intercettazione tra presenti con metodi tradizionali non sia di per sé inattuabile 
ma sia però esposta ad un più alto rischio di insuccesso: anche una condizione di 
questo tipo rientra appieno tra i casi in cui il ricorso all’agente intrusore si professa 
necessario per la buona riuscita dell’operazione tecnica. 

Ancora, salvo che si proceda per delitti di criminalità organizzata di tipo 
mafioso o di terrorismo, di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., come già 
anticipato, il decreto autorizzativo deve anche indicare i luoghi e il tempo, anche 
indirettamente indeterminati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del 
microfono: si vuole così evitare il rischio di un’attivazione indiscriminata e ininterrotta 
                                                      
 
76 Cfr. sul punto anche quanto si dirà nel successivo par. 4. 
77 In tema di motivazione dei decreti di intercettazione, si veda S. MENDICINO, Legittimità delle 
intercettazioni: il delicato tema della motivazione dei decreti autorizzativi, in Diritto & Giustizia, fasc. 82, 2016, 
pag. 10. 
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degli ascolti che si protragga senza soluzione di continuità, esponendo il bersaglio ad 
una illimitata compressione della sua riservatezza78. Il rischio opposto è però quello che 
diventi talora non agevole individuare preventivamente, all’atto dell’autorizzazione in 
vista dei successivi ascolti, il luogo ed il tempo in cui si svolgeranno le conversazioni 
d’interesse operativo: sarà allora necessario che la giurisprudenza, impegnata nei primi 
approcci con il nuovo istituto, non si mostri eccessivamente rigida nello scrutinio a 
posteriori della sufficiente determinatezza dei provvedimenti autorizzativi79. D’altra 
parte, la difficoltà di individuare con precisione tempi e luoghi di attivazione è ben 
nota anche al legislatore, che, pur nell’ambito di un approccio fortemente diffidente nei 
confronti del captatore informatico, ha comunque previsto la possibilità di una 
determinazione anche indiretta80. Si pensi infatti, in tema di contrasto al traffico illecito 
di stupefacenti, al caso in cui si debba monitorare l’incontro, emerso nel corso di una 
conversazione telefonica, tra acquirente e spacciatore in cui i due si diano 
appuntamento in un luogo noto ad entrambi ma non ovviamente agli inquirenti 
delegati all’ascolto; ferma la sussistenza del requisito di necessità del ricorso a tale 
forma di intercettazione, posto che la mancata conoscenza del luogo 
dell’appuntamento non rende possibile la preventiva installazione delle microspie, 
risulta impossibile per il giudice autorizzare l’intercettazione nel luogo 
specificatamente individuato, posto che lo stesso non sarà noto se non al momento 
dell’incontro stesso; ecco allora che la possibilità di autorizzazione anche in via 
indiretta, consente l’intercettazione con rimando indiretto al luogo in cui avverrà la 
cessione della sostanza stupefacente. E anche qualora ciò dovesse accadere in un luogo 
domiciliare, la captazione, nell’esempio indicato, sarebbe comunque consentita posto 
che in quel luogo risulterebbe in corso di svolgimento l’attività criminosa. Analoghe 
considerazioni valgono, sempre a titolo esemplificativo, per il caso in cui si debba 
monitorare lo svolgimento di una seduta riservata della commissione di gara 
nell’ambito di una procedura per l’aggiudicazione di una commessa pubblica e si 
proceda per il delitto di turbativa d’asta di cui all’art. 353 c.p. Qualora si dovesse 

                                                      
 
78 La previsione realizza, seppur non appieno, quanto indicato dall’art. 1, comma 84, lett. e), n. 1) della 
legge delega n. 103/2017 ovvero che l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito 
comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti 
stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice. 
79 Peraltro, la giurisprudenza, che pur si è pronunciata sull’art. 266, comma 2, c.p.p., si è già mostrata 
indulgente nell’affermare che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra 
presenti anche quando nel corso dell’esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve 
svolgersi la captazione, purché comunque l’intercettazione avvenga nella specificità dell’ambiente 
oggetto del provvedimento autorizzativo (cfr. in proposito Cass. 12 marzo 2015, n. 24478, Rv. 263723; id. 8 
aprile 2014, n. 17894, Rv. 259255; id. 11 dicembre 2007-dep. 11 aprile 2008, n. 15396, Rv. 239634; id. 30 
giugno 1999, n. 4561, Rv. 214036). 
80 Sul punto la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo indica che la scelta di consentire una 
determinazione anche indiretta dei luoghi si spiega nell’impossibilità di prevedere specificamente tutti gli 
spostamenti dell’apparecchio controllato, con conseguente necessità logica di delimitare gli ambiti ai 
verosimili spostamenti del soggetto, in base alle emergenze investigative. A titolo esemplificativo la 
relazione indica che è legittimo quindi fare ricorso a formule del tipo “ovunque incontri il soggetto x” 
oppure “ogni volta che si rechi nel locale y” e così via. 
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conoscere la struttura pubblica in cui avrà luogo la riunione81, senza conoscere il 
preciso locale in cui i commissari si riuniranno, vi sarà possibilità di ricorrere 
all’intercettazione mediante trojan horse e il luogo potrà essere indirettamente 
determinato con il richiamo al locale in cui avrà materialmente corso la riunione 
monitoranda.  

Ma forse ancor più innovativa è la previsione relativa alla determinazione del 
tempo in relazione al quale è consentita l’attivazione del microfono: se, infatti, 
limitazioni spaziali costituivano già, a seconda dei casi, patrimonio della disciplina 
delle intercettazioni, la delimitazione dei tempi degli ascolti appare, invero, fortemente 
innovativa: se tradizionalmente la durata delle intercettazioni è individuata in ragione 
di un arco temporale massimo (normalmente di quindici giorni), prorogabile con 
decreto del giudice per ulteriori periodi di quindici giorni, la novella introduce 
l’obbligo di determinazione preventiva del tempo dell’intercettazione mediante 
captatore informatico. Tale dato non supera certamente la disciplina generale sulla 
durata dell’intercettazione, la quale non è infatti oggetto di alcun intervento di riforma, 
ma si accompagna ad essa per rendere maggiormente stringente l’attivazione del 
microfono. Ne consegue che il pubblico ministero82 continuerà a determinare, ai sensi 
dell’art. 267, comma 3, c.p.p. la durata delle operazioni (poi prorogabili con decreto del 
giudice) mentre quest’ultimo dovrà autorizzare i tempi nei quali è consentita 
l’attivazione del microfono: si introduce così un sistema profondamente diverso dalle 
intercettazioni, telefoniche ma anche tra presenti, di tipo tradizionale, dove gli ascolti 
proseguono indistintamente e senza soluzione di continuità per tutto l’arco temporale 
disposto dal pubblico ministero ed eventualmente prorogato dal giudice. Nelle 
intercettazioni mediante agente intrusore83 invece, fissata la durata complessiva delle 
operazioni, gli ascolti avverranno in ragione di specifiche occasioni preventivamente 
determinate: così i tempi di ascolto saranno individuati in ragione di due differenti 
variabili, l’una relativa all’arco temporale delle operazioni e l’altra in ragione delle 
singole occasioni di vera e propria captazione. Alcuni esempi possono chiarire meglio 
la nuova disciplina. Si pensi al procedimento a carico di due sodali individuati quali 
autori di una rapina; ottenuta l’autorizzazione all’attivazione degli ascolti mediante 
trojan horse inoculato sul dispositivo telefonico portatile di uno dei due indagati in vista 

                                                      
 
81 Che in quanto pubblica sfugge, tradizionalmente, alla sua inclusione tra i luoghi domiciliari. 
82 La durata delle operazioni di intercettazione, entro i limiti previsti dalla legge, è rimessa infatti 
esclusivamente al pubblico ministero, come espressamente previsto dall’art. 267, comma 3, c.p.p., con la 
conseguenza che al giudice per le indagini preliminari non compete invece determinare nel 
provvedimento autorizzativo tale durata, fatta eccezione del caso di proroga del termine di durata, in 
relazione al quale il legislatore ha ragionevolmente devoluto al giudice la valutazione della necessità di 
comprimere, oltre il termine ordinario, la sfera di riservatezza delle comunicazioni private. Pertanto, nel 
caso in cui il giudice abbia indicato il termine di durata delle operazioni, tale erronea indicazione deve 
ritenersi come non apposta, con la conseguenza che le intercettazioni effettuate per tutto il periodo 
determinato nel decreto del pubblico ministero sono pienamente utilizzabili (così Cass. 8 aprile 2015, n. 
16783, non massimata; id. 11 dicembre 2014-dep. 8 gennaio 2015, n. 281, non massimata; id. 7 marzo 1997, 
n. 5655, Rv. 209312). 
83 Ovviamente al di fuori dei casi in cui si procede per i delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. 
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dell’incontro tra i due, in area campestre84, per la spartizione del profitto del reato, 
potrà accadere che i due interlocutori si accordino, in quella sede, anche in vista di un 
ulteriore “colpo” da mettere a segno in seguito, dandosi appuntamento per un nuovo 
incontro finalizzato alla predisposizione delle specifiche modalità operative del nuovo 
reato da perpetrare. In tal caso, è possibile che l’autorizzazione abbia legittimato 
l’intercettazione in occasione del primo incontro limitando ad esso, e ad esso solo, la 
facoltà di attivazione del microfono, ragione per cui il decreto del pubblico ministero 
che ha disposto le operazioni avrà recepito la durata complessiva limitatamente a 
quell’incontro, con la conseguenza che sarà necessaria una nuova autorizzazione ed un 
nuovo decreto in vista dell’incontro successivo. Al contrario, è possibile ipotizzare 
anche che il giudice abbia autorizzato, indirettamente, la captazione in ragione di ogni 
incontro che si svolgerà in quel luogo (o in altri luoghi) in vista di tutte le possibili 
occasioni d’incontro tra i due sodali: in tal caso, non sarà necessaria una nuova 
autorizzazione e l’ascolto avrà luogo, con attivazione del microfono ad intermittenza, 
ad ogni occasione d’incontro, per tutta la durata fissata con il decreto del pubblico 
ministero, di cui si potrà comunque disporre la proroga ad opera del giudice. In tale 
esempio è possibile notare l’autonomia tra la “durata delle operazioni” e la 
determinazione del “tempo in relazione al quale è consentita l’attivazione del 
microfono”: la durata delle operazioni interessa infatti l’intero arco temporale in cui si 
inseriscono le singole e specifiche attivazioni del microfono. La distinzione è 
fondamentale anche per cogliere il senso dell’art. 89, comma 2-quinquies, disp. att. c.p.p. 
che stabilisce che al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone 
idonee, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a 
successivi impieghi, dandone atto nel verbale: cosicché risulta fondamentale chiarire 
quando si verifichi il “termine delle operazioni” che impone la disattivazione del 
programma85. Evidentemente non può che trattarsi, nell’esempio, del termine della 
durata delle operazioni e non certamente del singolo e specifico ascolto. Ma non è 
tutto. La disposizione in esame, infatti, non può che essere interpretata con una certa 
elasticità, anche in considerazione delle serie (e altrettanto trascurate dal legislatore) 
difficoltà operative proprie dell’inoculazione del captatore; cosicché non pare 
certamente praticabile che, nell’ipotesi in cui la singola operazione autorizzata si sia già 
conclusa ma l’indagine risulti ancora in corso, si proceda immediatamente alla 
disinstallazione dell’agente intrusore, il quale potrebbe tornare utile in vista di ulteriori 
incontri da captare e sarebbe impensabile dover procedere a nuova ma analoga 
inoculazione: ne consegue che il richiamo al “termine delle operazioni” non può 
prescindere dalla valutazione della strategia investigativa nel suo complesso, valutata 
nell’ottica dell’intero procedimento penale; d’altra parte la norma non prevede affatto 
che la disattivazione avvenga al termine della singola operazione ma, eloquentemente, 

                                                      
 
84 Risulta in tal caso autorizzabile l’intercettazione in ragione della tipologia del luogo, non domiciliare, 
della captazione e della necessità di ricorso al particolare tipo di intercettazione in ragione del fatto che, 
nel luogo dell’incontro, non risulta possibile alcuna forma tradizionale di intercettazione tra presenti. 
85 L’art. 1, comma 84, lett. e), n. 4) della legge delega n. 103/2017 fa ancor più genericamente richiamo al 
“termine della registrazione”. 
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utilizza la forma plurale, dando prova di come la disattivazione debba avvenire al 
termine di tutte le operazioni nel loro complesso. In effetti, la preoccupazione 
legislativa di evitare che il dispositivo possa essere nuovamente utilizzato non può che 
attenere a diversi procedimenti e non alla medesima indagine in cui è stata effettuata, 
posto che è pacificamente riconosciuta la facoltà di ricorrere a reiterati impieghi del 
dispositivo nell’ambito dello stesso procedimento. Diversamente opinando, si 
determinerebbe l’irragionevole disparità di disciplina a seconda che il decreto che 
indichi la durata delle operazioni inglobi una soltanto o più attivazioni del microfono, 
posto che soltanto nel primo caso ci si dovrebbe affrettare a disattivare il captatore per 
poi, irragionevolmente, inocularlo una seconda volta. 

Il legislatore è poi intervenuto anche in materia di intercettazione d’urgenza, 
limitandone, con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 267 c.p.p., l’applicabilità, in 
caso di intercettazione mediante captatore informatico, soltanto ai delitti di cui all’art. 
51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. La disposizione, francamente irragionevole, esclude 
dunque la possibilità di ricorrere alla procedura d’urgenza in caso di utilizzo di tale 
peculiare forma di intercettazione, senza tuttavia che sussistano ragioni fondate nel 
limitare tale facoltà, operando peraltro una iniqua disparità di disciplina rispetto alle 
altre modalità esecutive delle intercettazioni, della quale potrebbero profilarsi estremi 
di incostituzionalità. 

Particolare attenzione è stata poi riposta in relazione ai programmi informatici 
da utilizzare ed alle procedure atte all’installazione ed alla rimozione dell’intrusore 
dal dispositivo elettronico portatile86. I nuovi commi 2-bis segg. introdotti nell’art. 89 
disp. att. c.p.p. prevedono che ai fini dell’installazione e dell’intercettazione attraverso 
captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possano essere impiegati 
soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della 
giustizia87. Come noto, l’art. 268, comma 3, c.p.p. prescrive che le operazioni di 
                                                      
 
86 La tematica è, per certi versi, innovativa posto che non è disciplinata dal codice l’attività propedeutica 
all’installazione delle tradizionali microspie atte a captare comunicazioni tra presenti, tanto che la 
giurisprudenza è dovuta intervenire in materia per ribadire che la collocazione delle apparecchiature in 
luoghi di privata dimora deve ritenersi implicitamente ammessa nel provvedimento che ha disposto 
l’intercettazione e che il pubblico ministero non è tenuto a precisare le modalità di intrusione (cfr. Cass. 13 
febbraio 2013, n. 21644, Rv. 255541; id. 23 ottobre 2012, n. 44936, Rv. 254116; id. 25 settembre 2012, n. 41514, 
Rv. 253805; id. 31 gennaio 2011, n. 14547, Rv. 250032; id. 2 ottobre 2007, n. 38716, Rv. 238108; id. 9 dicembre 
2003-dep. 28 maggio 2004, n. 24539, Rv. 230097).  
87 L’art. 7 del decreto legislativo in esame prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, siano stabiliti i requisiti tecnici dei 
programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore 
informatico su dispositivo elettronico portatile. Tali requisiti tecnici sono stabiliti secondo misure idonee 
di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi informatici utilizzabili si limitino 
all’esecuzione delle operazioni autorizzate. La prassi investigativo-giudiziaria ha mostrato che il continuo 
aggiornamento dei sistemi operativi degli smartphones e degli altri strumenti elettronici portatili da parte 
delle case produttrici, in una con la variegata platea di dispositivi presenti sul mercato, rendono 
estremamente complesso il tentativo di infettare il dispositivo in uso al bersaglio e alimentano, al 
contempo, una incessante rincorsa delle società di intercettazioni all’aggiornamento dei virus utilizzati per 
l’esecuzione delle operazioni: si auspica, a tal proposito, che l’emanando decreto tenga in debita 
considerazione le difficoltà succitate e non introduca né requisiti eccessivamente stringenti, che potrebbero 
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intercettazione possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti 
installati nella procura della Repubblica88, salva ovviamente la facoltà di 
remotizzazione del segnale per il solo ascolto presso le questure, commissariati, 
caserme e così via89. Nel caso in cui gli impianti dell’ufficio requirente risultino 
insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero 
può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante 
impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Il successivo 
comma 3-bis stabilisce tuttavia che, quando si procede a intercettazione di 
comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le 
operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati, posto che 
ovvie ragioni di contenimento della spesa pubblica e, al contempo, di efficienza 
nell’esecuzione delle operazioni, inducono ad affidare il servizio a società private 
esterne che siano in grado di garantire strumenti sempre aggiornati rispetto alla rapida 
evoluzione del mercato tecnologico90. Si prevede ora, in proposito, che per le 
operazioni di avvio e di cessazione delle registrazioni con captatore informatico su 
dispositivo elettronico portatile, riguardanti comunicazioni e conversazioni tra 
presenti, l’ufficiale di polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee con 
specifiche competenze tecniche, come consentito dall’art. 348, comma 4, c.p.p.: il 
riferimento è ovviamente ai tecnici delle citate società che gestiscono il servizio che 
collaborano con la polizia giudiziaria nella complessa fase di inoculazione (ma 
successivamente anche di disattivazione) del virus all’interno del bersaglio elettronico 
portatile. In ogni caso, le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l’acquisizione 
delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di 
affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura 
della Repubblica e, durante il trasferimento dei dati, sono operati costanti controlli di 
integrità, in modo da assicurare l’integrale corrispondenza tra quanto intercettato e 
quanto trasmesso e registrato91. Tuttavia, quando risulti impossibile il contestuale 
trasferimento dei dati intercettati, i quali dunque vengono acquisiti dal captatore ma 

                                                                                                                                                            
rendere del tutto impraticabili le operazioni di inoculazione dei captatori informatici, né, al contempo, 
previsioni di tale dettaglio da esporsi al rischio di risultare, nel breve termine, non più aggiornate rispetto 
alla incontrollata evoluzione del mercato tecnologico. D’altra parte la problematica è nota anche al 
legislatore che, all’art. 1, comma 84, lett. e), n. 5) della legge delega n. 103/2017, pur mosso dalla 
preoccupazione di garantire che i programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente 
disposte secondo standards idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia, richiama proprio la 
fervida evoluzione tecnica che interessa la materia. 
88 In proposito, Cass., sez. un., 26 giugno 2008, n. 36359, Rv. 240395 opera la distinzione tra captazione che 
avviene necessariamente al di fuori dei locali della procura e registrazione, unica attività che invece deve 
svolgersi negli uffici del pubblico ministero a pena di inutilizzabilità delle comunicazioni o conversazioni 
acquisite ai sensi dell’art. 271, comma 1, c.p.p. 
89 Si vedano Cass. 21 gennaio 2015, n. 6846, Rv. 263430 e id. 13 marzo 2014, n. 17879, Rv. 260008. 
90 Peraltro, si ritiene sul punto che sia irrilevante, ai fini del rispetto del disposto di cui all’art. 268 c.p.p., 
che le operazioni si svolgano in procura con strumentazione appartenente a privati (si veda Cass. 19 
dicembre 2014-dep. 22 gennaio 2015, n. 3137, Rv. 262485). 
91 Cfr. art. 89, comma 2-ter, disp. att. c.p.p. 
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non immediatamente trasmessi al server della procura92, il verbale deve dare atto delle 
ragioni tecniche impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e 
delle conversazioni intercettate. Tutte le cautele predisposte dal legislatore, 
evidentemente finalizzate ad evitare un indiscriminato ed incontrollato utilizzo del 
microfono del dispositivo elettronico portatile, aggravano tuttavia notevolmente 
l’impegno operativo della polizia giudiziaria delegata allo svolgimento delle 
operazioni e dei tecnici specializzati delle società di intercettazione, i quali dovranno 
costantemente aggiornare il verbale con dati precisi sullo svolgimento delle operazioni. 
D’altra parte, che il verbale in caso di intercettazione mediante agente intrusore 
richieda indicazioni aggiuntive è testimoniato dall’inserimento di un ulteriore periodo 
al primo comma dell’art. 89 disp. att. c.p.p., laddove si prevede che, oltre quanto già 
indicato, il verbale debba fare riferimento anche al tipo di programma impiegato ed ai 
luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni, al fine di consentire il 
controllo circa l’esecuzione delle operazioni secondo quanto previsto dall’emanando 
decreto del Ministro della giustizia e nei limiti fissati dal decreto autorizzativo del 
giudice. Il verbale deve infine indicare, come già anticipato, anche l’avvenuta 
operazione di disinstallazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a 
successivi impieghi. In ogni caso, le citate disposizioni non sono prescritte, a differenza 
di quanto accade per le indicazioni fornite dall’art. 268, comma 3, c.p.p., a pena di 
inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni acquisite, posto che la riforma non è 
intervenuta sul testo dell’art. 271, comma 1, c.p.p. il quale, così come in precedenza, 
non richiama quindi l’art. 89 disp. att. c.p.p. tra i casi di inutilizzabilità93. 

In ultimo, la riforma tocca anche la disciplina dei divieti di utilizzazione: 
anzitutto, il nuovo comma 1-bis dell’art. 271 c.p.p. rafforza la disciplina 
dell’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, 
stabilendo che non sono in ogni caso utilizzabili i dati acquisiti nel corso delle 
operazioni preliminari all’inserimento del captatore informatico sul dispositivo 
elettronico portatile e i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati 
nel decreto autorizzativo. Sul fronte della circolazione extraprocedimentale delle 
intercettazioni, si prevede, all’evidente scopo di contenere la giurisprudenza formatasi 
sulla formulazione dell’art. 270, comma 1, c.p.p.94, che i risultati delle intercettazioni tra 
                                                      
 
92 Si pensi ad esempio al caso in cui l’acquisizione avvenga in un momento o in un luogo in cui il 
dispositivo elettronico non sia connesso alla rete mediante wi-fi e non sia nemmeno possibile trasmettere 
immediatamente il colloquio intercettato al server sfruttando la connessione dati dello smartphone infettato. 
93 In proposito si richiama la giurisprudenza secondo cui l’inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 
89 disp. att. c.p.p. in tema di verbali e nastri delle intercettazioni non determina l’inutilizzabilità degli esiti 
dell’attività captativa legittimamente disposta ed eseguita (si veda Cass. 2 dicembre 2009-dep. 5 marzo 
2010, n. 8836, Rv. 246377 e id. 17 settembre 2004, n. 49306, Rv. 229922). 
94 Si afferma che la nozione di identico procedimento, che esclude l’operatività del divieto di utilizzazione 
previsto dall’art. 270 c.p.p., prescinde da elementi formali come il numero di iscrizione nel registro delle 
notizie di reato, ma implica una valutazione di tipo sostanziale, con la conseguenza che il procedimento è 
considerato identico solo quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base 
dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede vi sia una stretta connessione sotto il profilo 
oggettivo, probatorio o finalistico (cfr. ex plurimis Cass. 20 gennaio 2015, n. 26693, Rv. 264001; id., sez. un., 
26 giugno 2014, n. 32697, non massimata sul punto e id. 23 settembre 2014, n. 52503, Rv. 261971). 
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presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non 
possano essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso 
il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di 
delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza di reato. È evidente come il nuovo 
comma 1-bis dell’art. 270 c.p.p. superi, quanto alla peculiare disciplina delle 
intercettazioni operate con agente intrusore, la giurisprudenza che consente l’utilizzo 
in procedimenti connessi o collegati, limitandone l’uso esclusivamente per il singolo o i 
singoli reati in relazione ai quali il giudice ha autorizzato le operazioni, determinando 
quindi anche la non estensibilità dei risultati probatori conseguiti ad ulteriori reati pur 
appartenenti al medesimo procedimento o allo stesso piano investigativo. In ogni caso, 
il riferimento a reati diversi da quelli per i quali sia stata emessa l’autorizzazione non 
sembrano poter mettere in discussione la giurisprudenza95, che pur si è formata sul 
tenore del primo comma, secondo cui l’eventuale riqualificazione derubricativa del 
titolo di reato rispetto al quale è stata autorizzata l’intercettazione non pregiudica 
l’utilizzabilità dei risultati delle operazioni legittimamente disposte in riferimento ad 
un titolo di reato per il quale le medesime erano consentite, posto che, in tal caso, non 
sussiste il requisito di diversità che va necessariamente inteso in termini di alterità; né a 
diverse conclusioni pare potersi pervenire nel caso in cui la comunicazione intercettata 
costituisca corpo del reato96. 

 
 

4. Le disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle 
intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione. 

 
L’obiettivo forse più lodevole della riforma era quello di semplificare le 

condizioni per l’impiego del prezioso strumento investigativo in esame nell’ambito di 
reati, quali quelli commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 
particolarmente invisi all’opinione pubblica ed, al contempo, molto spesso altrettanto 
insidiosi per l’eguale incriminabilità dei partecipi all’accordo criminoso che costituisce 
uno schermo insuperabile se non al prezzo del sacrificio dell’altrui segretezza delle 
comunicazioni. 

Così il legislatore ha inteso equiparare la disciplina in tema di captazioni 
occulte dei reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione a 
quella tipica dei reati di criminalità organizzata e terrorismo, disponendo, nel testo 
dell’art. 6, che, nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 

                                                                                                                                                            
Sull’argomento anche S. LONATI, Sulla utilizzabilità di intercettazioni disposte per un determinato reato riguardo 
a fatti connessi o collegati per i quali le operazioni di ascolto non sarebbero ammissibili in via autonoma , in questa 
Rivista, 13 ottobre 2011. 
95 Cfr. Cass. 11 maggio 2011, n. 29647, non massimata; id. 20 ottobre 2009, n. 50072, Rv. 245699; id. 20 
febbraio 2009, n. 19852, Rv. 243780. 
96 In proposito si veda, in particolare, Cass., sez. un., 26 giugno 2014, n. 32697, Rv. 259776. Sul tema, E. 
LORENZETTO, L’intercettazione-corpo di reato e la breccia nel recinto dell’utilizzabilità, in questa Rivista, 22 
settembre 2014. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/926-sulla-utilizzabilita-di--intercettazioni-disposte-per-un-determinato-reato-riguardo-a-fatti-conness
https://www.penalecontemporaneo.it/d/926-sulla-utilizzabilita-di--intercettazioni-disposte-per-un-determinato-reato-riguardo-a-fatti-conness
https://www.penalecontemporaneo.it/d/3298--l-intercettazione-corpo-di-reato-e-la-breccia-nel-recinto-dell-utilizzabilita
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amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 
cinque anni97, determinata a norma dell’art. 4 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 20398. L’indistinto rimando allo storico statuto delle 
intercettazioni in materia di criminalità organizzata, determina la completa 
applicabilità della norma cui si fa rinvio. La disciplina derogatoria prevede sei aspetti 
di specialità rispetto a quella ordinaria: i primi due attengono ai requisiti per 
l’autorizzazione alle operazioni, dovendosi a tal fine valutare, in luogo dei gravi indizi 
di reato e del requisito di indispensabilità del ricorso alle intercettazioni, i soli 
sufficienti indizi di reato99 e la mera necessità del mezzo captativo. A questi si 
accompagna la facoltà dell’ufficiale di polizia giudiziaria delegato all’ascolto di farsi 
coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria. Ancora, sul fronte della durata delle 
operazioni, essa – in luogo del tradizionale termine di quindici giorni – non può 
superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato 
per periodi successivi di venti giorni, qualora ne permangano i presupposti applicativi; 
peraltro, nei casi di urgenza, alla proroga può provvedere direttamente il pubblico 
ministero, secondo le disposizioni del comma 2 dell’art. 267 c.p.p. Ma il vero aspetto di 
profondo rilievo investigativo, a parere di chi scrive, attiene alle disposizioni relative 
alla disciplina delle intercettazioni tra presenti, che, com’è noto, scontano un forte 
limite dettato dalla loro impraticabilità normativa nei luoghi di privata dimora in 
assenza di alcun fondato motivo che porti a ritenere che ivi sia in corso di svolgimento 
l’attività criminosa: invero, non di rado appare dirimente la possibilità, finalmente 
accordata dalla novella in commento, di procedere agli ascolti delle conversazioni che 
avvengano, a commento di altri incontri o conversazioni difficilmente monitorabili, nei 
luoghi di lavoro privati o addirittura nelle abitazioni. La riforma ripropone, anche per i 

                                                      
 
97 La disciplina, che richiama implicitamente l’art. 266, comma 1, lett. b), c.p.p., si applica quindi ai delitti 
previsti e puniti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 325 e 326, 
comma 3, primo periodo, c.p. Giusto il caso di sottolineare che, in realtà, l’art. 266 richiamato, nel 
prevedere alla lett. b) una disciplina più favorevole all’impiego delle intercettazioni di quella disposta in 
via ordinaria alla precedente lett. a), rimanda genericamente ai reati contro la pubblica amministrazione; 
sarebbe stato quindi preferibile estendere la nuova normativa quantomeno anche ai delitti, ricompresi tra 
quelli commessi dai privati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 353, 353-bis e 356 c.p. 
Peraltro, la giurisprudenza ritiene che la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende 
l’applicazione della disciplina ordinaria ovvero quella speciale per la criminalità organizzata va fatta con 
riguardo all’indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato (cfr. 
Cass. 6 aprile 2017, n. 28252, Rv. 270565; id. 4 marzo 2016, n. 26817, Rv. 267889): l’orientamento appare 
certamente estensibile anche ai reati contro la pubblica amministrazione, anche in considerazione del fatto 
che l’art. 6, comma 1, del decreto in esame fa rifermento ai “procedimenti” per i reati di pubblica 
amministrazione e non alle singole ed autonome posizioni di coloro che, a vario titolo, vengono coinvolti 
nell’indagine. 
98 Tale disciplina era già stata estesa, in precedenza, ai delitti previsti dagli artt. 270-ter e 280-bis c.p. e ai 
delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p. (ad opera dell’art. 3 decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 
374, conv. con modif. dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438) nonché, successivamente, ai delitti previsti dal 
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, c.p. e dall’art. 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75 (in tal caso ad opera 
dell’art. 9 legge 11 agosto 2003, n. 228). 
99 Comunque ferma la previsione, per espressa previsione di legge, di cui all’art. 203 c.p.p. 
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richiamati reati di pubblica amministrazione, la possibilità di attivare gli ascolti nei 
luoghi di cui all’art. 614 c.p. pur quando non vi sia motivo di ritenere che nei luoghi 
predetti si stia svolgendo l’attività criminosa. Va tuttavia precisato che il rimando non 
è integrale, posto che l’art. 6 del decreto in commento specifica, al secondo comma, che 
l’intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. non 
può essere eseguita mediante l’inserimento di un captatore informatico su dispositivo 
elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo 
l’attività criminosa: le forse eccessive cautele mostrate dal legislatore in ordine alla 
normazione dell’agente intrusore hanno determinato quindi l’insorgenza di una terza 
disciplina delle intercettazioni, a metà strada tra quella ordinaria e quella speciale per 
reati di criminalità organizzata e terrorismo, ai quali la limitazione appena citata non si 
applica. Tale disciplina a mezza via, valevole, come si è appena visto per i reati dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, appare, in virtù delle 
considerazioni già espresse, estensibile anche ai procedimenti comunque facenti capo 
ad un’associazione per delinquere seppur diversa da quelle richiamate all’art. 51, 
commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., per i quali infatti, da un lato, si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 13 del citato d.l. n. 152/1991 in forza di quanto indicato da Cass., sez. un., 
28 aprile 2016, n. 26889100, ma dall’altro non si applica la più estensiva disciplina del 
nuovo comma 2-bis dell’art. 266 c.p.p. che fa esclusivo richiamo al solo art. 51, commi 
3-bis e 3-quater, c.p.p. Circa la concreta disciplina applicabile, va quindi osservato che 
l’intercettazione tra presenti nei luoghi di privata dimora, in tema di più gravi reati dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, può essere liberamente eseguita 
utilizzando le tradizionali forme captative mediante sonde da collocare fisicamente nei 
luoghi monitorandi; al contrario, è limitata alla sussistenza di fondati motivi di ritenere 
che in quei luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa, qualora si intenda operare 
l’ascolto mediante l’attivazione del microfono di un dispositivo elettrico portatile. 

 
 

5. Riflessione conclusiva. 
 
Complessivamente la riforma interviene, come si è avuto modo di illustrare in 

queste pagine, anzitutto sui delicati rapporti tra esigenze d’indagine e di contrasto alla 
criminalità, garanzie connesse al diritto di difesa e tutela della sfera di riservatezza, 
tanto dei soggetti direttamente coinvolti nel procedimento, con particolare riguardo 
alle conversazioni irrilevanti ed ai dati c.d. sensibili, tanto di coloro che risultino invece 
del tutto estranei alle investigazioni. Ben lungi dall’intento di incidere sui poteri 
d’indagine del pubblico ministero, che anzi risultano decisamente dilatati – con un 
intervento che merita certamente un particolare plauso al legislatore – con riguardo 
alla delicata materia dei più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione, tanto nella semplificazione delle condizioni di impiego delle 
captazioni quanto specialmente nella preziosa risorsa investigativa delle intercettazioni 

                                                      
 
100 Cfr. Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 26889, Rv. 266906, cit. 
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ambientali svincolate, quanto ai luoghi domiciliari, dall’impervio requisito 
dell’attualità della condotta criminosa, la riforma interviene, alla ricerca del 
ragionevole punto d’incontro di esigenze difficilmente conciliabili, nel disciplinare casi 
e modi delle trascrizioni in vista delle richieste al giudice di selezione del materiale 
intercettivo e della successiva acquisizione delle risultanze di rilievo, purché 
utilizzabili, nel fascicolo del pubblico ministero: una disciplina, certamente ben 
congegnata che tuttavia, come si è potuto mostrare, difetta talora tanto di precisione 
quanto addirittura di espressa previsione di alcuni momenti fondamentali, così da 
consegnare agli interpreti un nuovo complesso normativo che, necessariamente, 
assumerà forma propria soltanto all’esito della indispensabile plasmazione 
interpretativa che ne dovranno fare dottrina e giurisprudenza. Accanto a tale disciplina 
si inserisce quella propria della tanto discussa intercettazione mediante captatore 
informatico inoculato su dispositivo elettronico mobile, che, pur nel merito di 
prevederne l’impiego anche per delitti di criminalità comune, superando così il 
deludente approccio del giudice della nomofilachia, risulta eccessivamente timida nel 
condizionare l’impiego di una tanto preziosa risorsa investigativa, in un’epoca in cui si 
assiste – a fronte dello spopolare di sempre nuove forme di comunicazioni criptate – al 
progressivo declino delle intercettazioni telefoniche tradizionali, a rigidi paletti 
autorizzativi ed esecutivi che, in una con l’irragionevole compressione della relativa 
circolazione extraprocedimentale, finiscono per limitarne oltremodo la fattibilità e la 
stessa utilità pratica. 
In sintesi e conclusivamente, per utilizzare le parole spese dal presidente 
dell’Associazione nazionale magistrati in occasione del commento a margine del nuovo 
testo di riforma101, si poteva sicuramente fare di meglio. 

                                                      
 
101 Cfr. Intercettazioni, Albamonte: troppo potere a polizia giudiziaria, 29 dicembre 2017, in 
www.associazionemagistrati.it. 
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LA DE-CARCERAZIONE DELLE MADRI 
NELL’INTERESSE DEI FIGLI MINORENNI: QUALI PROSPETTIVE? 

 
di Giulia Mantovani 

 
 

 
 
SOMMARIO: 1. La necessità di riprendere il cammino. – 2. L’età quale limite legale alla tutela del minore. – 3. 
Idoneità genitoriale e accesso ai benefici penitenziari a favore della prole. – 4. Il senso della collaborazione 
nell’interesse del minore. – 5. Interesse del minore vs presunzioni ostative alla sottrazione della madre al 
carcere. – 6. I termini del bilanciamento in concreto. – 7. Benessere della prole e reinserimento sociale della 
madre. – 8. Considerazioni conclusive. 

 
 
1. La necessità di riprendere il cammino. 

 
Al 31 dicembre 2017 negli istituti penitenziari italiani risultano presenti 56 

bambini, al seguito di 51 madri, delle quali 21 italiane e 30 straniere. Dei 56 minori, 
circa 2/3 sono ospitati con la genitrice all’interno degli Istituti a custodia attenuata 
dedicati (Torino “Lorusso e Cutugno”, Milano “San Vittore”, Venezia “Giudecca”, 
Lauro, mentre nessuna coppia madre-figlio è collocata nell’I.c.a.m. di Cagliari). Gli altri 
sono inseriti nel circuito penitenziario ordinario (ben 14 figli di donne detenute si 
trovano a Roma Rebibbia)1. 

Si tratta di bambini che hanno madri in conflitto con la giustizia penale, ma non 
caratterizzate da un’inadeguatezza genitoriale che elida l’interesse della prole a 
preservare la convivenza (ove così non fosse, la presenza congiunta della donna e del 

                                                      
 
1 Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria–Ufficio del Capo del Dipartimento–Sezione Statistica 
(v. questa pagina web). 

Abstract. Il contributo prende le mosse da una realtà presente e da un’opportunità per il 
futuro prossimo. Il punto di partenza è il numero di bambini – ben cinquantasei – che 
ancora oggi, per non subire il distacco dalla madre, condividono con lei l’istituto 
penitenziario. Per la maggior parte – è vero – i piccoli sono ormai ospitati all’interno di 
strutture ad hoc, ma ciò non mette a tacere l’esigenza di riprendere il cammino della de-
carcerazione dell’adulto a tutela del minore che ne dipende. L’occasione è oggi offerta dalla 
recente delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario.  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SST88808&previsiousPage=mg_1_14
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figlio all’interno dell’istituto penitenziario sarebbe sintomatica di una falla nel sistema 
di protezione del minore)2.  

Per il prossimo futuro le prospettive di progresso nella protezione della prole 
contro la carcerazione materna si muovono entro l’orizzonte segnato dalla recente 
legge di delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario. Essa prevede la 
«revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione al fine 
di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche 
all’imputata sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa 
fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età» (art. 1 co. 85 lett. 
s) della legge 23 giugno 2017, n. 103). La direzione è quella di un avanzamento della 
normativa oltre le tappe segnate – nella salvaguardia del rapporto tra detenute madri e 
figli minori – dalle leggi “Gozzini”, “Simeone”, “Finocchiaro” e, infine, dalla novella 
del 21 aprile 2011, n. 62. Quest’ultima – come si ricorderà – consacrò nel contempo un 
circuito penitenziario a custodia attenuata appositamente rivolto alle madri con figli al 
seguito3 (in linea teorica anche ai padri, sebbene in via residuale) e luoghi – le case 
famiglia protette – destinati a supportare l’esternalizzazione della detenzione dei 
genitori che debbono accudire la prole, ma rimasti privi di adeguati finanziamenti.  

La direttiva che la legge di delega dedica specificamente alle misure alternative 
rivolte alla tutela della maternità e dell’infanzia sembrerebbe dover propiziare, in 
questo settore, progressi più marcati rispetto a quelli pur sollecitati, in generale, sotto il 
profilo di una più larga fruibilità dei benefici extramurari. In seno alle misure 
indirizzate ai genitori, infatti, «assum[e] un rilievo del tutto prioritario l’interesse di un 
soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, 
quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile 
“normale” con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo 
sviluppo»4. Interesse – ricorda la Corte costituzionale – la cui salvaguardia è 

                                                      
 
2 Quanto agli oneri di segnalazione gravanti sull’amministrazione penitenziaria a tutela dei minori 
presenti negli istituti al seguito delle madri, v. S. MONETINI, I bambini ospitati negli istituti penitenziari 
femminili con le madri detenute. Il ruolo dell’amministrazione penitenziaria, in Rass. penit. crim., fasc. 3/2012, p. 
98 ss. 
3 Sulla sperimentazione della custodia attenuata per madri con prole al seguito che, avviata su impulso del 
Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria lombardo, precedette la legge 21 aprile 2011, n. 62, v. 
G. DI ROSA, La detenzione delle donne con figli minori e l’istituto a custodia attenuata per madri (I.C.A.M.) di 
Milano, in Cass. pen., n. 12/2009, p. 4899 ss.; G. LONGO e A. MUSCHITIELLO, L’accoglienza dei bambini negli 
Istituti Penitenziari della Lombardia – l’esperienza pilota dell’ICAM di Milano, in Quad. ISSP, n. 13/2015, p. 129 
ss.  
4 Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 239, commentata, fra gli altri, da A.M. CAPITTA, Detenzione domiciliare 
per le madri e tutela del minore: la Corte costituzionale rimuove le preclusioni stabilite dall’art. 4-bis, co. 1, ord. 
penit. ma impone la regola di giudizio, in Arch. pen., n. 3/2014; L. PACE, La “scure della flessibilità” colpisce 
un’altra ipotesi di automatismo legislativo. La Corte dichiara incostituzionale il divieto di concessione della 
detenzione domiciliare in favore delle detenute madri di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, in Giur. 
cost., fasc. 5/2014, p. 3948 ss.; F. SIRACUSANO, Detenzione domiciliare e tutela della maternità e dell’infanzia: primi 
passi verso l’erosione degli automatismi preclusivi penitenziari, in Giur. cost., fasc. 5/2014, p. 3940 ss.; G. 
TABASCO, La detenzione domiciliare speciale in favore delle detenute madri dopo gli interventi della Corte 
costituzionale, in Arch. pen., n. 3/2015; U. ZINGALES, Benefici penitenziari alle madri di bambini con età inferiore a 
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solidamente radicata negli imperativi della nostra Carta fondamentale, primo fra tutti 
l’art. 31 co. 2, così come «sul piano internazionale», ove l’art. 3 co. 1 della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e l’art. 24 co. 2 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea «qualificano […] come “superiore” l’interesse del 
minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ai minori, adottate da autorità 
pubbliche o istituzioni private, detto interesse deve essere considerato “preminente”»5.  

Né – si aggiunga – è possibile ignorare il rilievo specificamente riconosciuto alla 
necessità di salvaguardare il benessere psico-fisico dei figli delle donne soggette alla 
pretesa punitiva dello Stato o ad un intervento cautelare. Basti ricordare le c.d. “Regole 
di Bangkok” del 2010 (ossia le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle 
donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato)6 e le Regole 
penitenziarie europee del 20067. 

Risale allo scorso 22 dicembre l’approvazione, da parte del Consiglio dei 
Ministri, di uno schema di decreto legislativo volto a dare corpo (anche) alla direttiva 
dedicata alla tutela del rapporto tra detenute e prole minorenne. Se ne darà conto nel 
prosieguo. Naturalmente il destino della riforma indirizzata a madri e figli non è 
definitivamente segnato: l’iter non è concluso, ulteriori passaggi sono attesi.  
 
 
2. L’età quale limite legale alla tutela del minore. 

 
La legge di delega (all’art. 1 co. 85 lett. s)) individua nei «figli minori» la 

categoria oggetto della tutela contro la carcerazione materna affidata alla «revisione 
delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione». Soltanto nella 
parte in cui si rivolge al settore cautelare, essa seleziona una specifica e ben più ristretta 
fascia d’età – la prole nel primo anno di vita – come beneficiaria dell’intervento 
riformatore sollecitato. Fra le donne con figli così piccoli, invero, le imputate (o 
indagate) sono attualmente, di regola, le sole a potersi trovare in carcere, a titolo 
cautelare. Nei confronti delle condannate, infatti, la tenera età del bambino obbliga a 
differire l’esecuzione della pena detentiva (a meno che si versi in una delle situazioni 
codificate nel secondo comma dell’art. 146 c.p., sintomatiche della carenza di un 
effettivo interesse del minore alla convivenza con la madre che possa giustificarne la 
sottrazione all’immediato realizzarsi della pretesa punitiva). Il rinvio è al più 
sostituibile con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter co. 1-ter o.p. 

Nonostante la direttiva parlamentare, se venisse confermata la strada intrapresa 
sul punto dallo schema di decreto legislativo recentemente approvato, nulla 

                                                                                                                                                            
10 anni. Commento alla sentenza n. 239 del 22 ottobre 2014 della Corte Costituzionale, in Minorigiust., n. 2/2015, 
p. 186 ss. 
5 Così, ancora, Corte cost., sent. n. 239 del 2014, cit. 
6 Di recente v., ampiamente, P.H. van Kempen e M. Krabbe (a cura di), Women in prison. The Bangkok Rules 
and Beyond, Cambridge – Antwerp – Portland, 2017.  
7 Per un quadro generale sulle Regole penitenziarie europee, v. M. TIRELLI, La tutela della dignità del detenuto 
nelle Regole Penitenziarie europee, in G. Bellantoni e D. Vigoni (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, vol. 
III, Piacenza, 2010, p. 99 ss. 
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cambierebbe per i figli entro l’anno delle donne sottoposte alla potestà cautelare. In 
presenza di prole d’età non superiore a sei anni, continuerebbe ad applicarsi una 
disciplina omogenea, senza “privilegi” per i più piccoli. Il riferimento è – com’è noto – 
al regime stabilito dall’art. 275 co. 4 c.p.p., per il quale, anche nel primo anno di vita, 
l’interesse del minore a ricevere cure materne costanti in un ambiente domestico deve 
cedere di fronte alla concreta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza8. 
Nella Relazione illustrativa9 (p. 5), per giustificare la «scelta di non tradurre in 
modifiche della disciplina processuale il criterio direttivo» in oggetto, si afferma la 
necessità di mantenere (a prescindere dall’età della prole) «questo ristretto ambito di 
concreta operatività della custodia cautelare […] perché legato a fattori eccezionali, che 
non possono essere ignorati nel corretto bilanciamento tra esigenze dell’accertamento e 
bisogni di tutela della salute psico-fisica del minore».  

Per quanto riguarda la «revisione delle norme vigenti in materia di misure 
alternative», in assenza di una specifica indicazione sul punto, lo schema di decreto 
legislativo approvato il 22 dicembre scorso non interviene sul limite d’età attualmente 
posto ex lege alla salvaguardia della prole contro l’esecuzione intramuraria della 
sanzione detentiva inflitta alla madre. I “minori” protetti restano, di regola, 
esclusivamente i figli entro il decimo anno di vita. 

Precisamente, già con il terzo compleanno viene meno la forma di tutela che più 
sacrifica le istanze in conflitto con le esigenze del minore, ossia la temporanea 
assicurazione della libertà alla madre nonostante la sanzione irrogata nei suoi confronti 
in via definitiva (artt. 146 e 147 ed anche 211-bis c.p.), mentre, sino ai dieci anni, 
continuano a trovare spazio la detenzione domiciliare (artt. 47-ter e 47-quinquies o.p.) e 
l’assistenza extramuraria (art. 21-bis o.p.). Oltre, invece, l’interesse del minore a 
ricevere cure materne costanti in un ambiente adeguato cessa di essere un fattore in sé 
capace di giustificare la sottrazione della donna al carcere: sul punto – come si diceva – 
non ci sono novità all’orizzonte. Celebrato il decimo compleanno della prole, la 
sensibilità dell’ordinamento per il ruolo genitoriale della detenuta resta confinata entro 
la disciplina dei contatti, periodici od occasionali, fra madri ristrette all’interno degli 
istituti penitenziari e figli affidati ad altri nel mondo libero. Infatti, da questo momento 
in poi, saranno colloqui, permessi, visite all’esterno a scandire un rapporto ormai 
privato di continuità.  

Bisogna dire che la costrizione, entro una fascia d’età rigidamente 
predeterminata, della tutela offerta alla fruibilità di cure materne prestate con costanza 
oltre le mura del carcere ha recentemente superato il vaglio della Corte costituzionale, 
sebbene nel contesto di un giudizio vertente sulla disciplina delle misure cautelari. Il 
limite considerato dalla sentenza n. 17 del 201710 è infatti quello che circoscrive la 
categoria dei figli protetti contro la carcerazione materna ante iudicium ai soli bambini 

                                                      
 
8 Per la nozione di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» v. infra, nota 82. 
9 La Relazione è reperibile in questa pagina web. 
10 Corte cost., sent. 24 gennaio 2017, n. 17.  

http://www.camera.it/leg17/682?atto=501&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio
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«di età non superiore a sei anni» (art. 275 co. 4 c.p.p.)11. L’approccio adottato in tale 
circostanza è stato richiamato in tempi ancor più vicini, quando il Giudice delle leggi 
ha ribadito, in linea di principio, che non è censurabile la scelta di contenere entro un 
certo limite d’età la salvaguardia del bisogno filiale di un rapporto, continuativo e 
vissuto all’esterno del carcere, con il genitore (sottoposto a misura cautelare o 
condannato a pena detentiva). Essa infatti – conferma la sentenza n. 76 del 2017 – non 
assume i contorni di «un automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta 
[inammissibilmente] il totale sacrificio dell’interesse del minore». Deve piuttosto essere 
inquadrata fra le «regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i 
quali i diversi principi possono trovare contemperata tutela» secondo opzioni 
discrezionali12. 

Là dove, in sede cautelare, il limite d’età rilevante ai fini della sottrazione 
materna al carcere si specifica nel sesto anno di vita della prole, la sentenza n. 17 del 
2017 ha escluso un esercizio della discrezionalità legislativa censurabile sulla base del 
canone della ragionevolezza. E ciò perché «tale età coincide con l’assunzione, da parte 
del minore, dei primi obblighi di scolarizzazione e, dunque, con l’inizio di un processo 
di (relativa) autonomizzazione rispetto alla madre». Esclusa la manifesta 
irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore, la Corte si è comunque 
soffermata sulle soluzioni alternative suggerite, esplicitamente o meno, dall’ordinanza 
di rimessione, tutte volte all’abbattimento della barriera contro la quale oggi è 
invariabilmente destinato ad infrangersi l’interesse del minore a godere della costante 
presenza materna in un ambiente idoneo. E lo ha fatto per denunciarne l’incongruità o 
l’eccentricità nell’attuale contesto normativo. Né, infine, una violazione dell’art. 3 Cost. 
potrebbe emergere – secondo la sentenza n. 17 del 2017 – dal confronto con il limite 
d’età più elevato posto alla tutela della prole dalla carcerazione materna nella fase di 
esecuzione delle pene detentive. Per respingere il dubbio, il Giudice delle leggi si è 
appellato alla differenza intercorrente tra le funzioni della sanzione e della cautela, per 
concludere che, se nell’una e nell’altra sede «le rispettive esigenze di difesa sociale 
sono di natura profondamente diversa, […] non raggiunge […] il livello della 
irragionevolezza manifesta la circostanza che il bilanciamento tra tali distinte esigenze 
e l’interesse del minore fornisca esiti non coincidenti». 

Se anche si esclude l’arbitrarietà di una cessazione della protezione accordata 
all’interesse del minore che, nella sede cautelare, è anticipata rispetto alla fase di 
esecuzione della pena, non vengono comunque meno – si ritiene – le ragioni di una 
verifica circa l’opportunità di eliminare tale differenza in danno dei figli di genitori 

                                                      
 
11 In giurisprudenza si è precisato che «la particolare condizione familiare tutelata» dall’art. 275 co. 4 c.p.p. 
«cessa allo scadere delle ore 24 del giorno del sesto compleanno del figlio, che si assume essere bisognoso 
di assistenza» (Cass., Sez. I, 10 dicembre 2015, n. 39729, in C.E.D. Cass., n. 267996). 
12 Corte cost., sent. 12 aprile 2017, n. 76, commentata da G. LEO, Un nuovo passo della Consulta per la tutela dei 
minori con genitori condannati a pene detentive, e contro gli automatismi preclusivi nell’ordinamento penitenziario, 
in questa Rivista, fasc. 5/2017, p. 321 ss.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
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coinvolti in una vicenda giudiziaria ancora aperta13. Non si può negare, invero, che 
essa sia fonte di «una distonia subito evidente»14, soprattutto ove si considerino le 
madri raggiunte da gravi indizi di colpevolezza in ordine a tipologie di reati fondanti 
una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in 
carcere (non a caso la questione oggetto della sentenza n. 17 del 2017 nasceva da un 
procedimento per associazione di tipo mafioso). Al compimento del sesto anno di vita 
della prole, infatti, per costoro si apriranno – «quasi “automaticamente”» – le porte del 
carcere ed esse non potranno che «sperare nella irrevocabilità d’una sentenza di 
condanna, posto che la relativa esecuzione […] potrebbe avvenire in regime di 
detenzione domiciliare fino al compimento dei dieci anni da parte del figlio»15. 

Ma è, in radice, la sostenibilità stessa di una tutela dei minori rigidamente 
confinata entro una certa età a meritare una rinnovata attenzione, sebbene essa abbia 
recentemente superato il vaglio della Corte costituzionale nei termini di cui alla già 
citata sentenza n. 17 del 2017 e la questione non sia all’ordine del giorno nell’attuale 
frangente riformistico. Invero, non rassicura la fissazione, in astratto, di un limite d’età 
oltre il quale l’interesse della prole alla sottrazione materna al carcere scivola 
invariabilmente nell’irrilevanza, a prescindere da ogni altra circostanza. Basti 
richiamare l’imperativo – già evocato – di assegnare una considerazione preminente al 
superiore interesse del minore ogniqualvolta si debbano adottare decisioni che lo 
coinvolgano. Certamente l’età è un parametro di valutazione molto significativo, 
capace di modificare in misura rilevante le esigenze del soggetto. Però non è l’unico. 
Non è poi così difficile immaginare situazioni nelle quali la presenza di fattori di 
natura diversa vanifichi le rassicurazioni, in ordine alla capacità di sopportare 
l’assenza materna, pur ricavabili dall’età del figlio. Ed allora, quanto più impenetrabile 
è la barriera che quest’ultima oppone all’apprezzamento di elementi ulteriori, tanto 
maggiori sono le perplessità sollevate16.  

Il principio dell’interesse del minore implica che le esigenze funzionali al suo 
benessere psico-fisico debbano essere rilevate in concreto, caso per caso17. Pertanto, la 
costrizione della tutela entro un confine anagrafico invalicabile rischia di uscire 
dall’orbita del ragionevole bilanciamento tra principi per entrare irrimediabilmente in 
rotta di collisione con uno di essi, disconoscendone l’essenza stessa. In ogni caso, se 
pure si neghi un tale pericolo, resta che, come criterio di bilanciamento, l’età del 
minore non può che essere instabile, sia per il suo carattere convenzionale (ed infatti il 
limite è stato più volte aggiornato, tanto che si è parlato di «parametro […] oramai 

                                                      
 
13 Cfr. G. BELLANTONI, Ordinamento europeo, tutela del minore e limiti alla carcerazione a fini di salvaguardia del 
rapporto genitoriale con figli minori nel sistema processuale penale italiano, in Ordines, fasc. 1/2015, p. 146 ss.  
14 G. LEO, Un nuovo passo della Consulta, cit., p. 323.  
15 Così prosegue G. LEO, Un nuovo passo della Consulta, cit., p. 323. 
16 Cfr. M. KRABBE e P.H. VAN KEMPEN, Women in prison: a transnational perspective, in P.H. van Kempen e M. 
Krabbe (a cura di), Women in prison, cit., p. 22 s. 
17 Per tutti v. A.C. MORO, Manuale di diritto minorile (a cura di M. Dossetti, C. Moretti, M. Moretti e S. 
Vittorini Giuliano), Bologna, 20145, p. 42. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
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fuori delle capacità di controllo del legislatore»18), sia perché molti (troppi) sono i 
fattori significativi ai quali l’avvenuta celebrazione di un dato compleanno nega 
rilevanza19. Uno di essi – com’è noto – ha già bussato con successo alle porte della 
Corte costituzionale (guadagnando peso anche oltre la minore età). La sentenza n. 350 
del 2003, infatti, ha esteso la tutela offerta dalla detenzione domiciliare ordinaria (art. 
47-ter co. 1 lett. a) e b) o.p.) al «figlio portatore di handicap totalmente invalidante», a 
prescindere dall’età, convivente con la madre condannata (il rapporto con il padre, 
come di consueto nel nostro ordinamento, è salvaguardato soltanto in via residuale)20. 
Analoga integrazione attende da tempo di trovare spazio nella sede cautelare21. Il 
recente schema di decreto legislativo (all’art. 15) recepisce l’allargamento della tutela, 
indirizzandolo al «figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima 
legge»22, a prescindere – parrebbe – dalla convivenza, e ne prevede espressamente 
l’operatività anche in rapporto alla detenzione domiciliare speciale, destinata ai 

                                                      
 
18 A. PRESUTTI, Legge 27 maggio 1998 n. 165 e alternative penitenziarie: la pena rinnegata, in A. Presutti (a cura 
di), Esecuzione penale e alternative penitenziarie (l. 27 maggio 1998 n. 165), Padova, 1999, p. 59. 
19 Cfr., mutatis mutandis, A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto: 
“giocando con le regole” a proposito di una recente sentenza in tema di perdita della potestà genitoriale e delitto di 
alterazione di stato, in Giur. cost., fasc. 6/2012, p. 4942. 
20 Corte cost., sent. 5 dicembre 2003, n. 350 (commentata da L. FILIPPI, La Corte costituzionale valorizza il ruolo 
paterno nella detenzione domiciliare, in Giur. cost., fasc. 6/2003, p. 3643 ss.; F. GIRELLI, La ragionevolezza della 
detenzione domiciliare per il genitore di persona totalmente invalida, in Giur. it., n. 12/2004, p. 2240 ss.): «La 
norma censurata è in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevede un sistema rigido che 
preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l’esistenza delle 
condizioni necessarie per un’effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti 
del figlio portatore di handicap accertato come totalmente invalidante. Ciò determina un trattamento 
difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di 
un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul 
piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più 
elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla 
madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci».  
21 L’art. 275 co. 4 c.p.p. è già stato più volte sottoposto all’attenzione del Giudice delle leggi per la mancata 
tutela delle esigenze assistenziali dei figli disabili (d’età superiore al limite prestabilito). Tuttavia il merito 
della questione è rimasto impregiudicato, in seguito alla restituzione degli atti al rimettente, giustificata 
dalla necessità di una «nuova valutazione della rilevanza della questione» (Corte cost., ord. 22 luglio 2011, 
n. 239), oppure a causa di un’insufficiente descrizione della fattispecie all’esame del giudice a quo, unita 
all’oscurità, ambiguità, indeterminatezza del petitum (Corte cost., ord. 27 luglio 2011, n. 250 e, 
successivamente, Corte cost., ord. 5 giugno 2015, n. 104): v. G. LEO, Un nuovo passo della Consulta, cit., p. 
324. V. anche Cass., Sez. V, 13 marzo 2013, n. 31226, in C.E.D. Cass., n. 256589, che, esclusa l’applicabilità in 
via analogica della norma a causa della sua natura eccezionale, ha poi giudicato manifestamente infondata 
la censura rivolta alla mancata tutela del figlio disabile d’età superiore a sei anni, argomentando che le 
esigenze assistenziali dello stesso non sarebbero paragonabili a quelle di un figlio in età evolutiva; 
analogamente, di recente, Cass., Sez. V, 20 giugno 2017, n. 48371, in Dir. Giust. (on-line), 23 ottobre 2017.  
22 A norma dell’art. 3 co. 3 legge n. 104 del 1992, la situazione della persona si definisce “grave” «qualora la 
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere 
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in 
quella di relazione».  
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genitori (madri in primo luogo) condannati a pene detentive medio-lunghe o 
all’ergastolo23.  

Tuttavia il riferimento all’«handicap totalmente invalidante» (o alla disabilità 
grave) non può certo esaurire il ventaglio dei fattori in grado di condizionare 
significativamente le esigenze assistenziali dei figli minorenni, che pure abbiano già 
compiuto dieci (o, a maggior ragione, sei) anni. Anche altre circostanze potrebbero 
rivendicare a buon diritto un ruolo nella competizione fra l’interesse del minore e le 
istanze sottese alla carcerazione materna, in quanto concretamente capaci di indurre 
nella prole una necessità delle cure genitoriali non inferiore a quella riconducibile al 
mancato raggiungimento della soglia dei dieci (o sei) anni di vita24. Dunque, un 
bilanciamento rigidamente ancorato all’età del minore lascia «aperta la possibilità di 
una […] continua revisione alla luce delle ragioni costituzionali retrostanti», non 
plausibilmente fronteggiabile con l’«inseguire volta per volta, passo dopo passo, 
l’irraggiungibile obiettivo della “completezza casisitica”»25.  

Infine si può notare che il legislatore stesso ha parzialmente abdicato al limite 
segnato dal decimo compleanno, riconoscendo anche oltre rilevanza all’interesse del 
minore alla continuità delle cure materne in un ambiente esterno al carcere, sebbene 
soltanto in sede di stabilizzazione di una tutela già accordata alla coppia madre-figlio 
entro il consueto limite d’età del secondo, ossia per consentire (a certe condizioni) la 
proroga della detenzione domiciliare speciale26 o la sua “transizione” verso l’assistenza 
extramuraria della prole minorenne (art. 47-quinquies co. 8 o.p.)27. In sede di attuazione 
                                                      
 
23 Con riguardo allo stato attuale v. L. CESARIS, Art. 47-ter, in F. Della Casa e G. Giostra (a cura di), 
Ordinamento penitenziario commentato, Padova, 20155, p. 555, nel senso che Corte cost., sent. n. 350 del 2003, 
cit., «sembra estendere i propri effetti anche all’ipotesi di detenzione domiciliare “speciale” disciplinata 
nell’art. 47-quinquies» o.p. In prospettiva di riforma cfr. già la nuova formulazione dell’art. 47-quinquies o.p. 
proposta dal Tavolo 12 – Misure e sanzioni di comunità – degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale 2015-
2016 (coordinato da Gherardo Colombo e composto da Stefano Anastasia, Roberto Bezzi, Lina Caraceni, 
Milena Cassano, Guido Chiaretti, Roberto Cornelli, Francesco Cozzi, Lidia De Leonardis, Elisabetta 
Laganà, Giorgio Pieri, Ninfa Renzini, Rita Romano) nello schema di articolato normativo dedicato alla 
“Riforma della disciplina per l’accesso alle misure alternative alla detenzione: profili sostanziali e 
processuali” (reperibile in questa pagina web).  
24 Ad esempio, la vicenda all’origine della sent. n. 17 del 2017, cit., riguardava il caso di una bambina 
(ormai giunta al sesto compleanno) che si trovava nella condizione di avere la madre come unico genitore 
presente (con riguardo a questa specifica circostanza, tuttavia, la Corte costituzionale ha sostenuto che 
«l’assenza del padre non potrebbe comunque giustificare una pronuncia che affermi, in casi del genere, il 
divieto di disporre o mantenere la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti della madre del 
minore, pur oltre il sesto anno d’età»). 
25 Sono parole tratte da A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto, cit., 
p. 4942. 
26 Secondo P. CANEVELLI, Misure alternative al carcere a tutela delle detenute madri. Il commento, in Dir. pen. 
proc., n. 7/2001, p. 813, una volta prorogata, la detenzione domiciliare speciale non incontrerebbe più limiti 
legati all’età del figlio e resterebbe pertanto fruibile anche se lo stesso diventasse maggiorenne durante la 
sua esecuzione. 
27 In giurisprudenza si è affermato che, ai fini della concessione della detenzione domiciliare speciale 
(necessariamente preliminare all’eventuale proroga), il requisito costituito dall’età del figlio (non superiore 
a dieci anni) «deve ricorrere al momento del deposito della domanda e non già a quello in cui il tribunale 
adito delibera la decisione, non potendo riverberare in danno del condannato i tempi processuali resisi in 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_12.page?previsiousPage=mg_2_19_1
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della delega penitenziaria, si profila ora un analogo prolungamento della tutela anche 
nei confronti della madre e del figlio che, fino al decimo compleanno del secondo, 
abbiano potuto mantenere la convivenza grazie all’applicazione della misura 
domestica ordinaria (art. 15 del già citato schema di decreto legislativo)28.  

 
 

3. Idoneità genitoriale e accesso ai benefici penitenziari a favore della prole. 
 
L’età – lo si è già ricordato – è soltanto uno dei parametri di valutazione 

dell’interesse del minore. Fino ad ora ci siamo soffermati sulle perplessità che tale 
constatazione genera intorno alla predeterminazione ex lege di un compleanno oltre il 
quale il bisogno della prole minorenne di cure materne costanti, prestate in un 
ambiente idoneo, cessa – invariabilmente (o quasi) – di ricevere tutela nei confronti 
della carcerazione delle madri. Per altro verso, la medesima constatazione richiama 
l’attenzione sugli spazi lasciati alla considerazione di fattori diversi quando l’età dei 
figli rende azionabili gli strumenti dedicati alla salvaguardia del ruolo genitoriale 
contro la menomazione imposta, di fatto, dalla restrizione all’interno di un istituto 
penitenziario. Invero una valutazione dell’interesse del minore alla presenza materna 
non appiattita sul dato costituito dall’età è un antidoto nei confronti di possibili 
strumentalizzazioni dello status genitoriale. 

Preliminarmente è bene ricordare che il nostro ordinamento si è orientato – 
secondo una linea di tendenza che è andata accentuandosi nel tempo, anche per 
intervento della Corte costituzionale – nel senso di sottrarre l’applicabilità degli istituti 
che proteggono i figli contro il trauma della carcerazione materna a preclusioni o 
inasprimenti operanti a priori sulla base della gravità e/o tipologia del reato addebitato 
alla donna. Si tratta di un indirizzo del tutto condivisibile, né pare che la rinuncia ad 
automatismi ostativi debba essere compensata attraverso la limitazione della fascia di 
minori tutelata entro un limite d’età precostituito.  

Dall’angolo visuale dell’interesse del minore, dobbiamo dire che nemmeno la 
matrice mafiosa del delitto attribuito all’adulto può invariabilmente decretare, in sé, la 
sua inidoneità quale genitore, com’è stato ribadito recentemente nella “Risoluzione in 
materia di tutela dei minori nel quadro della lotta alla criminalità organizzata” 
approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 31 ottobre 2017. 
Tuttavia essa deve allertare gli organi preposti alla tutela dei minori affinché si attivino 

                                                                                                                                                            
concreto necessari» (Cass., Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 8860, in C.E.D. Cass., n. 262556). Se nel tempo 
intercorrente il bambino compie dieci anni, la sottrazione della madre al carcere sarà subordinata alla 
sussistenza non soltanto delle condizioni richieste per l’accesso alla misura, ma anche dei requisiti 
necessari per la proroga (Cass., Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 8860, in C.E.D. Cass., n. 262557). 
28 Sulla disomogeneità attualmente ravvisabile a scapito delle coppie madre-figlio nelle quali la prima, 
dovendo espiare una pena inferiore, abbia avuto accesso alla detenzione domiciliare ordinaria, v. L. 
CESARIS, Art. 47-quinquies, in F. Della Casa e G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario, cit., p. 607. 
Nell’ottica di eliminare la sperequazione v. già la proposta di modifica dell’art. 47-ter co. 7 o.p. avanzata 
dalla stessa Autrice, Per una più efficace tutela del rapporto genitoriale: la proroga della detenzione domiciliare 
comune, in G. Giostra e P. Bronzo (a cura di), Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, in questa 
Rivista, 15 luglio 2017, p. 319. 
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per intervenire, là dove ciò sia in concreto necessario, a salvaguardia del loro benessere 
psico-fisico. Su questo versante, la Risoluzione descrive le «concrete esperienze 
operative» maturate da alcuni uffici giudiziari minorili del Sud Italia, che hanno 
intrapreso – con risultati ritenuti confortanti – «la strada […] dei provvedimenti di 
decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale quindi con affido del minore ai 
servizi sociali e con collocamento in comunità o in famiglie fuori dalla […] realtà 
territoriale» dello stesso. E ciò – sia detto qui per inciso – in contesti ove è provato che 
sono talvolta le madri a fare da «anello di congiunzione tra i minori e la criminalità 
organizzata».  

Ed invero, anche al di là delle vicende giudiziarie relative a casi di mafia o 
simili, non possono che essere appunto i provvedimenti della magistratura minorile il 
primo e fondamentale punto di riferimento per i giudici di sorveglianza 
nell’apprezzamento di uno degli interessi in gioco – l’interesse del minore alla 
presenza materna – quando si tratta di decidere sulla concessione dei benefici 
penitenziari dedicati alla tutela della prole. Infatti, nel recepire quelle decisioni, essi 
alimentano le proprie con una valutazione mai standardizzata ma, al contrario, sempre 
ritagliata sul singolo individuo, proveniente dagli organi specificamente orientati alla 
tutela dei minorenni mediante composizione e procedure adeguate29. Tale 
consapevolezza si traduce, a livello normativo, nella codificazione della decadenza 
dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. quale condizione ostativa alla fruizione 
del beneficio volto alla salvaguardia del benessere psico-fisico della prole. Così, essa 
impedisce il rinvio dell’esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, 
obbligatorio o facoltativo (artt. 146 co. 230 e 147 co. 3 c.p.31), nonché il godimento degli 
altri benefici (detenzione domiciliare speciale, assistenza all’esterno dei figli minori) di 

                                                      
 
29 Cfr. G. FERRANDO, Diritto di famiglia, Bologna, 2015², p. 287, là dove, considerando i provvedimenti di 
protezione previsti dal diritto civile, rileva come sia «nel corso del procedimento che l’interesse del minore 
prende forma», trascorrendo inevitabilmente «dai suoi profili “sostanziali” a quelli processuali».  
30 In rapporto ad un beneficio obbligatorio, quale il rinvio dell’esecuzione della pena nei casi di cui all’art. 
146 c.p. (al più sostituibile con la detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1-ter o.p.), la Corte costituzionale 
ha affermato che il pericolo di una strumentalizzazione della maternità «è adeguatamente bilanciato dalla 
circostanza che il secondo comma dello stesso art. 146 cod. pen. prevede espressamente, tra le condizioni 
ostative alla concessione del differimento dell’esecuzione della pena e tra quelle di revoca del beneficio, la 
dichiarazione di decadenza della madre dalla potestà sul figlio (che, ai sensi dell’art. 330 cod. civ., può 
essere pronunciata quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti con grave pregiudizio del 
figlio) nonché l’abbandono o l’affidamento del figlio ad altri» (così Corte cost., ord. 8 maggio 2009, n. 145).  
31 In verità, soltanto l’art. 146 co. 2 c.p. inibisce espressamente sia la concessione sia il mantenimento del 
rinvio (obbligatorio) in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio dichiarata ai sensi 
dell’art. 330 c.c. Invece, l’art. 147 co. 3 c.p. allude esclusivamente alla revoca, non anche ad un accesso 
negato ab origine dalla presenza dei fattori ivi previsti (v. Cass., Sez. I, 12 aprile 2013, n. 26678, in C.E.D. 
Cass., n. 256044). Tuttavia, non è chiara la ragione per la quale le circostanze che impediscono il 
mantenimento del rinvio c.d. “facoltativo” non dovrebbero evitare, ove già risultassero presenti, 
l’applicazione stessa del beneficio, altrimenti comunque destinato alla successiva revoca (v. M. CANEPA e S. 
MERLO, Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali, 
Milano, 20109, p. 229). In ogni caso, nell’ipotesi di già dichiarata decadenza dalla responsabilità genitoriale 
ex art. 330 c.c., il nodo si scioglie poiché l’accesso è esplicitamente precluso dall’art. 6 della legge 8 marzo 
2001, n. 40, riferibile anche al rinvio “facoltativo” (v. P. CANEVELLI, Misure alternative al carcere, cit., p. 814). 
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cui alla “legge Finocchiaro” (art. 6 legge 8 marzo 2001, n. 40)32. Analoga condizione 
ostativa non è tuttavia prevista dall’art. 47-ter co. 1 lett. a) o.p. per l’accesso delle madri 
alla detenzione domiciliare ordinaria, applicabile ove debba essere scontata una pena 
della reclusione (anche residua) non superiore a quattro anni o la pena dell’arresto 
(soltanto per il padre la lett. b) esige che egli sia un genitore esercente la responsabilità 
genitoriale33). È peraltro realistico che, ove la donna sia stata dichiarata decaduta dalla 
responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell’art. 330 c.c., non sussista più tra i due 
un rapporto di convivenza, il quale è un presupposto della misura34. In ogni caso, la 
discrezionalità di cui gode la magistratura di sorveglianza ai sensi dell’art. 47-ter co. 1 
o.p. potrebbe comunque consentire la valorizzazione della decadenza come fattore che 

                                                      
 
32 Ben altri sono gli effetti che la legge riconduce alla decadenza dalla responsabilità genitoriale che 
consegua alla condanna a titolo di pena accessoria. Non soltanto essa non osta alla fruizione dei benefici 
penitenziari che consentono la distrazione dal carcere a tutela del rapporto con i figli (tranne che nei 
confronti del padre il quale intenda accedere alla detenzione domiciliare ordinaria ai sensi dell’art. 47-ter 
co. 1 lett. b) o.p.: v. L. CESARIS, Art. 47-ter, cit., p. 554 s.). Anzi, cede il passo ogniqualvolta uno dei benefici 
previsti dalla “legge Finocchiaro” sia accordato (art. 7 legge n. 40 del 2001: «L’applicazione di uno dei 
benefici previsti dalla presente legge determina, per il tempo in cui il beneficio è applicato, la sospensione 
della pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori e della pena accessoria della sospensione 
dell’esercizio della potestà dei genitori»). Il figlio ottiene così, accanto a sé, un genitore nel pieno esercizio 
del suo ruolo grazie all’accantonamento di un’incisione della responsabilità che nasce al di fuori delle 
specifiche procedure di tutela dei minorenni, le quali – diversamente dal sistema delle pene accessorie – 
escludono l’ottica punitiva ed ogni tipo di automatismo. Tuttavia, genera perplessità l’applicazione 
dell’art. 7 legge n. 40 del 2001 ai casi di menomazione accessoria della responsabilità genitoriale fondata 
sulla tipologia del reato, ossia connessa alla condanna in generale per delitti perpetrati con abuso della 
responsabilità genitoriale (art. 34 co. 2 c.p.) o per specifici reati commessi in danno del figlio (v. P. 
CANEVELLI, Misure alternative al carcere, cit., p. 815; L. CESARIS, Misure alternative alla detenzione a tutela del 
rapporto tra detenute e figli minori (l. 8.3.2001 n. 40), in Leg. pen., n. 3/2002, p. 549 e p. 555; recentemente, M.R. 
MARCHETTI, Art. 21-bis, in F. Della Casa e G. Giostra (a cura di), Ordinamento penitenziario, cit., p. 296). 
Rebus sic stantibus, trattandosi di reati perpetrati nei confronti della prole ed al cospetto di un’istanza volta 
all’applicazione di un beneficio “obbligatorio”, qual è il rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 146 c.p., si 
propone di consentire alla magistratura di sorveglianza di «investire incidentalmente il giudice minorile» 
(F. FIORENTIN, Differimento della pena, in F. Fiorentin (a cura di), Misure alternative alla detenzione, Torino, 
2012, p. 401). 
33 Ipotizza una spiegazione per il differente trattamento riservato, sotto il profilo in questione, a madri e 
padri L. CESARIS, Art. 47-ter, cit., p. 555. 
34 Si può notare che anche nel settore cautelare il legislatore sembrerebbe affidarsi al presupposto della 
convivenza (non interrotta dai soggetti specificamente preposti alla tutela dei minori, né per iniziativa 
autonoma) come indice sufficiente dell’idoneità genitoriale della donna sottoposta al procedimento penale 
ai fini dell’applicabilità dell’art. 275 co. 4 c.p.p. (infatti, null’altro vi si richiede espressamente affinché il 
rapporto fra madre e figlio possa fruire della salvaguardia approntata contro la carcerazione, oltre all’età 
della prole non superiore a sei anni ed alla convivenza fra i due: sul punto v. L. CESARIS, Art. 275, in G. 
Conso e G. Illuminati (a cura di), Commentario breve al Codice di procedura penale, Padova, 20152, p. 1099); a 
meno di ritenere che, poiché «l’intervento del padre viene a profilarsi […] in sostituzione della madre 
“assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole”», l’interprete sia autorizzato «ad asserire che la 
genitrice considerata dal legislatore deve essere una madre per contro in grado di “dare assistenza”» ai 
figli e non semplicemente convivente (E. MARZADURI, Art. 275, in M. CHIAVARIO (coordinato da), Commento 
al Codice di procedura penale, III Agg., Torino, 1998, p. 190). 
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depone contro l’opportunità del beneficio nel caso concreto35. Ciò non toglie che 
sarebbe preferibile un intervento del legislatore nel segno dell’omogeneità della 
disciplina degli strumenti di tutela dei figli di donne condannate alla pena detentiva.  

Se, nell’ipotesi di prole d’età compresa entro il limite fissato dalla legge e madre 
non decaduta dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c., la magistratura 
di sorveglianza potesse comunque negare il beneficio alla donna escludendo che, nel 
caso concreto, il figlio abbia effettivamente bisogno delle sue cure, ciò significherebbe 
che essa dispone di un margine di apprezzamento autonomo dell’interesse del minore. 
Poco spazio, sotto questo profilo, sembra esservi per il giudice di sorveglianza che 
debba provvedere in ordine al rinvio dell’esecuzione della pena detentiva 
(eventualmente sostituibile con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter co. 1-
ter o.p.). Assai limitata, cioè, parrebbe la possibilità di negare discrezionalmente un 
effettivo interesse alle cure materne per il magistrato di sorveglianza quando egli 
maneggi uno strumento introdotto dal legislatore a presidio dei bambini più piccoli, 
ossia d’età inferiore a tre anni. A norma dell’art. 146 c.p., fino a quando il figlio è nel 
suo primo anno di vita, e sempre che la madre non sia stata dichiarata decaduta ex art. 
330 c.c., la convivenza dell’uno con l’altra al di fuori del carcere (purché non altrimenti 
interrotta dall’affidamento dell’infante a soggetti diversi) deve obbligatoriamente 
essere preservata, a meno che nel caso di specie siano ravvisabili gli estremi 
dell’abbandono. L’inserimento di quest’ultima circostanza tra i fattori ostativi al rinvio 
obbligatorio può opportunamente consentire alla magistratura di sorveglianza di 
evitare un’inopinata fruizione del beneficio nei casi in cui l’inidoneità genitoriale della 
condannata sia sfuggita agli organi specificamente preposti alla tutela minorile36. Per 
negare il rinvio dell’esecuzione della pena detentiva alla madre di un infante d’età 
inferiore all’anno, non gravata da un provvedimento che ne sancisca la decadenza 
dalla responsabilità sul figlio ex art. 330 c.c. e con lui convivente (non risultando 
l’affidamento ad altri del bambino), il giudice dovrà però riscontrare una situazione 
tale da rendere evidente la sua inadeguatezza come genitore: la nozione di abbandono 
ricavabile dalla normativa in tema di adozione si riferisce alla mancanza (che nel 
nostro caso è imputabile alla figura materna) di «assistenza morale e materiale» (art. 8 
legge 4 maggio 1983, n. 18437). Verosimilmente dovrebbe pertanto trattarsi di casi non 
intercettati – e non di casi diversamente valutati – dai soggetti deputati alla protezione 
minorile. Rebus sic stantibus, si può ritenere scongiurato il rischio di giudizi contrastanti 
intorno all’interesse del minore, che potrebbero avere conseguenze gravi per i bambini, 
non escluso l’ingresso in un istituto penitenziario al seguito della madre, ove 

                                                      
 
35 Cfr. L. CESARIS, Art. 47-ter, cit., p. 555, secondo la quale «in ogni caso parrebbe opportuno che il giudice 
valutasse sempre l’effettiva utilità per il minore derivante dal rientro in famiglia della madre, specie se 
questa sia stata privata con provvedimento civilistico della responsabilità genitoriale».  
36 Cfr. Trib. Sorv. Torino, 9 settembre 2003, in F. FIORENTIN, Differimento, cit., p. 400, là dove si sostiene che 
«ritenere preclusa al Tribunale di sorveglianza la facoltà di incidentale accertamento dell’abbandono del 
minore […] significherebbe premiare la clandestinità del suddetto comportamento e creare un motivo 
aggiunto per celarne la sussistenza agli organi di intervento sociale preposti». 
37 V. A.C. MORO, Manuale, cit., p. 269 ss. 
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quest’ultima fosse ritenuta fonte di pregiudizio per il figlio dalla magistratura di 
sorveglianza, ma non dagli organi specificamente preposti a tutelare i minori 
dall’eventuale inidoneità dei genitori.  

Superato il primo anno di vita della prole (comunque non ancora il terzo), la 
subentrante discrezionalità del rinvio dell’esecuzione della pena restrittiva della libertà 
personale potrebbe far pensare a più ampie possibilità di diniego del beneficio basate 
su carenze genitoriali, anche non integranti gli estremi dell’abbandono, ma comunque 
ritenute tali da rendere inopportuna la concessione del beneficio alla condannata38, che 
pure non sia decaduta ai sensi dell’art. 330 c.c. né risulti aver affidato il figlio ad altri. 
Tuttavia, in senso contrario, si può ritenere che, nel tessuto dell’art. 147 c.p., il 
superamento del primo anno di vita della prole, e però non ancora del terzo, valga a 
sottoporre il bisogno filiale delle cure materne al bilanciamento con le istanze 
contrapposte (fino ad allora pretermesse), ma non anche a consentirne il 
disconoscimento in concreto, pure al di là dei veri e propri casi di abbandono, sulla 
base di un giudizio lasciato, caso per caso, alla piena discrezionalità della magistratura 
di sorveglianza. La “legge Finocchiaro” codificò la regola per la quale la rilevata 
sussistenza del «concreto pericolo della commissione di delitti» osta alla fruizione del 
rinvio dell’esecuzione della pena, in nome della tutela delle esigenze di difesa sociale 
(art. 147 co. 4 c.p.). Si tratta di un sondaggio – quello sulla pericolosità del reo – 
familiare alla magistratura di sorveglianza, diversamente dall’apprezzamento relativo 
all’interesse del minore nella cui vita interferisce la vicenda esecutiva del genitore. Ed 
allora si può forse ritenere che l’art. 147 c.p., riguardante i bambini nella prima 
infanzia, chieda alla giurisdizione rieducativa di arrestarsi, quanto all’apprezzamento 
dell’interesse filiale alle cure materne, alle rassicurazioni che indirettamente 
provengono, pure sotto tale profilo, dalla mancata emersione di concreti indici di 
pericolosità sociale a carico della condannata (non decaduta dalla responsabilità 
genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c. e che nemmeno risulti aver privato di «assistenza 
morale e materiale» o affidato ad altri suo figlio). 

I termini del discorso paiono invece in parte mutare in rapporto alle ipotesi di 
detenzione domiciliare alle quali le madri possono accedere fino al decimo 
compleanno della prole. Preclusa a coloro che sono state dichiarate decadute dalla 
responsabilità sul figlio ex art. 330 c.c., per le altre madri la concessione della 
detenzione domiciliare speciale è ulteriormente subordinata dall’art. 47-quinquies co. 1 
o.p. alla verifica, in concreto, della «possibilità di ripristinare la convivenza con i figli». 
Un tale accertamento venne richiesto dal legislatore alla magistratura di sorveglianza – 
expressis verbis – nel momento in cui nell’ordinamento penitenziario fece il suo ingresso 
una forma di detenzione domiciliare specificamente dedicata ai genitori: innanzitutto 
madri, con figli anche oltre la prima infanzia (purché d’età non superiore a dieci anni), 
condannate a pene detentive medio-lunghe se non all’ergastolo, le quali, ottenendo la 
                                                      
 
38 V. Trib. sorv. Torino, 26 ottobre 2004, in F. FIORENTIN, Differimento, cit., p. 433: la previsione di cui all’art. 
147 co. 1 n. 3) c.p. «in tanto può essere applicata in quanto il giudice, nel caso concreto, possa 
ragionevolmente ritenere che la misura concessa possa esplicare efficacia ai fini che il legislatore ha voluto 
cristallizzare nella ratio legis: assistenza e cura della prole». 
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misura speciale, avrebbero potuto fruire di una restrizione domestica intervallata da 
periodi di tempo trascorsi all’esterno determinati in funzione delle esigenze della 
prole39. In origine il nuovo beneficio venne comunque subordinato alla previa 
espiazione di una quota minima della pena ragguardevole e, pertanto, verosimilmente 
destinata a consumarsi solo dopo un’interruzione della convivenza. Entro tale quadro 
il legislatore chiese alla magistratura di sorveglianza di esaminare di volta in volta «le 
possibilità […] di effettivo esercizio delle cure parentali», in funzione delle quali si 
giustifica l’ampliarsi dell’area di operatività della misura domiciliare al di là dei suoi 
confini ordinari40.  

Un’analoga richiesta non è avanzata, invece, ai sensi dell’art. 47-ter co. 1 o.p. nei 
confronti del giudice investito della decisione sulla detenzione domestica messa a 
disposizione delle madri di prole convivente d’età inferiore a dieci anni che debbano 
espiare una pena detentiva breve (anche se potrebbe trattarsi della quota residua, 
raggiunta dopo un periodo di interruzione della convivenza, precedentemente in atto 
fino al momento della carcerazione). Tuttavia l’ampia discrezionalità della quale gode 
l’organo decidente non pare precludere incursioni nel campo dell’interesse del minore 
alle cure materne nel caso concreto. Allo stato attuale, però, sembra doversi escludere 
che il giudice possa valorizzare l’assistenza già prestata dal padre come elemento a 
sostegno del diniego del beneficio alla madre. E questo perché l’insostituibilità delle 
cure materne è uno dei postulati sui quali si regge l’intero sistema degli strumenti 
specificamente indirizzati a limitare la carcerazione dei genitori così come modellato 
dal legislatore41. Ad esso, peraltro, s’accompagna tuttora una presunzione assoluta di 
segno contrario a carico dei padri, ove già sussista l’assistenza materna, che invero 
meriterebbe – quanto meno – un’attenta rivalutazione. Tuttavia nulla il delegante ha 
detto sui padri, per ora destinati a conservare ancora, nel quadro dei benefici 
penitenziari legati alla genitorialità, la posizione attuale, nella quale si riflette l’idea di 
un ruolo ancillare nella cura dei figli42. 

 
 

                                                      
 
39 V. L. CESARIS, Art. 47-quinquies, cit., p. 605; A. PULVIRENTI, Inosservanze degli orari di rientro nel domicilio: 
equiparato il regime della detenzione domiciliare generica (per la detenuta madre) a quello della detenzione 
domiciliare speciale, in Cass. pen., n. 2/2010, p. 480. 
40 Cass., Sez. I, 7 marzo 2013, n. 38731, in DeJURE; Cass., Sez. I, 20 ottobre 2006, n. 40736, ivi. Sul punto cfr. 
L. CESARIS, Art. 47-quinquies, cit., p. 604.  
41 Corte cost., sent. n. 17 del 2017, cit., si appella alla preferenza accordata dal legislatore al «rapporto del 
minore con la madre» per escludere – quale soluzione eccentrica nell’attuale contesto normativo – 
un’estensione del divieto di custodia cautelare in carcere della genitrice ex art. 275 co. 4 c.p.p. ai casi di figli 
minori, ma d’età superiore al limite convenzionalmente stabilito, e già privati della presenza paterna.  
42 Sulla posizione assegnata ai padri nel quadro degli istituti a tutela del benessere psico-fisico della prole, 
v. G. BELLANTONI, Ordinamento europeo, cit., p. 148 s.; L. FILIPPI, La Corte costituzionale, cit., p. 3649 s.  
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4. Il senso della collaborazione nell’interesse del minore. 
 
Si è già ricordato come ogni decisione che coinvolga un minorenne debba dare 

preminente rilievo al suo superiore interesse43. Anche la magistratura di sorveglianza 
ed il giudice della cautela devono prendersene cura, né potrebbe essere altrimenti se si 
considerano, da un lato, l’impatto della carcerazione dei genitori sui figli44 e, dall’altro, 
i motivi d’allarme, in ordine al contesto familiare nel quale il minore è inserito, che 
possono in concreto sollevarsi dalle vicende giudiziarie che ne coinvolgono madri e/o 
padri45. Alla luce di ciò, s’impone un lavoro in rete con gli organi ed i servizi 
specificamente preposti alla protezione minorile, innanzitutto tramite uno scambio 
d’informazioni che scongiuri pericolosi ritardi nell’attivazione degli strumenti di tutela 
previsti dal diritto civile, ma anche interventi fra loro privi di coordinamento, se non 
addirittura contraddittori. 

Non è certamente un terreno facile da arare. Nella Risoluzione del 27 luglio 
2006, dedicata alla “Disciplina delle esigenze della tutela della maternità e dei figli 
minori dei detenuti, con particolare riferimento all’esercizio dei poteri del magistrato 
di sorveglianza e del Tribunale per i minorenni”, il Consiglio Superiore della 
Magistratura denunciava che la decadenza ex art. 330 c.c. e l’abbandono materno sono 
«situazioni che possono comportare accertamenti istruttori complessi presso il 
Tribunale per i Minorenni, talora impossibili per i soggetti che usano alias o 
irregolarmente presenti nel territorio dello Stato». Ora, la già menzionata Risoluzione 
del 31 ottobre 2017 richiama con coraggio l’attenzione sui pericoli per i c.d. “figli di 
                                                      
 
43 Per i casi in cui non sia possibile la sottrazione al carcere della madre condannata ad una pena detentiva, 
l’obiettivo di assicurare che la decisione sulla sua collocazione sia adeguata al superiore interesse del figlio 
minorenne (d’età inferiore a sei anni) che ella deve accudire ispira la nuova formulazione dell’art. 47-
quinquies co. 1-bis o.p., contenuta nello schema di decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio 
dei Ministri (art. 15). In particolare, si prevede che il provvedimento di assegnazione ad un I.c.a.m. sia 
adottato dall’amministrazione penitenziaria, previo consenso dell’interessata. Come è reso palese dalla 
Relazione illustrativa (p. 39), l’accordo della donna è richiesto in considerazione della limitata diffusione di 
questo tipo di istituti (o sezioni), che determina una tensione con il principio di territorialità 
dell’esecuzione penale, a sua volta funzionale al mantenimento dei legami affettivi della persona ristretta 
(e del bambino che eventualmente la segua). Se il consenso dell’interessata all’assegnazione presso un 
I.c.a.m. manca, si dispone l’intervento del tribunale di sorveglianza, chiamato ad una valutazione del 
superiore interesse del minore «anche eventualmente contro il parere della donna detenuta» (così la 
Relazione illustrativa, p. 39). È chiaro che, per essere efficiente rispetto all’obiettivo di tutela del superiore 
interesse del minore, tale meccanismo non dovrebbe prescindere dalla collaborazione fra la magistratura 
di sorveglianza e gli organi e servizi specificamente preposti alla protezione minorile.  
44 V. O. ROBERTSON, Collateral Convicts: Children of incarcerated parents. Recommendations and good practice from 
the UN Committee on the Rights of the Child Day of General Discussion 2011, Quaker United Nations Office, 
Human Rights & Refugees Publications, March 2012. Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 
marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l’impatto dell’incarcerazione dei genitori 
sulla vita sociale e familiare, nonché la Risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2014 sul 25° 
anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia ed anche la Raccomandazione 
1469 (2000) che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha dedicato alla detenzione delle madri 
con figli.  
45 Con particolare riferimento ai procedimenti per reati di criminalità organizzata v. la già citata 
Risoluzione adottata dal C.S.M. il 31 ottobre 2017. 
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mafia” e, nel farlo, sostiene l’«opportunità di rivisitare» in primo luogo proprio «le 
forme di cooperazione ed interazione tra i diversi uffici giudiziari competenti», 
chiedendo che le stesse non vengano lasciate «al prudente apprezzamento ed alle 
lodevoli iniziative dei singoli magistrati», ma siano standardizzate e prescritte dal 
legislatore. In particolare, «l’eventuale previsione di un obbligo per il giudice ordinario 
di comunicare al Tribunale per i minorenni e al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni competenti provvedimenti limitativi della libertà personale 
o i procedimenti in corso nei confronti di soggetti coinvolti nelle associazioni mafiose 
che abbiano figli di età inferiore agli anni 18, consentirebbe di intervenire adottando i 
provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c.». Potrebbe trattarsi di un modello 
esportabile anche oltre i confini della criminalità organizzata46.  

Gli esiti di una tempestiva verifica circa l’effettiva situazione del minore, 
consegnata alla sua sede naturale, potrebbero fruttuosamente rifluire verso la giustizia 
penale degli adulti, fornendo risorse adeguate all’obiettivo di un trattamento 
dell’imputato o del condannato sensibile al suo ruolo genitoriale. Infatti, per un verso, 
è vero che, quanto meno sono vincolati a parametri di valutazione precostituiti, tanto 
più gli strumenti di salvaguardia del rapporto fra madre (o padre) e prole possono 
soddisfare in concreto i bisogni del minore, nel contempo sottraendosi a 
strumentalizzazioni della maternità (o della paternità). Per altro verso, tuttavia, il 
giudice di sorveglianza (così come della cautela) non può essere lasciato solo nel 
momento in cui è chiamato a farsi garante (anche) del superiore interesse dei figli delle 
persone direttamente destinatarie del suo intervento. E allora, quando fra i principi in 
competizione c’è l’interesse del minore, nel governo del bilanciamento fra le istanze 
contrapposte, sempre più alle regole legali dovrebbe subentrare la collaborazione con 
gli organi specificamente dedicati alla protezione del suo benessere psico-fisico. 

 
 

                                                      
 
46 Attualmente v. il canale di comunicazione istituzionalizzato dall’art. 609-decies c.p. Nel senso dello 
sviluppo della collaborazione fra magistrature nell’interesse del minore si muove la proposta di legge n. 
3523 presentata alla Camera dei Deputati il 12 gennaio 2016. Se si guarda alla legislazione vigente, bisogna 
ancora rilevare che anche il settore delle pene accessorie – molto scivoloso, tanto più quando ne sia 
coinvolta la responsabilità genitoriale – offre un buon esempio di comunicazione tra uffici giudiziari nella 
prospettiva di un’allocazione delle decisioni funzionale alla migliore tutela dell’interesse del minore. Il 
riferimento è all’art. 34 co. 5 c.p.: se, a far accantonare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la 
sospensione dal suo esercizio, è l’automatica estensione alle pene accessorie del beneficio della 
sospensione condizionale, la salvaguardia dell’interesse del minore viene affidata alla necessaria 
trasmissione degli atti del procedimento al tribunale per i minorenni, affinché lo stesso assuma «i 
provvedimenti più opportuni» (v. S. LARIZZA, Pene accessorie, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna e M. 
Papa (diretto da), Trattato di diritto penale, Parte generale, La punibilità e le conseguenze del reato, vol. III, 
Torino, 2014, p. 133). Ne deriva – opportunamente – la possibilità di apprezzamento dell’interesse del 
figlio nel caso concreto ed il ritorno di tale valutazione alla sua sede naturale, al di fuori del processo 
penale a carico del genitore.  
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5. Interesse del minore vs presunzioni ostative alla sottrazione della madre al 
carcere. 

 
Il Giudice delle leggi è stato chiaro sulle implicazioni che derivano dalla 

necessità di salvaguardare il superiore interesse del minore, saldamente alimentata 
dalla nostra Carta fondamentale e dai vincoli derivanti dal diritto sovranazionale, in 
ordine alle modalità di accertamento delle contrapposte istanze, pure di rilievo 
costituzionale, sottese alla carcerazione dei genitori, madri in primo luogo: «affinché 
l’interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della 
società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga 
verificata […] in concreto […] e non già collegata ad indici presuntivi […] che 
precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni». Com’è 
noto, in questi termini si è espressa la sentenza n. 239 del 2014, recentemente ripresa 
dalla sentenza n. 76 del 2017. Entrambe hanno censurato gli impedimenti all’accesso 
delle madri (secondariamente anche dei padri) alla detenzione domiciliare finalizzata 
all’accudimento della prole fondati sulla tipologia del reato commesso, riconducibile 
fra quelli elencati nell’art. 4-bis o.p. 

Nella prima occasione è stato rimosso il divieto di concessione relativo47 
abbinato ai delitti evocati nel primo comma di quest’ultimo articolo, superabile 
soltanto attraverso la collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter o.p. (salve le 
situazioni “equipollenti” codificate nel co. 1-bis del medesimo art. 4-bis). La sentenza n. 
239 del 2014 ha sottratto al divieto la misura domestica speciale, riservata ai soli 
genitori, e – in via consequenziale – anche la detenzione domiciliare ordinaria, là dove 
destinata a madri (e, in via residuale, padri) che, per la specie o l’entità della pena che 
devono (ancora) scontare, possono candidarsi a fruirne. L’affrancamento dalla 
collaborazione, come requisito necessario per la concessione del beneficio, è stato 
esteso all’alternativa extramuraria prevista dall’art. 47-ter co. 1 lett. a) e b) o.p. sul 
presupposto che essa condivida con la detenzione domiciliare speciale la condizione 
dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte 
della persona condannata (espressamente inserita dal legislatore soltanto nell’art. 47-
quinquies o.p.)48. 

Le due forme di esecuzione domestica rivolte alle madri fino al decimo 
compleanno del figlio sono state espunte dal novero delle misure subordinate alla 
collaborazione con la giustizia da parte di coloro che abbiano commesso uno dei reati 

                                                      
 
47 V. F. DELLA CASA, Misure alternative alla detenzione, in Enc. dir., Annali, vol. III, Milano, 2010, p. 827. 
48 G. LEO, Un nuovo passo della Consulta, cit., p. 328, fa notare come, nella motivazione della sent. n. 239 del 
2014, cit., la Corte costituzionale ammetta che la verifica dell’insussistenza di un concreto pericolo di 
commissione di ulteriori delitti è «un requisito implicito generale della detenzione domiciliare ordinaria, 
negando dunque, di fatto, la peculiarità in astratto del trattamento concernente i delitti gravi» (del resto, v. 
già Corte cost., sent. 12 giugno 2009, n. 177, commentata da C. FIORIO, Detenzione domiciliare e 
allontanamento non autorizzato: una decisione nell’interesse del minore, in Giur. cost., fasc. 3/2009, p. 1986 ss.); 
nel senso che la sent. n. 239 del 2014 circoscriverebbe la necessità della citata verifica al caso delle «madri 
condannate per determinati delitti ricollegabili all’area della delinquenza organizzata», v. A.M. CAPITTA, 
Detenzione domiciliare per le madri, cit., p. 10.  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
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elencati nel primo comma dell’art. 4-bis o.p. sulla base di un elemento differenziale 
decisivo: nel caso della detenzione domiciliare indirizzata ai genitori, alla «finalità di 
reinserimento sociale del condannato», che pure la Corte costituzionale non 
disconosce, si affianca, assumendo anzi un ruolo preminente, la «tutela dell’interesse di 
un soggetto distinto e, al tempo stesso, di particolarissimo rilievo, quale quello del 
minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo 
fisio-psichico». Se questa è la funzione primaria della misura, non è ravvisabile alcuna 
omogeneità rispetto all’elemento rappresentato dalla collaborazione con la giustizia. 
Con riguardo agli istituti esclusivamente orientati alla risocializzazione del reo, la 
considerazione del profilo di pericolosità sociale e di affidabilità del soggetto concorre 
alla ricerca di un’applicazione del beneficio aderente alla sua ratio, sotto il profilo 
dell’effettiva idoneità della persona al progetto rieducativo extramurario. Entro 
quest’ambito può essere utilmente sollecitato il vaglio della Corte costituzionale – 
secondo il canone della ragionevolezza – intorno al fondamento di una pericolosità o 
inaffidabilità che per legge debba essere rilevata dal giudice sulla base di indici 
presuntivi prestabiliti49. Un test del genere non appare invece conferente se lo scrutinio 
riguarda benefici penitenziari primariamente indirizzati alla tutela dei figli di coloro 
che sono stati condannati ad una pena detentiva. Infatti – come si ricava dalla sentenza 
n. 239 del 2014 – il sacrificio del superiore interesse del minore non può comunque 
essere decretato al di fuori di ogni margine di apprezzamento giudiziale della singola 
situazione, e ciò a prescindere dalla solidità delle basi poste a fondamento della 
prevalenza accordata ex lege, una volta per tutte, alle istanze sottese alla carcerazione 
materna.  

Attraverso l’intervento della Corte costituzionale, anche nella fase 
dell’esecuzione delle pene detentive si è così potuta radicare la resistenza che, nella 
sede cautelare, la tutela della maternità e dell’infanzia già oppone nei confronti di una 
carcerazione giustificata da un periculum libertatis che si presume non altrimenti 
fronteggiabile (il riferimento è all’art. 275 co. 4 c.p.p., là dove neutralizza la scelta di 
rigore che il comma precedente fonda sulla tipologia del reato in ordine al quale 
sussistono gravi indizi di colpevolezza50).  

                                                      
 
49 Nel senso che la necessaria finalità rieducativa del trattamento punitivo è «sistematicamente violat[a]» 
dai divieti di misure alternative collegati al titolo del reato o al tipo di autore, v. G. GIOSTRA, 
Sovraffollamento carceri: una proposta per affrontare l’emergenza, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 1/2013, p. 57 s.  
50 V. E. MARZADURI, Misure cautelari personali (princìpi generali e disciplina), in Dig. Disc. Pen., vol. VIII, 
Torino, 1994, p. 74. In giurisprudenza v., fra le altre, Cass., Sez. II, 16 marzo 2012, n. 11714, in C.E.D. Cass., 
n. 252534; Cass., Sez. I, 16 gennaio 2008, n. 5840, in C.E.D. Cass., n. 238655, che si sofferma sul fondamento 
del quarto comma dell’art. 275 c.p.p.: «i divieti di applicazione della custodia cautelare in carcere stabiliti 
dai commi quarto e quarto bis dell’art. 275 cod. proc. pen. non sono basati su presunzioni che si 
contrappongano a quella di adeguatezza esclusiva della medesima misura nei casi previsti dal comma 
terzo dello stesso articolo (ben potendo riscontrarsi o presumersi la pericolosità, dal punto di vista 
criminologico, anche di soggetti che si trovino in taluna delle condizioni che danno luogo ai suindicati 
divieti), ma trovano fondamento nel giudizio di valore operato dal legislatore nel senso che sulla esigenza 
processuale e sociale della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela di altri interessi, considerati 
poziori in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona umana sanciti dall’art. 2 della Costituzione 
[…]». 
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Dunque, in forza della sentenza n. 239 del 2014, l’accesso del genitore alla 
detenzione domiciliare, fino a quando la prole non abbia compiuto il decimo anno di 
vita, non può essere invariabilmente inibito perché manca la collaborazione con la 
giustizia51, elevata ad «indice legale del “ravvedimento” del condannato […], in quanto 
espressiva della rottura del “nesso” tra il soggetto e la criminalità organizzata (nesso, 
peraltro, a sua volta presuntivamente desunto dal tipo di reato che fonda il titolo 
detentivo)»52. Ed è appunto in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che l’art. 15 
del recente schema di decreto legislativo volto all’attuazione della delega penitenziaria 
inserisce la previsione dell’inapplicabilità del divieto (relativo) di concessione, previsto 
nel primo comma dell’art. 4-bis o.p. (a sua volta modificato), sia nel tessuto dell’art. 47-
quinquies o.p., dedicato alla detenzione domiciliare speciale, sia in quello dell’art. 47-ter 
o.p., con esclusivo riferimento alla misura domestica ordinaria indirizzata a madri e 
padri53. 

In linea generale, lo schema di decreto legislativo prefigura un 
ridimensionamento degli automatismi e delle preclusioni ostativi alla fruizione dei 
benefici penitenziari, in attuazione del criterio direttivo contenuto nell’art. 1 co. 85 lett. 
e) della legge n. 103 del 2017. Non se ne profila, tuttavia, il totale smantellamento54, in 

                                                      
 
51 La sent. n. 239 del 2014, cit., s’indirizza soltanto nei confronti del primo comma dell’art. 4-bis o.p.: è 
favorevole a ritenere che le condizioni per la concessione dei benefici specificamente abbinate ai reati 
elencati nei commi 1-ter e 1-quater, anche là dove gravanti su madri (e padri), debbano effettivamente 
andare esenti da analoghe censure F. SIRACUSANO, Detenzione domiciliare e tutela della maternità e 
dell’infanzia, cit., p. 3948. Del resto, la Corte costituzionale stessa, nella successiva sentenza n. 76 del 2017, 
cit., ha esplicitamente precisato che «non è in principio vietato alla legge differenziare il trattamento 
penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del delitto commesso».  
52 Nel senso che, «all’interno delle situazioni tutelate dall’art. 47-ter, quella di madre (o di padre) finisce 
per essere maggiormente protetta di altre, che pure trovano in Costituzione ampio riconoscimento, quali 
ad es. le condizioni di salute, così che si potrebbero profilare disparità di trattamento ingiustificate», v. L. 
CESARIS, Art. 47-ter, cit., p. 565.  
53 Si può notare che, nello schema di decreto legislativo (art. 15), il limite massimo entro il quale la pena 
espianda consente l’accesso alla detenzione domiciliare c.d. generica (art. 47-ter co. 1-bis o.p.) raggiunge 
quello stabilito per l’applicabilità della misura domestica nei confronti delle categorie specificamente 
elencate nel primo comma, comprese le madri (ed i padri). Nel contempo scompare l’esclusione dei 
condannati per i reati di cui all’art. 4-bis o.p. dal novero dei potenziali beneficiari della detenzione 
domiciliare generica, attualmente prevista nell’ultimo periodo dell’art. 47-ter co. 1-bis o.p. In rapporto alla 
misura domestica ordinaria, là dove rivolta ai genitori, viene recepita, nel tessuto di un nuovo comma, la 
neutralizzazione del divieto di concessione stabilito dall’art. 4-bis co. 1 o.p., già operata dalla sentenza 
costituzionale n. 239 del 2014, cit. Pertanto, qualora debba essere eseguita una pena detentiva non 
superiore a quattro anni, la detenzione domiciliare generica risulta disponibile anche nei confronti dei 
condannati per i reati di cui all’art. 4-bis o.p., ferma restando, per i delitti del primo comma, la necessaria 
presenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter o.p. o di una delle situazioni 
considerate “equipollenti” (v. la Relazione illustrativa, cit., p. 37). Entro quel limite di pena, i condannati per 
taluno dei delitti elencati nell’art. 4-bis co. 1 o.p. che possano accedere alla misura domestica in quanto 
genitori godono invece di un regime più favorevole. Infatti l’assenza di collaborazione con la giustizia (e 
pure di una delle situazioni codificate nel co. 1-bis dell’art. 4-bis o.p.) non è di per sé ostativa alla 
concessione del beneficio finalizzato alla cura dei figli.  
54 V. A. DELLA BELLA, Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario, in questa Rivista, fasc. 
6/2017, p. 251. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5499-riforma-orlando-la-delega-in-materia-di-ordinamento-penitenziario
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considerazione della volontà del legislatore delegante di mantenere le barriere operanti 
ex lege contro l’accesso a risorse extramurarie «per i casi di eccezionale gravità e 
pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di 
mafia e terrorismo anche internazionale»55. Dove automatismi e preclusioni vengono 
conservati, stando all’attuale schema di decreto legislativo, il trattamento delle misure 
alternative alla detenzione fruibili dalle madri – oggetto di una direttiva ad hoc – non 
pare distinguersi da quello riservato agli altri benefici penitenziari, se non nei limiti del 
recepimento delle espunzioni già operate nel settore dalla Corte costituzionale56.  

Peraltro, le conclusioni raggiunte dalla sentenza n. 239 del 2014 paiono riferibili 
anche ad un istituto, diverso dalla detenzione domiciliare, ma pur sempre finalizzato 
in via prioritaria alla tutela della prole, qual è l’assistenza all’esterno dei figli minori 
(art. 21-bis o.p.)57. Tuttavia, mutuando la disciplina della risorsa tipicamente 
risocializzante rappresentata dal lavoro extramurario, esso risulta a sua volta 
condizionato, quanto ai presupposti, dall’eventuale riconducibilità del reato commesso 
fra quelli di cui all’art. 4-bis o.p. e, conseguentemente, dalle dinamiche relative alla 
collaborazione con la giustizia58. Ora, in attuazione della delega penitenziaria, si 
prospetta soltanto un ridimensionamento dell’area dei reati alla quale la legge abbina 

                                                      
 
55 Precisamente l’art. 1 co. 85 lett. e) legge n. 103 del 2017 prevede l’«eliminazione di automatismi e di 
preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie 
di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in 
relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché [la] 
revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, 
salvo che per i casi di eccezionale gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le 
condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale»; v. G. Giostra e P. Bronzo (a cura di), 
Proposte, cit., p. 155 ss.  
56 Si veda il caso della preclusione stabilita dall’art. 58-quater co. 4 o.p. a carico dei condannati per 
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione oppure a scopo di estorsione che abbiano 
cagionato la morte del sequestrato, esclusi da tutti i benefici indicati nel primo comma dell’art. 4-bis o.p. 
«se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, 
almeno ventisei anni». Essa è oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata, in 
riferimento agli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Venezia con ordinanza 28 aprile 
2017 (r.o. 119/2017) e non ancora decisa. Nello schema di decreto legislativo (art. 11) non compare fra i 
divieti di concessione di benefici soppressi (per una proposta nel senso dell’abrogazione v., invece, F. 
GIANFILIPPI, Eliminazione o razionalizzazione delle ostatività previste nell’art. 58-quater ord. penit., in G. Giostra 
e P. Bronzo (a cura di), Proposte, cit., p. 186 s.). Nemmeno risultano ad essa sottratte le misure alternative 
finalizzate alla tutela del rapporto tra detenute e figli minori, anche se la Corte costituzionale – sebbene 
con riguardo ad un’altra disposizione – ha già avuto modo di affermare che l’«esemplarità della 
sanzione», per cui «la madre deve inevitabilmente espiare in carcere la prima frazione di pena», «non può 
essere giustificata da finalità di prevenzione generale o di difesa sociale» poiché «le esigenze collettive di 
sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale non possono essere perseguiti attraverso l’assoluto 
sacrificio della condizione della madre e del suo rapporto con la prole» (sentenza n. 76 del 2017, cit.).  
57 V. L. CESARIS, Art. 47-quinquies, cit., p. 603; M.R. MARCHETTI, Art. 21-bis, ivi, p. 295.  
58 Com’è noto, non soltanto l’assegnazione al lavoro all’esterno compare tra i benefici ai quali è applicabile 
la disciplina restrittiva stabilita dall’art. 4-bis o.p. Inoltre, il primo comma dell’art. 21 o.p. collega alla 
condanna per uno dei delitti ivi indicati una fruibilità necessariamente differita dell’istituto, evitabile 
attraverso la prestazione di una condotta collaborativa nei termini di cui all’art. 58-ter o.p. (v. L. 
DEGL’INNOCENTI e F. FALDI, I benefici penitenziari, Milano, 2014, p. 400).  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5548-proposte-per-l-attuazione-della-delega-penitenziaria
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5548-proposte-per-l-attuazione-della-delega-penitenziaria
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tali impedimenti all’accesso al lavoro all’esterno59, mentre l’assistenza extramuraria 
della prole non guadagna autonomia. Tuttavia, poiché le disposizioni relative al primo 
istituto sono applicabili al secondo nei limiti della compatibilità, già oggi, in seguito 
alla sentenza n. 239 del 2014, si potrebbe forse ritenere che, nei confronti dell’assistenza 
all’esterno, non debbano più operare i divieti di concessione fondati sull’assenza di 
collaborazione con la giustizia da parte di madri (e padri) autori di determinate 
tipologie delittuose. 

Con la sentenza n. 76 del 2017 la Corte costituzionale ha ripreso il filo del 
ragionamento ed ha espunto un ulteriore divieto ostativo all’esecuzione della pena 
detentiva fuori dal carcere (quanto meno ordinario) in funzione dell’accudimento della 
prole d’età non superiore a dieci anni. Ad essere censurata è stata nuovamente 
l’attribuzione di valenza ostativa, questa volta assoluta e dunque non superabile 
nemmeno attraverso la collaborazione con la giustizia60, alla tipologia del reato 
commesso, riconducibile fra i delitti indicati nell’art. 4-bis o.p. L’oggetto della 
preclusione estromessa era l’accesso, già nella fase iniziale dell’espiazione di una pena 
detentiva medio-lunga (ossia superiore a quattro anni di reclusione) o dell’ergastolo, 
ad un istituto a custodia attenuata per detenute madri o – subordinatamente alla 
verifica dell’insussistenza di «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o 
di fuga» – al domicilio. 

Com’è noto, risale al 2011 la modifica della disciplina della misura domestica 
speciale che pose fine alla necessità di attendere invariabilmente la consumazione di 
almeno un terzo della pena, o quindici anni nel caso delle ergastolane, per la 
candidatura all’esecuzione extramuraria in funzione della cura e dell’assistenza dei 
figli, a patto però che non si trattasse di condannate per taluno dei delitti elencati 
nell’art. 4-bis o.p. Per queste ultime infatti il legislatore volle conservare l’originaria 
disciplina della detenzione domiciliare speciale, caratterizzata dalla fruibilità differita. 
Pertanto, nei casi di reato ostativo, anche dopo la legge n. 62 del 2011, le potenzialità 
della misura in termini di de-carcerazione delle madri restarono molto scarse nei 
confronti delle donne con figli giunti oltre la prima infanzia già nel momento di avvio 
dell’espiazione della pena detentiva61. Al cospetto dei bambini più piccoli, invece, si 
profilava il paradosso di un’iniziale applicazione della detenzione domiciliare (in 
luogo del rinvio dell’esecuzione), poi interrotta al compimento del terzo anno di vita 
della prole (a causa della sopravvenuta valenza ostativa della natura del reato 
commesso dalla madre, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’andamento 
della misura e all’interesse del minore), ed infine di nuovo concedibile nell’eventualità 
della consumazione, entro il decimo compleanno del figlio, della quota di pena 
necessaria per l’accesso alla misura domestica speciale62.  

                                                      
 
59 V. l’art. 8 del recente schema di decreto legislativo. 
60 V. G.M. PAVARIN, Le ipotesi di detenzione domiciliare, in F. Fiorentin (a cura di), Misure alternative, cit., p. 
250 e 284 s. 
61 Cfr., già con riferimento alla versione originaria dell’art. 47-quinquies o.p., R. BASSETTI, Moll Flanders dopo 
Beslan. Una nuova politica criminale per le detenute madri, in Minorigiust., n. 4/2003, p. 83. 
62 V. già L. CESARIS, Misure alternative alla detenzione, cit., p. 561.  
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Proprio nell’ambito di una vicenda simile era stata sollevata la questione di 
legittimità costituzionale decisa dalla sentenza n. 76 del 2017, senza che il rimettente 
avesse in effetti omesso di denunciare la disarmonia del sistema. E così la Corte ha 
espunto (dall’art. 47-quinquies co. 1-bis o.p.) il disconoscimento a priori, nei confronti 
della condannata ad una pena detentiva medio-lunga o all’ergastolo per taluno dei 
delitti indicati nell’art. 4-bis o.p., della possibilità di abbandonare, sin dall’inizio 
dell’esecuzione, il circuito penitenziario ordinario per accudire i figli all’interno di un 
I.c.a.m. o nella propria abitazione (e luoghi assimilati). Nella disposizione censurata, 
infatti, è stato individuato «un automatismo basato su indici presuntivi, il quale 
comporta il totale sacrificio dell’interesse del minore», in violazione dell’art. 31 co. 2 
Cost.  

Caducato siffatto automatismo, la Corte si è premurata di rilevare che la 
salvaguardia delle «esigenze di contrasto alla criminalità» ad esso sottese non viene 
meno, ma rimane affidata «al prudente apprezzamento del giudice», ferma restando, 
peraltro, l’applicabilità dell’art. 4-bis o.p., eccettuata soltanto la valenza ostativa 
attribuita all’assenza di collaborazione con la giustizia dal primo comma, in questa sua 
parte già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 239 del 201463. 

A fronte di una direttiva indirizzata a far progredire il sistema delle misure 
alternative alla detenzione verso una maggiore tutela del rapporto fra madri e figli 
minori, nello schema di decreto legislativo approvato lo scorso 22 dicembre sembra 
profilarsi invece un arretramento rispetto alla riforma del 2011. Attraverso la modifica 
del primo comma dell’art. 47-quinquies o.p. e la sostituzione del successivo co. 1-bis, 
infatti, parrebbe scomparire, a prescindere dalla tipologia del reato commesso, la 
chance di un accesso alla detenzione nella forma domiciliare non subordinato alla 
previa espiazione di una quota minima della pena, pari ad un terzo o a quindici anni 
nel caso di condanna all’ergastolo. A quanto sembra, resterebbe soltanto, per «le donne 
condannate che hanno prole di età inferiore a sei anni», la possibilità di «espiare la 
pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri», ossia pur sempre in 
ambiente penitenziario64.  

Per quanto riguarda le donne con figli nei confronti delle quali debba essere 
eseguita una pena detentiva breve, la modifica dell’art. 656 co. 5 c.p.p., che si profila in 
attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 1 co. 85 lett. c) della legge n. 103 del 2017, 
costituisce un avanzamento nella salvaguardia dell’interesse del minore ad evitare 
l’interruzione della convivenza con la madre in ambiente domestico, generata dalla 
carcerazione di quest’ultima. Ne risulta, invero, la rimozione di un limite di fatto alla 
protezione contro l’ingresso nell’istituto penitenziario della donna rappresentata dalla 
sospensione dell’esecuzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 656 co. 5 c.p.p. È noto 
che già oggi le madri di prole d’età inferiore a dieci anni con loro convivente (e, a certe 
condizioni, i padri) ne beneficiano se la pena detentiva (anche residua) non è superiore 
a quattro anni, guadagnando così la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare 

                                                      
 
63 Sul punto v. G. LEO, Un nuovo passo della Consulta, cit., p. 328. 
64 V. l’art. 15 co. 1 lett. b) dello schema di decreto legislativo. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5397-un-nuovo-passo-della-consulta-per-la-tutela-dei-minori-con-genitori-condannati-a-pene-detentive-e-c
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ordinaria senza fare previamente ingresso in carcere, magari con i figli al seguito. 
Attualmente, tuttavia, la mancata conoscenza della condizione di madre da parte del 
pubblico ministero competente per l’esecuzione “inceppa”, di fatto, il meccanismo 
sospensivo a scapito delle condannate che devono scontare una pena detentiva non 
superiore a quattro anni, ma maggiore di tre65. L’innalzamento a quattro anni del limite 
di pena che comporta la sospensione della sua esecuzione nei confronti della generalità 
dei condannati, delineato dall’art. 5 del recente schema di decreto legislativo, elimina il 
problema66.  

La tipologia del reato commesso, tuttavia, può ostare inderogabilmente alla 
sospensione: è questo il caso delle persone condannate per i delitti elencati nell’art. 656 
co. 9 lett. a) c.p.p., fra i quali compaiono quelli di cui all’art. 4-bis o.p., ma anche un 
reato come il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.)67, tipico della fascia di criminalità, 
espressione di marginalità sociale, alla quale per lo più appartiene la popolazione 
detenuta femminile68. 

Al riguardo non è forse del tutto fuori luogo richiamare la censura, già 
menzionata, che la sentenza n. 76 del 2017 ha rivolto all’art. 47-quinquies co. 1-bis o.p. 
poiché esso escludeva «in assoluto dall’accesso ad un istituto primariamente volto alla 
salvaguardia del rapporto con il minore in tenera età le madri accomunate dall’aver 
subìto una condanna per taluno dei delitti indicati in una disposizione (l’art. 4-bis della 
legge n. 354 del 1975) che contiene, oltretutto, un elenco di reati complesso, eterogeneo, 
stratificato e di diseguale gravità (…)». Infatti, là dove applicata ai potenziali fruitori 
delle misure destinate ai condannati in quanto genitori, anche la sospensione ex art. 656 
co. 5 c.p.p. si configura quale istituto diretto innanzitutto alla tutela dei minori, 
altrimenti inevitabilmente esposti alla separazione dalla madre o alla condivisione 
dell’ambiente carcerario, pur quando la pena espianda sia tale da consentire alla 
condannata di candidarsi alla sottrazione al carcere per accudire i figli. Con specifico 
riguardo ai delitti elencati nel primo comma dell’art. 4-bis o.p., poi, bisogna ricordare 
che, già a seguito della sentenza n. 239 del 2014, la concessione, nel singolo caso, della 
detenzione domiciliare ordinaria alle madri (ed eventualmente ai padri) non è 
nemmeno più necessariamente subordinata alla collaborazione con la giustizia. Infine, 

                                                      
 
65 V. B. LAVARINI, Ordine di esecuzione e meccanismi sospensivi, in F. Caprioli e L. Scomparin (a cura di), 
Sovraffollamento carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena, Torino, 
2015, p. 34 s.  
66 L’attuale art. 656 co. 5 c.p.p. è oggetto di una questione di legittimità costituzionale pendente, originata 
dall’inserimento del co. 3-bis nell’art. 47 o.p. (G.i.p. Trib. Lecce, 13 marzo 2017, r.o. n. 109/2017), che, ove 
fosse accolta, porterebbe il meccanismo sospensivo ad analoga estensione (alla quale, peraltro, già tende 
una certa linea interpretativa: v. Cass., Sez. I, 31 maggio 2016, n. 51864, in www.cortedicassazione.it, Cass., 
Sez. I, 4 marzo 2016, n. 37848, ivi; in senso contrario, C. App. Bologna, 5 settembre 2017, in questa Rivista, 
fasc. 10/2017, p. 321 ss., commentata da G. MENTASTI, Disallineamenti e allineamenti forzati: ultime novità in 
tema di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva e affidamento in prova “allargato”). 
67 Corte cost., 1° giugno 2016, n. 125, ha invece dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 656 co. 9 lett. 
a) c.p.p. «nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei 
confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo».  
68 V. G. FABINI, Donne e carcere: quale genere di detenzione? (Antigone, XIII Rapporto sulle condizioni di 
detenzione – Torna il carcere), reperibile in questa pagina web. 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5677-disallineamenti-e-allineamenti-forzati-ultime-novita-in-tema-di-sospensione-dellesecuzione-della-pe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5677-disallineamenti-e-allineamenti-forzati-ultime-novita-in-tema-di-sospensione-dellesecuzione-della-pe
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5677-disallineamenti-e-allineamenti-forzati-ultime-novita-in-tema-di-sospensione-dellesecuzione-della-pe
http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-detenzione-femminile/
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pur nella consapevolezza delle differenze, si può forse individuare un filo rosso che 
unisce, sotto la comune protezione dell’art. 31 co. 2 Cost., i minorenni figli di donne e 
uomini condannati ad una pena detentiva ai minorenni oggetto dell’esecuzione penale. 
In rapporto a questi ultimi recentemente la Corte costituzionale ha concluso che «la 
rigida preclusione posta dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. – laddove 
vieta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati 
per i delitti di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 e per gli altri reati 
espressamente indicati – se applicata ai minorenni contrast[a] con gli artt. 27 e 31 
Cost.»69. Il Giudice delle leggi ha in tal modo bandito un automatismo – quello stabilito 
dall’art. 656 co. 9 lett. a) c.p.p. – che paralizza un istituto – la sospensione 
dell’esecuzione di una pena detentiva breve – funzionale ad evitare «gli effetti 
desocializzanti correlati a un passaggio diretto in carcere del condannato che provenga 
dalla libertà e che potrebbe avere diritto, previa valutazione nel merito rimessa al 
Tribunale di sorveglianza, a misura alternativa»70.  

Per i bambini, figli di una persona condannata nei cui confronti deve essere 
eseguita una pena detentiva non superiore a quattro anni (e quindi candidabile alla 
detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1 o.p.), la sospensione è determinante ai fini 
della salvaguardia contro il trauma del distacco o di un ingresso in carcere al seguito 
della madre.  

  
 

6. I termini del bilanciamento in concreto. 
 
Dove gli automatismi legislativi lasciano spazio all’apprezzamento giudiziale, il 

risultato della competizione fra le contrapposte esigenze deve essere determinato caso 
per caso71. Sottratto alla soccombenza di fronte ad istanze di difesa sociale comunque 
prevalenti sulla base di indici presuntivi, ma non reso oggetto di una protezione 
assoluta72, l’interesse del minore a ricevere cure genitoriali costanti in un ambiente 

                                                      
 
69 Corte cost., sent. 28 aprile 2017, n. 90, commentata da F. MANFREDINI, Verso l’esecuzione penale minorile: la 
Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione dell’ordine di carcerazione, in questa Rivista, fasc. 7-
8/2017, p. 216 ss.  
70 Così, ancora, Corte cost. n. 90 del 2017, cit., richiamando le argomentazioni del giudice rimettente (Corte 
App. Milano, sez. min., ord. 19.2.2016, r.o. 80/2016, e 13.5.2016, r.o. 154/2016).  
71 V. G. GIOSTRA, Sovraffollamento carceri, cit., p. 58 s., il quale, contro obiezioni sempre serpeggianti nei 
confronti dello smantellamento di presunzioni ostative all’applicazione di istituti volti alla de-
carcerazione, avverte che la loro rimozione non implica l’automatica sottrazione del soggetto al circuito 
penitenziario, ma soltanto che «bisogna vagliare, e vaglierà il magistrato caso per caso, se ci sono i 
presupposti per evitare il carcere, semplicemente questo».  
72 Soltanto il nascituro e l’infante di età inferiore all’anno godono di una protezione assoluta contro la 
carcerazione materna, che deve obbligatoriamente cedere a favore del rinvio dell’esecuzione della pena ai 
sensi dell’art. 146 c.p., al più sostituibile dalla detenzione domiciliare ex art. 47-ter co. 1-ter o.p. La regola di 
prevalenza prestabilita a beneficio della salvaguardia della maternità e dell’infanzia ha superato il vaglio 
della Corte costituzionale, secondo la quale «non irragionevolmente il legislatore […] ha ritenuto, con 
riferimento al periodo della gravidanza e al primo anno del bambino, che la protezione del rapporto 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/5525-verso-lesecuzione-penale-minorile-la-consulta-dichiara-illegittime-le-ipotesi-ostative-alla-sospens
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5525-verso-lesecuzione-penale-minorile-la-consulta-dichiara-illegittime-le-ipotesi-ostative-alla-sospens
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diverso dal carcere potrà in concreto imporsi oppure risultare recessivo a seconda delle 
singole situazioni.  

Molto dipende dallo standard di bilanciamento73 eventualmente consegnato 
all’organo decidente. Nel 2001 la “legge Finocchiaro” stabilì espressamente che la 
fruizione del rinvio dell’esecuzione della pena c.d. “facoltativo” – che può subentrare 
quando il “piccolo minore” non è più protetto dall’obbligatorietà della sottrazione 
materna al carcere per aver ormai celebrato il primo compleanno – è preclusa ove 
risulti positivamente la sussistenza del «concreto pericolo della commissione di delitti» 
(art. 147 co. 4 c.p.)74. Contestualmente la concessione della neo-introdotta detenzione 
domiciliare speciale, destinata alle madri (solo in via residuale anche ai padri) fino al 
compimento del decimo anno d’età della prole, veniva subordinata alla verifica 
dell’insussistenza del medesimo pericolo75, la cui necessità è stata poi ribadita per 
l’accesso precoce all’espiazione nella propria abitazione o altro luogo assimilato 
consentito dalla legge n. 62 del 2011. Infine, appoggiandosi al dato giurisprudenziale, 
la Corte costituzionale ha integrato lo stesso accertamento anche nel quadro dei 
presupposti della misura domestica nella sua forma ordinaria, là dove indirizzata alle 

                                                                                                                                                            
madre-figlio in un ambiente idoneo debba prevalere sull’interesse statuale all’esecuzione immediata della 
pena» (Corte cost., ord. n. 145 del 2009, cit., seguita da Corte cost., ord. 19 ottobre 2009, n. 260).  

73 Cfr., mutatis mutandis, A. TESAURO, Corte costituzionale, automatismi legislativi e bilanciamento in concreto, 
cit., p. 4913. 
74 Si noti che, presente nella condizione di piena libertà, il pericolo de quo potrebbe invece non esserlo sotto 
il giogo della detenzione domiciliare: rebus sic stantibus, precluso il rinvio dell’esecuzione della pena, si 
possono tuttavia ravvisare i presupposti per applicare la misura domestica ai sensi dell’art. 47-ter co. 1-ter 
o.p. (v. Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 255). Cfr., ampiamente, Trib. Sorv. Torino, 18 luglio 2007, in Giur. 
mer., n. 1/2009, p. 192 ss. (con commento di M. AMELIA): vi si riconosce che «dovrà darsi luogo al 
differimento dell’esecuzione quando trattasi di soggetto che […] appaia probabilmente dotato di capacità 
di autocontrollo tali da consentirgli una gestione responsabile dei margini di autonomia che sono 
consentiti dall’applicazione del beneficio di cui all’art. 147» c.p., mentre «dovrà preferirsi la concessione 
della misura alternativa quando, anche per la persistenza di un pericolo (comunque necessariamente 
limitato) di reiterazione di reati, appaia, per converso, probabile che il soggetto non sia in grado di 
reinserirsi nell’ambiente libero senza dover sottostare alle limitazioni ed ai controlli che connotano 
l’esecuzione della detenzione domiciliare».  
75 Discutendosi di detenzione domiciliare, è ragionevole concludere che è concreto soltanto il pericolo non 
neutralizzabile tramite le limitazioni che da essa derivano. In dottrina, con riferimento alla misura 
domestica speciale, cfr. L. CESARIS, Misure alternative alla detenzione, cit., p. 553 s., là dove ipotizza che «il 
tribunale di sorveglianza possa tenere conto […] dell’effetto “contenitivo” derivante dalle modalità di 
attuazione» della stessa, nel contempo sottolineando che non sono stati indicati al giudice gli elementi dei 
quali tenere conto ai fini della verifica in oggetto. Quanto alla valutazione richiesta dall’art. 47-quinquies 
o.p. si è osservato che «la persistenza […] di una dose di pericolosità non è da sola idonea ad escludere la 
misura qualora lo stato detentivo, anche se domiciliare, e altre prescrizioni siano idonei a contenere il 
rischio di recidiva» (Cass., Sez. I, 17 marzo 2009, n. 14962, in C.E.D. Cass., n. 243745). In ogni caso, i vincoli 
nei confronti della madre non possono essere irrigiditi sino a rendere l’esecuzione extramuraria speciale 
priva di giustificazione, in quanto inadeguata rispetto alle esigenze dei figli della condannata. Dunque, se 
la pericolosità sociale di quest’ultima è tale da non consentire una restrizione domestica caratterizzata 
dagli «spazi di libertà ed autonomia» che sono necessari affinché i bisogni della prole convivente possano 
essere soddisfatti, la detenzione domiciliare speciale non potrà essere concessa (Cass., Sez. I, 20 ottobre 
2006, n. 40736, cit.). 
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madri che debbono (ancora) espiare una pena della reclusione non superiore a quattro 
anni o la pena dell’arresto76.  

Qualche tempo dopo il varo della “riforma Finocchiaro”, il Consiglio Superiore 
della Magistratura individuò chiaramente nel «concetto di pericolosità sociale, inteso 
come probabilità di commissione di delitti», un «obiettivo ostacolo» all’accesso al 
sistema dei benefici penitenziari previsti a tutela del rapporto tra madre e figlio77. Si 
tratta di una constatazione che trae alimento dalle caratteristiche stesse della 
criminalità femminile. Normalmente, infatti, le donne che delinquono provengono «da 
un contesto di grave marginalità sociale, riflesso nel tipo di reati per cui vengono 
incarcerate»78: i più comuni risultano i reati contro il patrimonio, contro la persona ed 
in materia di stupefacenti 79. Le scelte sanzionatorie relative a questo tipo di criminalità 
sono particolarmente sensibili – com’è noto – alle sollecitazioni provenienti 
dall’opinione pubblica. Non sono infrequenti strette repressive, che ritroviamo anche 
nella recente “riforma Orlando”, che innalza le pene, nel minimo edittale, associate a 
furti e rapine. Tuttavia i benefici destinati alle madri si rivelano tendenzialmente 
destinati a risentire in misura ridotta delle limitazioni alla fruibilità delle misure 
alternative prodotte da politiche di questo genere. Infatti, nel tempo, essi sempre più si 
sono affrancati da sbarramenti legati all’entità della pena, cosicché la tutela 
dell’interesse del minore risulta almeno in parte al riparo dalle oscillazioni delle scelte 
sanzionatorie. Non saranno poche, però, le situazioni che evidenziano un pericolo 
concreto di reiterazione di reati per lo più maturati in un persistente contesto di 
marginalità sociale, tanto più se si considera che la povertà di risorse (economiche, ma 
non soltanto) può di fatto privare la donna di una soluzione abitativa idonea a 
supportare adeguatamente la capacità di neutralizzazione insita nella restrizione entro 
il domicilio80.  

Come si ricordava in apertura, al 31 dicembre 2017 negli istituti penitenziari 
italiani c’erano 56 bambini al seguito delle madri. Se l’ambizione è – come pensiamo 
debba essere – il drastico abbattimento del numero dei figli che condividono con la 
genitrice l’esperienza del carcere (fosse anche negli Istituti a custodia attenuata 
dedicati), si rende necessaria una riflessione intorno ad un’allocazione del rischio della 
commissione di ulteriori reati, connesso all’assenza di costrizione all’interno del 
circuito penitenziario, diversa dall’attuale. Ad oggi, nella fase dell’esecuzione della 
pena detentiva, durante la gravidanza e fino al primo anno di vita dell’infante, la 
collettività si assume integralmente quel rischio: la sottrazione della donna al carcere, 
infatti, è comunque obbligatoria ai sensi dell’art. 146 c.p., opzione che la Corte 
                                                      
 
76 V. Corte cost., sent. n. 177 del 2009, cit., e poi Corte cost., sent. n. 239 del 2014, cit. In senso critico, A.M. 
CAPITTA, Detenzione domiciliare per le madri, cit. 
77 C.S.M., Risoluzione 27 luglio 2006, cit. 
78 G. FABINI, Donne e carcere, cit.  
79 Si rinvia a G. FABINI, cit. I dati al 31 dicembre 2017, relativi ai detenuti (distinti fra uomini e donne) 
suddivisi per tipologia di reato, sono reperibili in questa pagina web. 
80 V. L. SCOMPARIN, Una “piccola” riforma del sistema penitenziario nel segno della tutela dei diritti dell’infanzia, in 
Leg. pen., n. 3-4/2011, p. 601, la quale sottolinea come le criticità in questione si riflettano in modo 
particolarmente rilevante sulle donne straniere.  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_2&contentId=SST88833&previsiousPage=mg_1_14
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costituzionale ha giudicato non irragionevole81. Oltre, invece, se il pericolo della 
commissione di delitti raggiunge la soglia della concretezza, ecco che il costo del 
rischio si trasferisce in capo al minore, che viene privato della convivenza con la madre 
al di fuori del carcere a favore delle esigenze di prevenzione. 

La riduzione del numero di bambini che preservano la condivisione della 
quotidianità con la genitrice seguendola all’interno dell’istituto penitenziario sarebbe 
certamente favorita se lo standard di bilanciamento delle esigenze contrapposte nelle 
singole situazioni fosse rinnovato per riservare la soccombenza dell’interesse del 
minore alla costante presenza materna in un ambiente idoneo ai soli casi di pericolo 
concreto, in assenza di restrizione intramuraria, della commissione di delitti selezionati 
in base alla gravità82. 

 
 

7. Benessere della prole e reinserimento sociale della madre.  
 
I limiti della detenzione domiciliare in termini di prevenzione speciale 

potrebbero essere ridotti se esistesse una rete di luoghi alternativi alla privata 
abitazione della condannata in grado di fornire adeguate garanzie sotto il profilo del 
contesto di vita extramurario e delle possibilità di controllo (il quale, peraltro, può 
avvalersi del c.d. “braccialetto elettronico” ai sensi dell’art. 58-quinquies o.p.). Ove così 
fosse, aumenterebbero i margini per prognosi sufficientemente rassicuranti sotto il 
profilo dell’idoneità della misura domestica a neutralizzare il rischio di commissione di 
ulteriori reati ed a promuovere il reinserimento sociale della condannata. 

                                                      
 
81 V. Corte cost., ord. n. 145 del 2009, cit., seguita da Corte cost., ord. n. 260 del 2009, cit. In dottrina v. P. 
COMUCCI, Il rinvio obbligatorio dell’esecuzione nei confronti di condannata-madre al vaglio della Corte 
costituzionale, in Corr. mer., n. 1/2009, p. 59 ss.  
82 Nella sede cautelare – lo si è già ricordato – la categoria protetta comprende donne in gravidanza e 
madri di prole convivente d’età non superiore a sei anni (i padri soltanto in via residuale). Nei loro 
confronti la custodia cautelare in carcere può essere disposta e mantenuta soltanto se sussistono «esigenze 
cautelari di eccezionale rilevanza» (art. 275 co. 4 c.p.p.). In giurisprudenza si esclude che i reati temuti 
debbano necessariamente essere di estrema gravità o riconducibili alla criminalità organizzata affinché il 
divieto della custodia in carcere possa ritenersi superato. Basta il pericolo della commissione di delitti 
della stessa specie di quello per cui si procede per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a cinque anni. Infatti – si precisa – l’art. 275 co. 4 c.p.p. «si limita a richiedere una pericolosità 
che superi la semplice concretezza richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen., connotandosi come sostanziale 
certezza che l’indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a 
commettere delitti tra quelli indicati nel suddetto art. 274, lett. c)» (Cass., Sez. II, 8 giugno 2010, n. 32472, in 
C.E.D. Cass., n. 248352; inoltre, Cass., Sez. V, 5 dicembre 2005, n. 2240, in C.E.D. Cass., n. 233026; Cass., Sez. 
V, 4 febbraio 1999, n. 599, in C.E.D. Cass., n. 213344): v. G. BELLANTONI, Ordinamento europeo, cit., p. 133 s. 
Così determinata, la soglia di pericolosità che consente il ricorso alla custodia in carcere si presta ad essere 
raggiunta proprio nell’ambito di quella fascia di delinquenza legata alla marginalità sociale alla quale 
spesso appartengono le donne, che, in sede cautelare, possono essere sottoposte alla carcerazione anche 
durante il periodo della gravidanza e nel primo anno di vita del figlio (si è già visto come le novità 
annunciate sul punto dall’art. 1 co. 85 lett. s) della legge n. 103 del 2017 non trovino riscontro nello schema 
di decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri). 
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A livello giurisprudenziale, l’orientamento rieducativo dell’alternativa 
domiciliare alla carcerazione ha trovato un chiaro riconoscimento proprio con riguardo 
alla misura speciale riservata ai genitori, «il cui presupposto normativo» è stato 
individuato «principalmente [nel]l’idoneità […] a rieducare il reo e ad assicurarne la 
prevenzione dal pericolo della recidiva, cui segue, ove accertata la sua sussistenza, la 
verifica […] riferita al minore infradecennale, alla sua tutela, al suo rapporto con la 
madre detenuta e alla possibilità di effettivo esercizio delle cure genitoriali»83. Il regime 
della detenzione domiciliare speciale, del resto, si caratterizza, insieme, per la 
flessibilità dei margini di allontanamento dal domicilio destinati alla condannata, in 
funzione della cura e dell’assistenza dei figli, e per la valorizzazione del ruolo del 
servizio sociale. Mutuando dall’affidamento in prova, la misura domestica speciale, 
infatti, comporta che, alla scarcerazione, sia redatto un verbale con le prescrizioni84 alle 
quali il genitore dovrà attenersi nei rapporti con il servizio sociale, che, a sua volta, è 
chiamato a compiti di controllo, aiuto e aggiornamento periodico del magistrato di 
sorveglianza (art. 47-quinquies co. 4 e 5 o.p.)85. Invero non sfugge l’importanza della 
valorizzazione del ruolo del servizio sociale, nella consapevolezza del legame tra la 
tutela del benessere psico-fisico del minore e la promozione del reinserimento materno 
nella società, nonché della necessità di un solido supporto alla genitorialità nei 
confronti delle persone ristrette con i figli. Tuttavia è sul piano delle risorse messe 
effettivamente in campo che il profilo risocializzante dell’istituto rischia di essere 
smentito. A suo tempo la “legge Finocchiaro” escluse «maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato» derivanti dal ruolo affidato al servizio sociale nella gestione della neo-
introdotta misura speciale (art. 3 co. 2 legge n. 40 del 200186). Successivamente, quando 
la legge n. 62 del 2011 segnò espressamente l’ingresso delle case famiglia protette tra i 
luoghi di possibile esecuzione della detenzione domiciliare per madri con figli al 
seguito87, oltre che della misura cautelare degli arresti domiciliari, il legislatore stabilì 

                                                      
 
83 Cass., Sez. I, 7 marzo 2013, n. 38731, cit.; v., altresì, Cass., Sez. I, 20 ottobre 2006, n. 40736, cit.  
84 V. il richiamo operato da Cass., Sez. I, 11 febbraio 2015, n. 8860, cit., alle «rigorose e finalizzate 
prescrizioni imposte dal tribunale» di sorveglianza in sede di concessione della detenzione domiciliare 
speciale ad una madre.  
85 V. P. Canevelli, Misure alternative al carcere, cit., p. 812; L. CESARIS, Misure alternative alla detenzione, cit., p. 
557; F. DELLA CASA, Misure alternative, cit., p. 847; G.M. PAVARIN, Le ipotesi di detenzione domiciliare, cit., p. 
286.  
86 V. P. CANEVELLI, Misure alternative al carcere, cit., p. 813; L. CESARIS, Misure alternative alla detenzione, cit., p. 
557, 561. 
87 In particolare, le case famiglia protette compaiono nell’art. 47-ter co. 1 o.p. in riferimento alle donne in 
gravidanza e alle madri di prole convivente d’età inferiore a dieci anni se la pena è l’arresto o la reclusione 
non superiore a quattro anni (anche residui), nonché nell’art. 47-quinquies co. 1-bis o.p. con riguardo ai casi 
d’impossibilità, per la condannata che deve scontare una detenzione più lunga, di espiarla nella propria 
abitazione o in altro luogo di privata dimora. È vero che, nell’articolo dedicato alla detenzione domiciliare 
speciale, le case famiglia protette sono espressamente evocate soltanto nel comma (1-bis) specificamente 
dedicato all’espiazione della prima parte della pena detentiva. Tuttavia, si tratterebbe di strutture 
comunque riconducibili ai luoghi «di cura, assistenza o accoglienza» richiamati anche nel comma 
precedente: così F. FIORENTIN, Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, in Giur. mer., n. 11/2011, p. 
2626. Ora, lo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 22 dicembre prevede l’espressa menzione 
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che «il Ministro della giustizia […] può stipulare con gli enti locali convenzioni volte 
ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette», ma 
«senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 4)88.  

Ora, nello schema di decreto legislativo approvato lo scorso 22 dicembre (art. 
15), l’idoneità al recupero sociale del condannato entra espressamente fra i presupposti 
di applicazione della detenzione domiciliare generica, nel momento in cui un 
rinnovato art. 47-ter co. 1-bis o.p. la porta a condividere lo stesso ambito operativo 
dell’affidamento in prova al servizio sociale, ossia l’area delle pene detentive che 
debbono essere eseguite in misura non superiore a quattro anni. Tale innesto, incidente 
sul giudizio relativo all’applicabilità in concreto dell’alternativa domiciliare c.d. 
generica, si abbina ad un intervento sull’art. 47-ter co. 4 o.p. teso a dotare la detenzione 
in forma extramuraria «di qualche contenuto risocializzante»89. A tale scopo si 
prevedono prescrizioni, dettate dal tribunale di sorveglianza, che favoriscano l’accesso 
del condannato, ristretto presso il domicilio, «a percorsi di reinserimento sociale 
mediante il lavoro, la formazione professionale o lo svolgimento di attività socialmente 
utili»; in funzione di ciò – si stabilisce – «può essere concesso di lasciare l’abitazione 
per il tempo strettamente necessario, purché non ricorrano specifiche esigenze di 
sicurezza».  

Nessuna previsione ad hoc contempla l’adattamento del contenuto della misura 
domestica alle esigenze di cura dei figli là dove sia la condizione di madre (o padre) a 
giustificarne la concessione. Eppure si tratterebbe del logico pendant dell’estensione, 
anche alla detenzione domiciliare ordinaria rivolta alle madri, della limitazione già 
imposta dal legislatore alla punibilità, ai sensi dell’art. 385 c.p., dell’allontanamento dal 
domicilio occorso durante l’esecuzione della misura domestica speciale. Il 
contenimento dell’area della punibilità, esteso dalla Corte costituzionale anche alla 

                                                                                                                                                            
delle case famiglia protette nel primo comma dell’art. 47-quinquies o.p., mentre riserva il comma successivo 
agli I.c.a.m. 
88 V. S. MARCOLINI, Legge 21 aprile 2011, n. 62 (Disposizioni in tema di detenute madri), in questa Rivista, 5 
maggio 2011.  
89 Così la Relazione illustrativa, cit., p. 37. Sono note le carenze, sotto l’aspetto trattamentale, fino ad ora 
rilevate in rapporto alla detenzione domiciliare così come disciplinata dall’art. 47-ter o.p. Misura nata con 
finalità essenzialmente umanitarie ed assistenziali, la cui regolamentazione contiene un generico 
riferimento alle «disposizioni per gli interventi del servizio sociale» determinate ed impartite dal tribunale 
di sorveglianza (art. 47-ter co. 4 o.p.), essa sarebbe priva di un apprezzabile contenuto rieducativo: fra gli 
altri, A.M. CAPITTA, Detenzione domiciliare per le madri, cit., p. 11; L. CESARIS, Art. 47-ter, cit., p. 583 s.; F. 
DELLA CASA, Misure alternative, cit., p. 842. A supporto di una diversa lettura, che pure nella detenzione 
domiciliare riconosce la tensione verso le «finalità rieducative della pena stessa» (v. già Corte cost., ord. 6 
giugno 1989, n. 327), si possono richiamare la discrezionalità che governa l’applicazione della detenzione 
domiciliare ai sensi del primo comma dell’art. 47-ter o.p., pur quando sussistano ragioni umanitarie ed 
assistenziali di tutela (v. G.M. PAVARIN, Le ipotesi di detenzione domiciliare, cit., p. 246 s.); la condivisione, con 
l’affidamento in prova, della necessità di un programma di trattamento applicabile al fruitore della misura 
(art. 72 co. 2 lett. c) o.p.; v. M. CANEPA e S. MERLO, Manuale, cit., p. 329 s.; G.M. PAVARIN, Le ipotesi di 
detenzione domiciliare, cit., p. 246); infine, con specifico riferimento alle madri, bisogna altresì rilevare che il 
legislatore riconosce nell’esercizio stesso del ruolo genitoriale un elemento riabilitativo 
(problematicamente cfr. L. CESARIS, Misure alternative alla detenzione, cit., p. 559), com’è reso palese 
dall’assimilazione dell’istituto dell’assistenza all’esterno dei figli minori al lavoro extramurario (v. C.S.M., 
Risoluzione 27 luglio 2006, cit., p. 3).  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/520-legge-21-aprile-2011-n-62-disposizioni-in-tema-di-detenute-madri
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detenzione domiciliare per madri risalente alla “legge Gozzini”, si fonda, infatti, 
proprio sulla «valutazione specifica delle esigenze nascenti dalla cura dei bambini»90. 

Sull’esclusione dall’accesso alla misura domiciliare (così come all’affidamento 
in prova) dei condannati privi di una propria abitazione o di altro luogo di privata 
dimora lo schema di decreto legislativo tenta di intervenire prevedendo che essi 
possano «accedere a un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero a un 
luogo di dimora sociale appositamente destinato all’esecuzione extracarceraria della 
pena detentiva, nella disponibilità di enti pubblici o enti convenzionati» (art. 15, nella 
parte in cui prefigura l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 47-ter o.p.). 
Contestualmente si profila (all’art. 23) l’innesto di un nuovo comma (2-bis) nell’art. 72 
o.p.: «gli uffici di esecuzione penale esterna si adoperano per favorire il reperimento di 
un domicilio o di altra soluzione abitativa, tale da consentire la modifica della misura 
della semilibertà e la sua sostituzione con quella dell’affidamento in prova o della 
detenzione domiciliare»91. In ordine all’impatto concreto che tali previsioni potrebbero 
avere non si può tuttavia ignorare quanto rilevato nella Relazione tecnica (p. 20 s.)92, 
volta ad assicurare la neutralità finanziaria dello schema di decreto legislativo: 
l’adozione delle misure alternative sarà comunque disposta «solo nei limiti 
dell’effettiva disponibilità delle strutture nell’ambito delle risorse di bilancio degli enti 
sopra citati», rappresentati da «associazioni, cooperative sociali e […] altre agenzie 
private e pubbliche presenti nel territorio per l’azione di inclusione sociale e dedite ad 
attività di volontariato», con le quali s’intende incentivare la collaborazione «sulla base 
di protocolli con gli uffici di esecuzione e i tribunali di sorveglianza». Con riferimento 
agli adempimenti posti a carico degli uffici di esecuzione penale esterna, invece, la 
legge di bilancio 2018 si preoccupa, in particolare, di sostenere l’avvio di procedure per 
nuove assunzioni (art. 1 co. 493 legge 27 dicembre 2017, n. 205).  

Per quanto riguarda specificamente le madri con figli al seguito è già da tempo 
– come si è ricordato – che la soluzione dell’accoglienza presso le case famiglia protette 
è entrata a far parte del quadro normativo. Ancora oggi, tuttavia, essa stenta a 
concretizzarsi per la mancanza di un’appropriata politica d’investimenti. Risultano 
infatti esistenti due sole case famiglia protette, la prima a Milano e l’altra, recentemente 
inaugurata, a Roma. La carenza di risorse non può che allontanare la meta di una 
diffusione omogenea sul territorio nazionale ed adeguata al fabbisogno, ossia capace di 
garantire che non ci siano più bambini costretti a subire il distacco dalla madre o a 
condividere con lei il carcere solo perché non è disponibile un luogo idoneo 
all’esecuzione extramuraria della pena detentiva93.  

                                                      
 
90 Corte cost., sent. n. 177 del 2009, cit. V., ampiamente, A. PULVIRENTI, Inosservanze degli orari di rientro, cit., 
p. 479 ss. 
91 Sul punto v. la Relazione illustrativa, cit., p. 31. 
92 La Relazione è reperibile in questa pagina web.  
93 Per una proposta che mira a contenere le ricadute nefaste della carenza di un domicilio idoneo, in attesa 
dell’implementazione di una rete di strutture adeguata, v. L. KALB e G. DARAIO, Modifica all’art. 47-ter ord. 
penit., in G. Giostra e P. Bronzo (a cura di), Proposte, cit., p. 113 s.; L. KALB e G. DARAIO, Modifica all’art. 47-
quinquies ord. penit., ivi, p. 115 s.  

http://www.camera.it/leg17/682?atto=501&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5548-proposte-per-l-attuazione-della-delega-penitenziaria
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5548-proposte-per-l-attuazione-della-delega-penitenziaria
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A maggior ragione, senza risorse adeguate, si riducono gli spazi per coltivare 
una prospettiva più ambiziosa, ossia la promozione delle case famiglia protette come 
luogo privilegiato di assegnazione delle donne che debbono accudire la prole, in 
quanto sede di un vero e proprio progetto di supporto alla genitorialità ed al 
reinserimento sociale, il quale abbia effettive chances di proiettarsi positivamente sul 
futuro di madri e figli94.  

 
 

8. Considerazioni conclusive. 
 
La recente delega penitenziaria prevede che i decreti legislativi di attuazione 

siano adottati «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 1 co. 83 
legge n. 103 del 2017). Alla luce della clausola di invarianza finanziaria contenuta 
nell’ultimo articolo dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei 
Ministri, «le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal 
presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente». Immediatamente si pongono interrogativi sull’effettiva 
sostenibilità d’interventi pur auspicabili. Se si guarda all’esperienza delle case famiglia 
protette, è significativo che, nel 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul 
monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, 
pubblicato lo scorso novembre, il Gruppo CRC raccomandi «di destinare parte delle 
risorse previste per gli ICAM […] agli Enti Locali per le case famiglia protette»95. 

Indubbiamente l’intervento riformatore che prende corpo nello schema di 
decreto legislativo del 22 dicembre scorso elimina alcune sperequazioni attualmente 
ravvisabili nello spettro di protezione offerto alla coppia madre-figlio, a seconda che 
l’entità della pena espianda indirizzi la condannata alla detenzione domiciliare 
ordinaria oppure a quella speciale. Si pensi all’estensione, anche alla prima ipotesi, 
della possibilità della proroga del beneficio o della “transizione” verso l’assistenza 
all’esterno dei figli minori al compimento del decimo anno d’età della prole. Oppure si 
consideri l’innesto del riferimento ai figli affetti da disabilità grave (a prescindere 
dall’età), non limitato alla disciplina delle condizioni per l’accesso alla misura 
domestica ordinaria, ma esteso alla detenzione domiciliare speciale, che oggi rischia di 
essere indifferente al bisogno del costante accudimento genitoriale che scaturisce dalla 
disabilità.  

                                                      
 
94 L. SCOMPARIN, Una “piccola” riforma, cit., p. 602, nota 14, rileva come l’art. 4 legge n. 62 del 2011 abbia 
«scelto sostanzialmente di abbandonare ad una successiva definizione amministrativa le caratteristiche 
delle case famiglia protette», poi individuate dal d.m. 8 marzo 2013, Requisiti delle case famiglia protette, 
invero piuttosto generico in ordine al profilo degli operatori professionali impiegati all’interno delle 
strutture.  
95 Il Gruppo CRC è un network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un sistema di 
monitoraggio indipendente sull’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
nel nostro Paese e delle Osservazioni Conclusive rivolte dal Comitato ONU all’Italia. Il Rapporto citato nel 
testo è reperibile in questa pagina web. 

http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/rapportocrc-x2017.pdf
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Sotto altro punto di vista, mentre nella sede cautelare non s’interviene 
(nonostante la delega), nel settore dei benefici penitenziari “discrezionali” indirizzati 
alle condannate madri il concreto pericolo della commissione di delitti non perde 
terreno come criterio utile a segnare la soccombenza dell’interesse del minore alle cure 
di una genitrice sottratta al carcere96. Per altro verso, oltre a recepire alcune 
fondamentali sentenze costituzionali, la riforma che viene definendosi riversa (anche) 
nell’area dei benefici rivolti a madri (e padri) le ricadute positive d’interventi di 
carattere generale. Non sembra, però, compiersi una complessiva razionalizzazione 
degli istituti funzionali, in senso lato, alla de-carcerazione delle madri, capace di 
coordinarli ed aggregarli sotto una sorta di statuto comune. Si pensi, ad esempio, 
all’opportunità di prevedere, nei confronti delle condannate ristrette al domicilio per 
accudire la prole in un ambiente idoneo, una definizione degli intervalli temporali che 
possono essere trascorsi all’esterno modellata – per quanto è possibile – sulle necessità 
dei figli. Attualmente questa esigenza trova un riscontro nella disciplina della misura 
domestica speciale97, dedicata esclusivamente ai genitori, mentre si perde quando 
madri (e padri) sono assimilati a categorie diverse sotto un comune regime restrittivo 
extramurario, come accade nel tessuto dell’art. 47-ter o.p.98. Oppure si consideri la 
perdurante omologazione – palesata anche dal punto di vista topografico – del lavoro 
all’esterno (art. 21 o.p.) e dell’assistenza extramuraria dei figli minori (art. 21-bis o.p.), il 
primo finalizzato esclusivamente alla risocializzazione del reo, la seconda indirizzata 
in primo luogo alla tutela della prole minorenne (la cura della quale diventa attività 
rieducativa per il genitore). Una razionalizzazione aggregante dell’insieme di istituti 
volti a proteggere i minori contro la carcerazione materna potrebbe dare corpo al 
riconoscimento dell’elemento distintivo emergente «quando al centro della tutela si 
collochi un interesse “esterno” ed eterogeneo, del genere di quello che al presente 
viene in rilievo», ossia «l’interesse del minore a fruire in modo continuativo dell’affetto 
e delle cure materne» in un ambiente idoneo al suo benessere psico-fisico99. Si 
tratterebbe, del resto, di coltivare la prospettiva della giurisprudenza costituzionale, 
che ha promosso un avvicinamento tra le varie risorse poste a tutela dei figli delle 
persone condannate, rimarcandone la differenza dagli altri istituti orientati alla de-
carcerazione. Basti ricordare soltanto le pronunce che hanno riconosciuto nel superiore 
interesse del minore un fattore ostracizzante nei confronti di regole che assegnano la 
prevalenza alle esigenze contrarie alla de-carcerazione sulla base di indici presuntivi. 
Ne è derivato l’accostarsi del livello di tutela offerto ai bambini oltre i tre anni a quello 
garantito ai più piccoli, tradizionalmente sottratti agli effetti di automatismi 

                                                      
 
96 Sulla rilevanza dei profili citati rispetto al tema della tutela dei figli minorenni dei detenuti, v. già 
C.S.M., Risoluzione 27 luglio 2006, cit. 
97 V. L. CESARIS, Art. 47-quinquies, cit., p. 605. 
98 Cfr. A. PULVIRENTI, Inosservanze degli orari di rientro, cit., p. 477 ss. Si noti come Corte cost., sent. n. 177 del 
2009, cit., riferendosi alla detenzione domiciliare speciale, rilevi che, «se non fosse consentito alla madre di 
sostenere i figli minori nelle loro primarie esigenze anche fuori dell’abitazione, verrebbe meno gran parte 
del fondamento della stessa previsione della misura alternativa alla detenzione».  

99 V. Corte cost., sent. n. 239 del 2014, cit. 
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sfavorevoli, inapplicabili al rinvio dell’esecuzione della pena previsto dagli artt. 146 e 
147 c.p. e, conseguentemente, alla detenzione domiciliare che può sostituirlo a norma 
dell’art. 47-ter co. 1-ter o.p.100. 

Per quanto riguarda le singole misure funzionali alla salvaguardia del rapporto 
fra detenute e figli minori, ad una prima lettura, nello schema di decreto legislativo 
recentemente approvato, si nota un’innovazione rilevante nel tessuto dell’art. 47-
quinquies o.p., dedicato alle madri condannate a pene medio-lunghe o all’ergastolo. 
Cambia parzialmente la configurazione degli Istituti a custodia attenuata per madri: 
non più luogo per bambini fino al decimo compleanno, ma soltanto d’età inferiore a sei 
anni (secondo la regola già vigente nella sede cautelare), e non più destinazione di 
competenza della magistratura di sorveglianza101, bensì, di regola, 
dell’amministrazione penitenziaria102. L’intento è, per un verso, quello di «evitare che 
la permanenza in un istituto – che comunque è pur sempre detentivo – possa 
determinare effetti pregiudizievoli sullo sviluppo psicofisico del bambino e sulla sua 
vita di relazione, inducendo altresì meccanismi di rifiuto nei compagni, ove venissero a 
conoscenza del luogo in cui vive»103; per altro verso, si mira a contrastare alcune 
ricadute negative, per il minore, di fatto derivanti dalla giurisdizionalizzazione del 
circuito a custodia attenuata per madri104. Muta dunque, in parte, l’I.c.a.m. Nel 
contempo tuttavia – almeno così parrebbe – scompare la possibilità di un accesso alla 
detenzione extramuraria speciale durante la prima quota della pena. Tornano ad essere 
escluse dalla chance domiciliare le condannate madri di prole d’età non superiore a 
dieci anni che debbano scontare più di quattro anni e non abbiano espiato almeno un 
terzo della pena o quindici anni nel caso dell’ergastolo. Per queste donne, se il figlio è 
d’età inferiore a sei anni (ma non a tre, donde l’inapplicabilità del rinvio 
dell’esecuzione della pena), rimane soltanto la possibilità di preservare la convivenza 
all’interno di un apposito circuito a custodia attenuata, ossia pur sempre in un istituto 

                                                      
 
100 V. F. FIORENTIN, Differimento della pena, cit., p. 450 ss. 
101 In ordine all’attuale art. 47-quinquies co. 1-bis o.p., il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si 
è espresso nel senso che, «sia che l’espiazione avvenga presso un ICAM oppure in un luogo di privata 
dimora, si tratta sempre di detenzione domiciliare speciale la cui disposizione rientra istituzionalmente 
nella competenza del Tribunale di Sorveglianza (e non certo dell’autorità penitenziaria), come peraltro è 
espressamente previsto dal terzo comma dell’art. 47 quinquies» (D.A.P. – Ufficio del Capo del 
Dipartimento – Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali, Parere sulla detenzione 
domiciliare speciale detenute madri, dicembre 2014, reperibile in questa pagina web). Per la sede cautelare v. 
l’art. 285-bis c.p.p.  
102 Sulla questione v. la Relazione del Tavolo 14 degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale 2015-2016, 
Proposta 6, Detenute madri, p. 11, reperibile in questa pagina web. Il Tavolo 14 – Esecuzione penale: 
esperienze comparative e regole internazionali era coordinato da Francesco Viganò e composto da Carla 
Ciavarella, Angela della Bella, Alberto di Martino, Patrizio Gonnella, Antonia Menghini, Maria Perna, 
Cinzia Simonetti, Riccardo Turrini Vita e Daniela Verrina.  
103 Così la Relazione illustrativa, cit., p. 39 s. 
104 V., nel contesto dei lavori del Tavolo 3 degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale 2015-2016, I. DEL 

GROSSO, Icam e case famiglia protette (legge 62 del 2011), p. 5, reperibile in questa pagina web. Il Tavolo 3 – 
Donne e carcere era coordinato da Tamar Pitch e composto da Gianluigi Bezzi, Laura Cesaris, Ida Del 
Grosso, Marina Graziosi, Elisabetta Pierazzi, Donatella Stasio, Sergio Steffanoni, Elena Lombardi Vallauri. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=G1-ppy2CkLqDfNTRGSKwPLkN?facetNode_1=0_2&facetNode_2=4_126&facetNode_3=0_2_2&contentId=SPS1161685&previsiousPage=mg_1_12
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo14_relazione.pdf
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo3_allegato2.pdf
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penitenziario: «una più ampia richiesta di posti» presso gli I.c.a.m. – si assicura – potrà 
essere soddisfatta attraverso le strutture già esistenti e funzionanti, le quali forniscono 
complessivamente 73 posti disponibili105. È difficile non vedere un arretramento – sul 
piano della de-carcerazione delle madri – rispetto alla disciplina odierna, scaturita 
dalla riforma del 2011, che, già nella prima quota di una lunga pena detentiva, non 
esclude l’accesso della madre di prole d’età non superiore a dieci anni all’esecuzione 
extramuraria, subordinatamente alla verifica dell’insussistenza di «un concreto 
pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga».  

Come si ricordava all’inizio, però, l’iter della riforma non è concluso, ulteriori 
sviluppi sono attesi. 

                                                      
 
105 V. la Relazione tecnica, cit., p. 36 ss. 
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
 
 

Confisca disposta con sentenza di primo grado e appello dei terzi proprietari: 
la Corte Costituzionale dichiara l’inammissibilità 
delle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione 

 
Corte cost., sent. 24 ottobre 2017 (dep. 6 dicembre 2017), n. 253, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi 

 
di Enrico Andolfatto 

 
 
1. Con la sentenza qui illustrata, la Corte Costituzionale dichiara l’inammissibilità delle 
questioni sollevate dalla Corte di Cassazione in relazione agli artt. 573, 579, comma III, e 593 
c.p.p.: in particolare, il Collegio rimettente aveva rilevato il possibile contrasto delle norme 
poc’anzi richiamate con i principi stabiliti dagli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost. (quest’ultimo 
quale parametro mediato agli artt. 6 e 13 della CEDU), nella parte in cui esse non prevedono la 
possibilità di proporre appello contro il solo capo della decisione relativo alla misura ablatoria 
in favore dei terzi incisi nel loro diritto di proprietà da una confisca disposta con sentenza 
penale di primo grado [1]. 
  
2. Nello specifico caso in esame, i giudici rimettenti erano chiamati a pronunciarsi su un ricorso 
proposto da più soggetti, totalmente estranei al procedimento penale, che avevano subito la 
confisca di beni (formalmente di loro proprietà) ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992; 
tale confisca era stata disposta dal G.I.P. di Messina con una sentenza di condanna per il reato 
previsto dall’art. 416-bis c.p., sul presupposto per cui i beni confiscati fossero di fatto nella 
disponibilità degli imputati. 
I proprietari dei beni avevano proposto appello contro il capo della sentenza relativo alla 
confisca ma, non essendo stati parte del processo, avevano visto dichiarare l’inammissibilità 
della loro impugnazione; con il successivo ricorso per cassazione, gli stessi soggetti 
contestavano la decisione della Corte d’Appello, sollecitando il Supremo Collegio a sollevare le 
questioni di legittimità costituzionale oggi esaminate dalla Consulta. 
  
3. La Corte di Cassazione, nel sollevare la questione di costituzionalità, aveva osservato 
l’effettiva sussistenza della preclusione lamentata dai ricorrenti: l’art. 579, comma III, c.p.p. 
ammette infatti l’impugnazione contro il capo relativo alla confisca «con gli stessi mezzi previsti 
per i capi penali» della sentenza. I mezzi in questione, secondo l’art. 593 c.p.p., sono accessibili 
solamente all’imputato e al Pubblico Ministero: risalta dunque nel corpus normativo l’assenza – 
insuperabile, visto il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 c.p.p.) – del terzo 
proprietario dei beni confiscati tra i soggetti legittimati a proporre appello. 
Parallelamente, sempre nell’atto di promovimento, i giudici di legittimità avevano ricordato che 
l’ordinamento riconosce strumenti di tutela costituzionalmente adeguati in favore dei terzi 
proprietari nella fase temporale precedente alla pronuncia della sentenza di primo grado: tali 
sono il riesame, con il successivo ricorso per cassazione (ai sensi degli artt. 322, 324 e 325 c.p.p.), 
e la richiesta di restituzione del bene in sequestro, con possibilità di proporre successivamente 

http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0253s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0253s-17.html
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appello (art. 322-bis c.p.p.) e ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.). Del tutto diversamente, 
superato il momento della pronuncia della sentenza di primo grado, il terzo conserverebbe la 
sola possibilità di contestare la statuizione sulla confisca con lo strumento dell’incidente di 
esecuzione ex art. 676 c.p.p., attivabile esclusivamente dopo il passaggio in giudicato della 
decisione. 
Orbene, secondo la Corte di Cassazione, l’assetto normativo sopra descritto sarebbe apparso 
costituzionalmente illegittimo in quanto «l’incidente di esecuzione non sarebbe strumento 
adeguato ai fini della difesa del diritto di proprietà, “posto che da un lato realizza solo in via mediata 
il diritto alla prova e, in ogni caso, nella sua dimensione cognitiva, risulta indubbiamente influenzato 
dalla esistenza della decisione irrevocabile”; per di più, gli elementi probatori già acquisiti 
potrebbero rilevare in danno del terzo, che non ha partecipato al giudizio, e ciò “in potenziale 
violazione del principio del contraddittorio”». Queste stesse ragioni, poi, avevano condotto i 
giudici rimettenti a supporre la illegittimità costituzionale delle norme richiamate anche in 
relazione all’art. 117 Cost. (quale parametro mediato agli artt. 6 e 13 della CEDU e all’art. 1 del 
Primo Protocollo addizionale alla CEDU), vista la già argomentata ineffettività e tardività del 
rimedio offerto dall’incidente di esecuzione. 
Il Collegio rimettente, infine, aveva denunciato anche la violazione dell’art. 3 Cost.: in 
particolare, i giudici di legittimità avevano individuato come tertium comparationis l’art. 23 
del D.L. 159/2011, secondo il quale – nell’ambito dei procedimenti di prevenzione – è prevista la 
partecipazione del terzo proprietario del bene da confiscare. 
  
4. In via preliminare, la Corte Costituzionale nota immediatamente come i dubbi di 
legittimità costituzionale investano solamente il segmento processuale che va dall’adozione 
della confisca (con la sentenza di primo grado) sino alla definitività della medesima 
statuizione: infatti, come già ricordato, la Corte di Cassazione aveva affermato che «fino alla 
pronuncia [di primo grado] con cui è adottata la confisca, la tutela giurisdizionale [è] adeguatamente 
assicurata» per mezzo dei rimedi cautelari. Ciò posto, la Consulta prende atto del parere dei 
giudici rimettenti, secondo i quali l’introduzione della facoltà di proporre appello in favore dei 
terzi estranei deve essere vista come unica soluzione, costituzionalmente obbligata. 
La Corte Costituzionale, subito successivamente, ricorda che «nelle more del giudizio è 
sopraggiunto l’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 [2], […] che ha introdotto un comma 4-
quinquies nel corpo dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992»: tale disposizione, che – dirimendo la 
questione ed uniformando la disciplina a quella della confisca antimafia – ha imposto l’obbligo 
di citazione dei terzi estranei sin dal giudizio di primo grado, non assume però rilievo nel 
giudizio a quo, poiché integra una norma processuale soggetta al principio tempus regit actum 
e, dunque, non legittima il giudice delle leggi a restituire gli atti al rimettente [3]. 
La Corte, dunque, passa ad affrontare le questioni poste alla sua attenzione. 
  
5. La sentenza approfondisce ulteriormente il percorso argomentativo seguito dalla Corte di 
Cassazione nell’atto di promovimento. In particolare, la Corte Costituzionale nota come i 
giudici di legittimità abbiano tratto le proprie conclusioni partendo da due premesse, così 
riassunte: 
- la prima premessa, già più volte ricordata, secondo la quale gli strumenti di tutela cautelare 
posti a disposizione del terzo sono conformi alla Costituzione con riguardo sia alla fase delle 
indagini preliminari sia a quella del giudizio di primo grado; tale conformità, peraltro, appare 
tanto piena – a parere della Corte di Cassazione – da escludere la necessità di far partecipare i 
terzi estranei al dibattimento di primo grado; 
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- la seconda premessa, completamento della prima, secondo cui la tutela cautelare ivi descritta 
cesserebbe di essere percorribile non appena sia intervenuta la sentenza di primo grado. 
Secondo la Consulta, la combinazione delle due premesse «costituisce un presupposto 
essenziale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate ma non rappresenta un 
approdo ermeneutico inevitabile». La Corte Costituzionale, infatti, ricorda come la problematica 
in esame sia stata oggetto di un dibattito giurisprudenziale in seno alla Corte di Cassazione, 
culminato in una recente pronuncia risolutiva delle Sezioni Unite (Cass., SSUU, sent. 20 luglio 
2017, n. 48126): in particolare, a fronte di un primo indirizzo che risolveva l’impasse ammettendo 
la possibilità per i terzi estranei di utilizzare lo strumento dell’incidente di esecuzione già dopo 
la sentenza di primo grado, le Sezioni Unite scelsero di aderire all’opposto orientamento, 
secondo il quale il terzo può sempre e comunque disporre dei rimedi cautelari, in ogni grado 
di giudizio, con la possibilità di chiedere la restituzione dei beni confiscati e di proporre 
appello contro l’eventuale diniego [4]. 
  
6. Tutto ciò premesso, appare evidente come «la soluzione interpretativa prescelta dal 
rimettente non corrispond[a] a un diritto vivente. […] Il giudice a quo […] ha mancato sia di 
confrontarsi con la perdurante attualità dell’indirizzo favorevole all’immediato ricorso all’incidente di 
esecuzione (che non era stato superato in via definitiva) sia di prendere in considerazione la tesi poi 
recepita dalle Sezioni Unite», senza quindi esplicitare alcun giudizio di possibile inidoneità del 
rimedio cautelare nel corso dei giudizi di impugnazione; «all’opposto, il rimettente ha invece 
motivatamente affermato, con riguardo alle fasi che precedono la sentenza di primo grado, che il rimedio 
cautelare è idoneo a tutelare il diritto del terzo: […] non si vede per quali ragioni [tale] rimedio dovrebbe 
cessare di essere [idoneo]» nelle fasi processuali successive. «Le questioni di legittimità 
costituzionale sono perciò state poste senza tenere conto della possibilità di un’interpretazione 
costituzionalmente orientata»: pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili 
tutte le questioni proposte. 
 
 
[1] L’atto di promovimento (Cass., Sez. I, ord. 14 gennaio 2016 – dep. 1 marzo 2016, n. 8317, Pres. Siotto, 
Rel. Magi, Ric. Gatto ed altri) è pubblicato in questa Rivista, 11 maggio 2016, con nota di T. Trinchera, Il 
diritto del terzo estraneo al giudizio di impugnare la sentenza che ha disposto la confisca dei beni: la parola alla Corte 
Costituzionale. 
[2] Si veda, a tal proposito, S. Finocchiaro, La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme 
alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, fasc. 10/2017, p. 251 ss. 
[3] Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, infatti, non va disposta la restituzione degli atti 
al giudice a quo quando lo ius superveniens è palesemente ininfluente nel processo principale (C. Cost. 
203/2016). 
[4] La sentenza (Cass., SSUU, sent. 20 luglio 2017 – dep. 19 ottobre 2017, n. 48126, Pres. Canzio, Rel. Fumo, 
Ric. Muscari) è pubblicata in questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 238 ss., con nota di S. Verzeletti, Appello ex art. 
322-bis c.p.p. per il terzo proprietario del bene confiscato con sentenza non definitiva: una garanzia incomprimibile. 
 
 
 

* * * * * 
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https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9582-su481262017muscari.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/9582-su481262017muscari.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5659-appello-ex-art-322-bis-cpp-per-il-terzo-proprietario-del-bene-confiscato-con-sentenza-non-definitiv
https://www.penalecontemporaneo.it/d/5659-appello-ex-art-322-bis-cpp-per-il-terzo-proprietario-del-bene-confiscato-con-sentenza-non-definitiv
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Pene accessorie 'fisse' per la bancarotta fraudolenta: 
la Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale 

 
Cass. Pen., Sez. I, ord. 6 luglio 2017 (dep. 17 novembre 2017), n. 52613, 

Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella, Ric. Geronzi ed altri 
 

di Alessandra Galluccio 
 
 

1. Con l’ordinanza che qui si segnala, scaturente da uno dei molti processi relativi alla vicenda 
Parmalat, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 216 ultimo comma e 223 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, «nella parte in cui 
prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguano 
obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie dell'inabilitazione 
all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso 
qualsiasi impresa».  
La questione è dalla Suprema Corte dichiarata rilevante e non manifestamente infondata in 
relazione agli artt. 3, 4, 27, 41, 117 c. 1 (con riferimento agli artt. 8 e 1 prot. 1 CEDU) della 
Costituzione. 
Si tratta, lo sottolineiamo subito, della seconda questione di legittimità costituzionale che 
investe – in poco più di un lustro e per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle evocate 
dall’odierna ordinanza della Cassazione – il sistema delle pene accessorie della bancarotta 
fraudolenta, denunciandone ancora una volta la difficile compatibilità, innanzi tutto, con il 
principio di uguaglianza/ragionevolezza e con la necessaria funzione rieducativa della pena. 
  
2. L’ultimo comma dell’art. 216 l.f., cui fa rimando l’art. 223 della medesima legge, statuisce che: 
«la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni 
l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare 
uffici direttivi presso qualsiasi impresa». L’orientamento maggioritario in giurisprudenza [1], nel 
rispetto del tenore letterale della norma, ritiene che le pene accessorie contemplate nell’art. 216 
l.f. e conseguenti alla condanna per bancarotta fraudolenta ai sensi del medesimo articolo e – 
per i soggetti diversi dal fallito – dell’art. 223 l.f. siano pene ‘fisse’, obbligatorie sia nell’an che 
nel quantum. 
  
3. Consapevoli della tendenziale illegittimità costituzionale di previsioni ‘rigide’ in materia 
sanzionatoria, sulla scorta dell’insegnamento della celebre sentenza del 1980 [2] sul punto, nel 
gennaio e nell’aprile del 2012 due diversi giudici [3] avevano chiamato in causa – per ragioni 
sostanzialmente analoghe a quelle dell’odierna ordinanza, che pongono l’accento sulla 
tendenziale incompatibilità della pena fissa con il ‘volto costituzionale della pena’ – la Corte 
costituzionale, che tuttavia aveva ritenuto, nella sentenza 134 del 2012 [4], la questione 
inammissibile. 
Ciò, in ragione dello specifico petitum formulato dai giudici a quo, che avrebbero chiesto ai 
giudici costituzionali una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato. 
Più precisamente, la richiesta dei giudici rimettenti era stata interpretata dalla Corte come 
mirante all’inserimento delle parole «fino a dieci anni» al posto della locuzione «per la durata di 
dieci anni». Una tale aggiunta avrebbe consentito l’applicazione, alle pene accessorie de qua, 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1791-ordrim526132017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1791-ordrim526132017.pdf
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della regola generale prevista dall’art. 37 c.p., a norma del quale «quando la legge stabilisce che la 
condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente 
determinata, le pena accessoria ha una durata uguale a quella della pena principale inflitta». 
La soluzione era stata tuttavia ritenuta dalla Consulta a lei preclusa, per l’assenza delle c.d. 
‘rime obbligate’: ben si sarebbero potute prospettare, sostenne la Corte, soluzioni diverse al 
medesimo problema, e pertanto la questione – in assenza di un tertium comparationis – doveva 
dichiararsi inammissibile. La necessità di un intervento in materia, tuttavia, emergeva 
chiaramente dall’appello della Consulta al legislatore, affinché ponesse mano «ad una riforma del 
sistema delle pene accessorie, che lo renda pienamente compatibile con i principi della Costituzione, ed in 
particolare con l’art. 27, terzo comma». 
  
4. A distanza di cinque anni, e in assenza dell’invocato intervento legislativo, la questione è 
nuovamente rimessa dalla Suprema corte alla Consulta. 
I giudici a quibus chiedono, questa volta, un diverso intervento sul testo dell’art. 216 l.f. – 
l’eliminazione, tout court, della locuzione «per la durata di dieci anni» – per ottenere, però, 
l’identico effetto perseguito dalle ordinanze di rimessione che originarono la sentenza del 2012: 
l’applicazione alle pene accessorie della bancarotta fraudolenta della regola generale di cui 
all’art. 37 c.p., con conseguente allineamento della durata della pena accessoria a quella della 
pena principale. 
  
5. Evidente la rilevanza della questione, essendo le pene principali inflitte agli imputati tutte di 
gran lunga inferiori alla durata di dieci anni di reclusione. 
Più articolato l’iter argomentativo percorso dal giudice a quo in punto di non manifesta 
infondatezza. La Cassazione ricorda, innanzi tutto, come proprio la Corte costituzionale, nella 
fondamentale sentenza 50 del 1980 (oltre che in una serie di altre pronunce, precedenti e 
successive), avesse affermato come la mobilità della pena – nel senso della sua 
predeterminazione all’interno di una cornice edittale – costituisca un corollario degli artt. 3 e, 
soprattutto, 27 c. 1 e 3 della Costituzione. Nel senso, rispettivamente: di rendere possibile 
un’adeguata differenziazione di trattamento tra fattispecie concrete di diversa gravità; di 
rendere quanto più ‘personale’ la responsabilità penale del singolo; e, conseguentemente, di 
garantire ad ogni condannato una risposta sanzionatoria effettivamente tendente alla sua, 
specifica, rieducazione. 
Quanto poi alle allegate violazioni degli artt. (3,) 4 e 41 Cost., la Cassazione osserva che 
l’assenza di flessibilità delle pene accessorie in questione, comminate in misura fissa ed 
estremamente rigorosa, si traduce in una indiscriminata e pertanto ingiustificabile incidenza 
sulla possibilità del condannato di esercitare il suo diritto al lavoro – nella duplice funzione di 
fonte di sostentamento e strumento di sviluppo della personalità – nonché del suo diritto di 
iniziativa economica, esercitabile (ovviamente) anche attraverso l’attività di impresa. 
Infine – conclude la Suprema corte – le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche 
con il dettato dell’art. 117 Cost.: la nozione convenzionale di vita privata tutelata dall’art. 8 
CEDU, infatti, ricomprende anche le attività professionali e commerciali, e i diritti e gli 
interessi patrimoniali che ne derivano sono garantiti dall’art. 1 Prot. 1 CEDU. Le limitazioni a 
tali attività, dunque, devono essere – oltre che previste dalla legge e perseguenti uno scopo 
legittimo – proporzionate rispetto allo scopo perseguito. Così non appare – osservano però i 
giudici – nel caso delle pene accessorie previste dall’ultimo comma dell’art. 216 l.f., che 
comminano una limitazione di ampia portata e onnicomprensiva dell’esercizio di tale diritto, 
senza che il giudice possa concretamente incidere sulla durata di tale limitazione. 
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6. Il testimone passa, allora, nuovamente alla Consulta, e niente affatto scontato appare l’esito 
della vicenda sottoposta ai giudici costituzionali. 
Da un lato, è vero infatti che la Corte costituzionale si è già ‘esposta’ sul punto nel 2012, 
ritenendo – pur nella diversità (formale) del petitum – che il sostanziale risultato di rendere 
applicabile l’art. 37 c.p. alle pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta di cui all’ultimo 
comma dell’art. 216 l.f. non fosse ‘costituzionalmente obbligato’; di qui il rischio di un’altra 
pronuncia di inammissibilità. 
Dall’altro, però, non può negarsi che – al di là degli esiti e della doverosa deferenza nei 
confronti del legislatore – un certo fumus boni iuris di fondatezza della questione si respirasse 
già cinque anni fa: riecheggiante chiaramente nel monito, rivolto dalla Corte al potere 
legislativo, sulla necessità di un sistema delle pene accessorie più rispettoso del principio 
rieducativo. 
Nel senso di un necessario ripensamento di tali sanzioni, inoltre, si muove ormai chiaramente 
anche il legislatore. Il riferimento è qui alla ‘riforma Orlando’ e, precisamente, alla delega al 
Governo relativa all’ordinamento penitenziario. Più in particolare, fra i criteri e principi 
direttivi di cui al comma 85 l. 23 giugno 2017, n. 103, si legge – alla lettera u – una precisa 
indicazione nel senso di una «revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della 
rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore 
alla durata della pena principale». 
Non è chiaro se si tratti di indicazione esclusivamente concernente, nelle intenzioni del 
legislatore, l'ordinamento penitenziario; in qualunque modo la si interpreti, comunque, essa 
è certamente indicativa di una presa di coscienza rispetto al più generale problema del 
necessario rispetto del principio rieducativo da parte dell’intero apparato delle sanzioni penali, 
non solo della pena principale. Pur non affrontando esplicitamente il problema delle pene 
‘fisse’, infatti, il legislatore della riforma tenta di favorire il reinserimento sociale del condannato 
intervenendo sulle pene accessorie costituenti un ostacolo alla rieducazione, perché 
sproporzionatamente lunghe rispetto alla durata della pena principale (anche se non è noto, 
mentre scriviamo, se e come il Governo abbia dato attuazione al criterio di delega) . Un 
problema di sproporzione – quello segnalato nella materia penitenziaria – tipico anche delle 
sanzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 216 l.f., e a cui l’accoglimento dell’odierna questione 
di legittimità costituzionale da parte della Consulta metterebbe fine. 
  
 
[1] L’ordinanza fa riferimento, in particolar modo, a Cass. pen., sez. 5, sent. 20 settembre 2007, n. 39337; 
Cass. pen., sez. 5, sent. 18 febbraio 2010, 17690; Cass. pen., sent. sez. 5, 10 novembre 2010, n. 269. Si veda 
inoltre, in questa Rivista, 18 febbraio 2015, P. Chiaraviglio, Quale la durata delle pene accessorie per il 
bancarottiere fraudolento?. 
[2] C. Cost., sent. 14 aprile 1980, n. 50, in Riv. it. dir. proc. pen., con nota di C.E. Paliero, Pene fisse e 
Costituzione: argomenti vecchi e nuovi, 1891, 725 ss. 
[3] Rispettivamente: Corte d’Appello di Trieste, ord. 20 gennaio 2011; Cassazione penale, ord. 21 aprile 
2011. 
[4] C. Cost., sent. 21 maggio 2012, n. 134, in questa Rivista, 1 giugno 2012, con nota di L. Varrone, Sui limiti 
del sindacato di costituzionalità delle previsioni sanzionatorie, in un caso concernente le pene accessorie interdittive 
per il reato di bancarotta fraudolenta e in Guida al diritto, con nota di V. Manes, Nei casi di condanna per 
bancarotta fraudolenta resta l’inabilitazione «fissa» dall’esercizio dell’impresa, 27, 2012, 62 ss. 
 
 

* * * * * 
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La Cassazione 'torna alla carica': di nuovo alla Consulta la questione 
di legittimità costituzionale della disciplina transitoria della confisca per equivalente 

prevista per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate 
 

Cass. civ., Sez. II, ord. 14 settembre 2017 (dep. 29 dicembre 2017), n. 31143, 
Pres. Petitti, Rel. Falaschi, Ric. Lonati 

 
di Andrea Chibelli 

 
 
1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, torna a dubitare 
della legittimità costituzionale del regime transitorio della confisca per equivalente prevista 
dall’art. 187-sexies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, di seguito t.u.f.), ponendo la seguente questione: è compatibile con 
il quadro costituzionale e, in particolare, con gli artt. 3, 25, co. 2, e 117, co. 1, Cost. (quest’ultimo 
in relazione all’art. 7 della CEDU) la previsione normativa che estende l’operatività della misura 
ablatoria anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 
che l’ha introdotta e ciò quand’anche queste siano state trasformate da reato a illecito 
amministrativo, ma “il complessivo trattamento sanzionatorio generato dalla depenalizzazione sia in 
concreto meno favorevole di quello applicabile in base alla legge vigente al momento della commissione del 
fatto”? 
Il tema – di stringente attualità e di grande interesse per il mondo penalistico – torna dunque 
all’attenzione della Corte costituzionale dopo la decisione con la quale, qualche mese fa, il 
giudice delle leggi aveva dichiarato inammissibili questioni di analogo tenore già sollevate 
dalla Corte di legittimità [1]. 
Nell’ordinanza in esame, il Collegio rimettente si confronta proprio con tale precedente, al 
deliberato scopo di superare le criticità che avevano impedito alla Corte costituzionale di 
entrare nel merito dei dubbi di costituzionalità in precedenza avanzati dai giudici a quibus. 
  
2. La questione è nota, ma è opportuno qui brevemente riassumerla. 
Con la legge 18 aprile 2005, n. 62, il legislatore è intervenuto a modificare la disciplina 
sanzionatoria dettata dal t.u.f. e ha previsto, tra l’altro, che, in caso di condanna per un illecito 
amministrativo sanzionato dal medesimo testo normativo, ove non sia possibile confiscare il 
prodotto o il profitto dell’illecito e i beni utilizzati per commetterlo, sia disposta la confisca di 
“somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente” (art. 187-sexies, co. 2). 
L’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 ha poi stabilito che tale regime trovi applicazione 
anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore di tale legge – con cui sono 
state depenalizzate alcune figure di reato e sono stati introdotti corrispondenti illeciti 
amministrativi – e ciò salvo che il relativo procedimento penale non sia già stato definito. 
Da qui i dubbi di legittimità costituzionale della novella legislativa, nella parte in cui, come 
visto, prevede la possibilità di applicare una misura spiccatamente afflittiva – quale è la 
confisca per equivalente – anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in 
vigore della legge, postulando così una sostanziale retroattività della sanzione in questione. 
Esattamente quanto è avvenuto nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità. 
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3. In dettaglio, la vicenda che ha dato origine alla controversia esaminata dalla Cassazione 
nell’ordinanza in commento può essere così riassunta. 
Nel 2006, la Consob contesta a un finanziere l’illecito amministrativo di cui all’art. 187- bis t.u.f., 
con l’accusa di avere disposto, tra l’11 febbraio e il 19 marzo del 1999, l’acquisto di svariate  
migliaia di azioni di una nota società, avvalendosi di alcune informazioni privilegiate che, 
secondo l’ipotesi accusatoria, gli erano state illecitamente ‘soffiate’ da un soggetto con il quale 
l’incolpato intratteneva molteplici e consolidati rapporti d’affari. 
All’esito del procedimento istruttorio, nel marzo del 2007, l’Autorità irroga, nei confronti 
dell’imprenditore, la sanzione amministrativa di 1.500.000,00 Euro, la sanzione accessoria 
dell’interdizione, nonché la confisca dei beni per un valore di 3.057.951,00 Euro (pari al valore 
del prodotto dell’illecito contestato). 
Il provvedimento sanzionatorio – il primo, in Italia, dall’introduzione delle nuove norme sul 
market abuse – è poi confermato dalla Corte di appello di Brescia in sede di opposizione. 
Avverso detta decisione ricorre per cassazione il destinatario della sanzione, denunciando, tra 
l’altro, l’illegittima applicazione, nei suoi confronti, di una misura – la confisca per equivalente, 
appunto – introdotta nel 2005, con riferimento a un illecito commesso anni prima (quando il 
fatto costituiva reato ed era diversamente punito). E ciò alla luce del principio convenzionale 
di legalità e del corollario del divieto di irretroattività, sanciti dall’art. 7 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, destinati a trovare applicazione, come noto, non soltanto alle 
sanzioni ‘formalmente penali’ previste dalle legislazioni nazionali, ma anche alle misure 
qualificabili come ‘sostanzialmente penali’ alla luce dei criteri scolpiti dalla Corte EDU a 
partire dalle note sentenza Engel e Őztűrk, e, in quanto tali, attratte nell’ambito applicativo delle 
garanzie previste per la “materia penale”. 
Infatti, secondo il ricorrente, “inquadrando la confisca in questione nel genus delle pene e non in 
quello delle sanzioni accessorie, (…) alla luce del concetto c.d. materiale di pena accolto dalla CEDU, essa 
viola in modo palese l’art. 7 della Convenzione, in quanto avente funzione essenzialmente sanzionatoria 
(non riguardando, come nella confisca ordinaria, un apprezzamento sulla intrinseca pericolosità della 
permanenza del bene nel patrimonio del soggetto autore dell’illecito)”. 
Conclusione, questa, sostanzialmente condivisa dai giudici di legittimità, i quali, con 
l’ordinanza in commento, fanno propri i dubbi palesati dal ricorrente, ritenendo rilevante e non 
manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all’applicabilità retroattiva 
della confisca per equivalente prevista per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni 
privilegiate. 
  
4. Tuttavia, come anticipato, analoga questione è già stata sottoposta, nel recente passato, al 
vaglio del giudice delle leggi. 
In particolare, in quell’occasione, la Corte costituzionale ha aderito alla premessa argomentativa 
da cui muoveva il giudice a quo (sulla natura penale, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, della 
confisca per equivalente prevista dal t.u.f. e sulla conseguente applicabilità dell’art. 25, co. 2, 
Cost. in punto di divieto di retroattività), ma ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate 
in riferimento all’art. 187-sexies t.u.f. e all’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, 
evidenziando: 
(a) l’irrilevanza del riferimento alla disciplina dettata dall’art. 187-sexies t.u.f., in quanto 
questa disposizione si limita a regolare la confisca per equivalente, senza prevedere alcunché in 
ordine al suo regime intertemporale; 
(b) l’erroneità del presupposto interpretativo su cui si fondano i dubbi di costituzionalità 
aventi ad oggetto l’art. 9 della legge n.62/2005, in quanto si trascura la circostanza che il fatto 
addebitato ai ricorrenti nel processo principale, quando fu commesso, costituiva reato e, 
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soltanto a seguito della depenalizzazione attuata dal legislatore del 2005, esso è stato 
‘degradato’ a illecito amministrativo, mantenendo così la sua antigiuridicità. Con la 
conseguenza che “la natura penale, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, del nuovo regime punitivo previsto 
per l’illecito amministrativo comporta un inquadramento della fattispecie nell’ambito della successione 
delle leggi nel tempo e demanda al rimettente il compito di verificare in concreto se il sopraggiunto 
trattamento sanzionatorio, assunto nel suo complesso e dunque comprensivo della confisca per 
equivalente, si renda, in quanto di maggior favore, applicabile al fatto pregresso, ovvero se esso in 
concreto denunci un carattere maggiormente afflittivo”. E ciò in quanto, secondo la Corte, soltanto in 
quest’ultimo caso, “potrebbe venire in considerazione un dubbio sulla legittimità costituzionale dell’art. 
9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui tale disposizione prescrive l’applicazione della 
confisca di valore e assoggetta pertanto il reo a una sanzione penale, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, in 
concreto più gravosa di quella che sarebbe applicabile in base alla legge vigente all’epoca della 
commissione del fatto”. 
In altri termini, sostiene il giudice delle leggi, se si accetta il punto di partenza per cui, a 
prescindere dalla qualificazione di diritto interno, il nuovo trattamento sanzionatorio introdotto 
in sede di depenalizzazione continua a costituire una ‘pena’, ai fini del rispetto delle garanzie 
accordate dalla Convenzione è necessario e sufficiente che, come previsto dall’art. 7 CEDU, 
trovi applicazione la legge più favorevole tra tutte quelle che, nel corso del tempo, hanno 
disciplinato la figura di illecito. 
Da qui, ad avviso della Corte, l’errore in cui incappa il giudice a quo: ritenere che “sia in ogni caso 
costituzionalmente vietato applicare retroattivamente la confisca per equivalente. Infatti, qualora il 
complessivo trattamento sanzionatorio generato attraverso la depenalizzazione, nonostante la previsione 
di tale confisca, fosse in concreto più favorevole di quello applicabile in base alla pena precedentemente 
comminata, non vi sarebbero ostacoli costituzionali a che esso sia integralmente disposto”. 
È stato dunque il mancato scioglimento di questo preliminare nodo interpretativo a rendere le 
questioni proposte inammissibili. 
  
5. Oggi la Cassazione ‘ci riprova’, quindi, con un’articolata ordinanza, deliberatamente volta a 
“eliminare i vizi e le lacune riscontrati dalla Corte costituzionale” con il citato precedente. 
In dettaglio, richiamando quanto già statuito dal giudice delle leggi in precedenza, la Corte di 
legittimità innanzitutto ribadisce la natura ‘sostanzialmente penale’ della confisca per 
equivalente ex art. 187-sexies t.u.f., in quanto applicabile “a beni che non sono collegati al reato da 
un nesso diretto, attuale e strumentale, cosicché la privazione imposta al reo risponde a una finalità di 
carattere punitivo, e non preventivo”. 
Aggiunge poi, riallacciandosi alla più recente giurisprudenza costituzionale in materia, che “le 
sanzioni amministrative che il legislatore costruisce come amministrative restano tali nel nostro 
ordinamento, ma sono ulteriormente assistite dalle garanzie previste dall’art. 7 della CEDU ove 
abbiano carattere sostanzialmente penale alla luce della Convenzione”. 
Fatte queste premesse, il ragionamento del Collegio giunge al ‘cuore’ della questione: ad avviso 
dei giudici di legittimità, a porsi in contrasto con il quadro costituzionale è la previsione di 
applicabilità – “assoluta, incondizionata e inderogabile” – della confisca per equivalente 
prevista dall’art. 187-sexies t.u.f., quand’anche il complessivo trattamento sanzionatorio 
successivamente introdotto sia in concreto meno favorevole per l’autore della violazione 
rispetto a quello che sarebbe applicabile in base alla legge vigente all’epoca del fatto. 
Infatti, secondo la Corte, applicando le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza 
per individuare il regime più favorevole in caso di successione di leggi incriminatrici nel tempo, 
“per il trasgressore incensurato (…) l’applicazione ai fatti pregressi della nuova ipotesi di 
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confisca per equivalente determina un trattamento sanzionatorio per l’illecito depenalizzato 
complessivamente più sfavorevole”. 
E ciò in quanto, se è vero che il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per il reato 
di abuso di informazioni privilegiate era della reclusione fino a due anni, congiunta con la 
multa da venti a seicento milioni di lire (cui doveva aggiungersi la confisca soltanto in forma 
diretta), è altresì vero che la pena detentiva ben poteva essere non eseguita per effetto 
dell’applicazione di altri istituti, come, ad esempio, la sospensione condizionale della pena ex 
art. 163 e ss. c.p. o la conversione in pena pecuniaria delle sanzioni detentive brevi. 
Un esito, quest’ultimo, a cui, ad avviso del giudice rimettente, si sarebbe potuti giungere nel 
caso di specie, data la ritenuta assenza di situazioni impeditive della concessione, in favore del 
ricorrente, della sospensione condizionale della pena. Con la conseguenza che, se avesse trovato 
applicazione il regime previgente, non soltanto non sarebbe stata applicabile la sanzione 
accessoria della confisca per equivalente, ma la pena detentiva sarebbe stata ragionevolmente 
destinata a rimanere non eseguita, o, qualora contenuta nel limite di sei mesi, ad essere 
comunque convertita in una pena pecuniaria sensibilmente inferiore rispetto a quella inflitta 
con la sola sanzione amministrativa pecuniaria (per non parlare del fatto che il ricorrente 
avrebbe poi potuto anche beneficiare dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006). 
Da ciò deriva, secondo la Corte di legittimità, che “dal punto di vista del ricorrente, se si guarda alla 
reale carica di afflittività della sanzione (…) l’applicazione della sanzione penale in concreto sarebbe stata 
più favorevole rispetto alla sanzione pecuniaria amministrativa irrogata, oggetto di certa riscossione, di 
ammontare massimo notevolmente superiore e, si ribadisce, con l’aggiunta di una sanzione accessoria del 
tutto nuova, imprevedibile ed estremamente gravosa quale quella della confisca per equivalente per un 
valore pari a euro 3.057.951,00”. 
Una valutazione, questa, che, del resto, troverebbe conferma nel diverso ‘destino’ processuale a 
cui è andato incontro il concorrente nel reato, quell’insider primario che aveva riferito la notizia 
privilegiata all’odierno ricorrente e che, condannato in sede penale, è stato punito con una 
sanzione pecuniaria – per effetto della conversione dell’originaria pena detentiva – largamente 
inferiore rispetto a quella comminata dalla Consob in relazione alla condotta indubbiamente 
meno grave posta in essere dall’insider secondario (condotta, non a caso, depenalizzata dal 
legislatore del 2005). 
Ma, ciò che più conta, ad avviso della Cassazione, è proprio l’applicazione retroattiva della 
sanzione accessoria della confisca per equivalente, “sanzione non prevista e non prevedibile al 
momento della consumazione dell’illecito”. 
Infatti, a parere del Collegio, “una volta eliminata l’applicazione della confisca per equivalente ai fatti 
antecedenti la sua introduzione, il trattamento sanzionatorio amministrativo (anche se nella sostanza 
penale) che residua riacquista quella valenza complessiva di maggior favore naturalmente correlata alle 
sanzioni amministrative rispetto a quelle corrispondenti penali”. E ciò in quanto la sanzione penale – 
quand’anche quantitativamente più ridotta – presenta comunque una pluralità di effetti 
negativi, “incidendo con forza peculiare non soltanto sulla libertà, ma anche sul complessivo profilo 
pubblico della persona, segnandolo con lo “stigma” del disvalore sociale derivante da una sentenza di 
condanna del giudice penale”. 
Né potrebbe attribuirsi, secondo i giudici di legittimità, valenza di principio generale al 
disposto di cui all’art. 8, co. 3, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, che, come noto, nel regolare gli effetti 
intertemporali del più recente intervento di depenalizzazione, ha escluso che ai fatti commessi 
in precedenza possa essere applicata “una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo 
superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato” né sanzioni amministrative 
accessorie “salvo che le stesse costituiscano corrispondenti pene accessorie”. 
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Da qui la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost. (per 
l’irragionevolezza dell’eccesso di contenuto sanzionatorio rispetto allo scopo insito nella 
retroattività della nuova disciplina sanzionatoria), all’art. 25, co. 2, Cost. (per la violazione del 
principio di irretroattività della disciplina sanzionatoria più sfavorevole perché, nel regime 
transitorio, il legislatore avrebbe potuto consentire l’applicazione retroattiva della confisca di 
valore “soltanto ove la nuova sanzione completi un trattamento sanzionatorio nel complesso più mite 
della pena prevista per l’originario reato”), nonché all’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 7 
CEDU (per violazione del principio di legalità convenzionale in ragione dell’applicazione 
retroattiva di un trattamento ‘penale’ complessivamente più sfavorevole rispetto al regime 
sanzionatorio vigente al momento del fatto). 
  

*** 
  
6. L’ordinanza in commento suscita alcune riflessioni. 
La decisione è senz’altro condivisibile nella parte in cui circoscrive il petitum della questione di 
costituzionalità e censura la sola previsione dell’applicazione retroattiva della confisca per 
equivalente a un fatto di abuso di informazioni privilegiate commesso prima dell’entrata in 
vigore della legge n. 62 del 2005, così riproponendo i dubbi di legittimità costituzionale che non 
erano stati fugati dalla Corte costituzionale nel proprio precedente del 2017. 
Un precedente che, si ricorderà, non ha convinto i primi commentatori [2]. 
Due, a nostro avviso, i punti qualificanti del ragionamento seguito dalla Corte costituzionale in 
quella decisione. 
Da un lato, l’esplicito riconoscimento dell’operatività del principio di irretroattività ex art. 25, 
co. 2, Cost. anche in relazione alle sanzioni non formalmente penali (come, nella specie, una 
misura ablatoria che accede a un illecito amministrativo). 
Dall’altro lato, la scelta di ricondurre il fenomeno di successione ‘impropria’ tra reato e 
illecito amministrativo entro l’ambito applicativo della disciplina che governa la successione 
delle leggi penali nel tempo ex art. 2, co. 4, c.p. 
Soluzione, quest’ultima, in realtà non scontata, in quanto avversata da una parte della dottrina e 
contestata anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nel 2012 [3]. 
In particolare, in quell’occasione, il giudice della nomofilachia aveva affrontato il diverso 
problema interpretativo relativo alla configurabilità di un obbligo, in capo al giudice penale che 
abbia pronunciato sentenza assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, 
di rimettere gli atti all’autorità amministrativa competente allorquando la normativa 
depenalizzatrice non contenga norme transitorie al riguardo. E, in quel caso, la Corte, nella sua 
più autorevole composizione, aveva chiarito che, in virtù del principio di legalità-irretroattività 
dell’illecito punitivo amministrativo e dell’impossibilità di estensione dell’art. 2, co. 4, c.p. al 
caso in esame, dovessero ritenersi di regola esclusi dell’ambito di operatività delle 
sopravvenute norme sanzionatorie amministrative i fatti pregressi, che dunque non risultavano 
sanzionabili in alcun modo. 
Una conclusione che poggiava proprio sulla ritenuta impossibilità di ricondurre il fenomeno 
della depenalizzazione nell’ambito operativo delle regole successorie dettate per l’ipotesi di 
abrogatio sine abolitione, e ciò sulla base del rilievo della radicale diversità ed eterogeneità del 
sistema criminale e di quello punitivo amministrativo. 
Un postulato dogmatico, questo, che, come noto, la stessa Corte costituzionale ha cercato di 
preservare negli ultimi anni, con una serie di pronunce che hanno indagato i profili di 
potenziale incompatibilità del nostro sistema sanzionatorio amministrativo con i principi 
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CEDU, facendo salva l’autonomia – concettuale e normativa – delle sanzioni amministrative 
rispetto alle pene in senso stretto [4]. 
In questo composito quadro interpretativo si collocano le ‘originali’ soluzioni esegetiche 
elaborate dal giudice delle leggi nel citato precedente. 
Soluzioni che, tuttavia, la Corte costituzionale ha mostrato di non voler coerentemente 
assecondare fino in fondo: infatti, le maggiori critiche si sono appuntate proprio sulla scelta 
interpretativa di ricondurre l’ipotesi di confisca in esame nell’ambito operativo dell’art. 25, co. 2, 
Cost. in quanto misura avente natura ‘sostanzialmente penale’, ma, nel contempo, di applicare, 
in simili casi, una logica ‘compensativa’ e di circoscrivere la portata del divieto di retroattività 
ai soli casi in cui il trattamento sanzionatorio successivamente introdotto appaia, in concreto, 
complessivamente peggiorativo rispetto a quello previgente. Omettendo altresì di considerare 
che, con riferimento ai fatti pregressi, la confisca per equivalente di cui all’art. 187-sexies t.u.f. si 
atteggia però a sanzione del tutto nuova, introdotta per la prima volta proprio con il citato 
intervento normativo del 2005. 
In questa contraddizione sembra dibattersi anche l’ordinanza in esame. 
Infatti, i giudici di legittimità, da un lato, sembrano raccogliere le critiche avanzate dalla 
dottrina, ritenendo necessario eleggere, ai fini della verifica della maggiore gravosità del 
regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 62/2005 per gli illeciti depenalizzati, il punto di 
vista del ricorrente, destinatario della misura ablatoria (ovverosia la “reale carica di afflittività 
della sanzione”). Dall’altro lato, aderendo alla prospettiva accolta dalla Corte costituzionale, 
ripropongono la tradizionale dicotomia pena/sanzione amministrativa, applicando una logica 
‘compensativa’ ancorata a una distinzione ‘qualitativa’ tra le due tipologie di misure 
sanzionatorie. 
In quest’ottica, la maggiore entità della sanzione amministrativa pecuniaria successivamente 
introdotta sarebbe ‘compensata’ non tanto e non solo dall’estromissione della possibilità – del 
tutto astratta, come visto – di applicazione della pena detentiva prevista per il previgente 
illecito depenalizzato, ma dall’eliminazione di quella pluralità di effetti negativi – in primis, di 
carattere stigmatizzante – naturalmente collegati a una sentenza di condanna del giudice 
penale. 
Con la conseguenza che la sostituzione di una sanzione amministrativa pecuniaria a una 
penale sarebbe da considerarsi sempre più favorevole e ciò quand’anche essa comporti 
l’applicazione di un trattamento punitivo quantitativamente molto più gravoso rispetto a quello 
operante in relazione ai parametri sanzionatori previgenti (come avviene, nel nostro caso, con la 
previsione di un sanzione monetaria grandemente più elevata rispetto alla pena pecuniaria che, 
anche nell’ipotesi di conversione della pena detentiva, sarebbe stata irrogata). 
Nell’ottica ricostruttiva adottata dalla Corte di legittimità, infatti, a costituire un problema è il 
fatto che, accanto a tale regime punitivo, il legislatore abbia inopinatamente affiancato la 
previsione di una sanzione del tutto nuova, quale è, effettivamente, la confisca per equivalente. 
Conclusione, questa, senz’altro vera e che, per le ragioni anzidette, pone una seria ipoteca 
sull’esito della questione di legittimità costituzionale della predetta disciplina transitoria. 
Questione che, oggi, il giudice delle leggi non potrà non affrontare, atteso che il giudice 
rimettente, nel promuovere nuovamente l’incidente di costituzionalità, sembra aver 
diligentemente adempiuto l’onere di effettuare la valutazione comparativa richiesta nella 
decisione del 2017. 
Vi è tuttavia da chiedersi se, accanto a questo profilo di criticità, non ponga problemi, ancor 
prima, l’introduzione di una sanzione amministrativa – la cui maggiore gravosità non era 
parimenti prevedibile al momento del fatto – operante anche in relazione ai fatti pregressi, 
essendo anche quella una misura di carattere spiccatamente afflittivo che, ancorché priva dello 
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‘stigma’ della pena, è destinata a conculcare, in maniera più severa, la sfera giuridico-
patrimoniale della persona. E ciò alla luce proprio dell’ormai consolidata giurisprudenza della 
Corte EDU, che, come noto, adotta un approccio ‘anti-formalista’ nel vagliare la natura ‘penale’ 
di un illecito e della corrispondente sanzione ai fini dell’applicazione delle garanzie previste 
dall’art. 7 CEDU per la “materia penale” [5]. 
Problema che, a ben guardare, si pone, in termini analoghi, con le nuove ipotesi di illecito 
punite dalle inedite sanzioni pecuniarie civili, introdotte dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 per 
soppiantare le fattispecie di reato abrogate dal medesimo intervento di ‘depenalizzazione’. 
Sanzioni alle quali una parte della dottrina ha immediatamente riconosciuto carattere 
intrinsecamente ‘punitivo’, sollevando dubbi proprio sulla tenuta costituzionale del regime 
intertemporale previsto per le fattispecie che da reati vengono trasformate in ‘illeciti civili’ [6], 
presidiati da misure afflittive spesso in forma più penetrante rispetto a quelle previste per le 
ipotesi criminose sostituite [7]. 
Ma, a ben guardare, proprio qui risiede il problema: può ancora dirsi convenzionalmente (e, 
quindi, costituzionalmente) sostenibile un regime di successione ‘impropria’ che, segnando il 
passaggio dal reato all’illecito amministrativo (e, oggi, all’illecito ‘civile’), non si preoccupi di 
garantire la continuità del trattamento punitivo, ma consenta un’applicazione – 
sostanzialmente retroattiva – di una misura che, sul piano delle ricadute pratiche e 
dell’effettività afflittiva, appaia molto più gravosa rispetta a quella operante al momento della 
commissione del fatto? O, al contrario, un simile regime normativo è oggi inevitabilmente 
destinato a scontrarsi con il principio di legalità convenzionale e con il canone di irretroattività 
che ne costituisce il ‘nucleo duro’ e che, in base all’approccio ‘pragmatico’ proprio della 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non sembra ammettere sottili distinzioni in relazione 
alla ‘qualità’ della misura afflittiva o a logiche ‘compensative’ legate al maggiore o minore 
effetto stigmatizzante prodotto dalla sua applicazione? 
Un interrogativo che si fa ancor più pressante, del resto, alla luce dell’ulteriore rilievo per cui, in 
realtà, lo stesso legislatore dell’ultima tornata di depenalizzazioni, con il citato art. 8, co. 3, d.lgs. 
n. 8/2016, ha previsto un meccanismo volto proprio a ricondurre il fenomeno della successione 
‘impropria’ entro una linea di sostanziale continuità punitiva, mediante l’introduzione di un 
sistema di automatico adeguamento dell’entità della sanzione amministrativa destinata a 
‘soppiantare’ la pena originariamente stabilita per i reati depenalizzati dal medesimo testo 
normativo. 
Sorge allora il dubbio che tale assetto normativo evidenzi ulteriori profili di problematica 
compatibilità con il quadro costituzionale, accanto a quelli legati al canone convenzionale di 
legalità penale e al rilievo per cui gli obblighi convenzionali impongono ormai una 
considerazione unitaria del fenomeno sanzionatorio e un inquadramento di tutte le misure 
‘sostanzialmente punitive’ – ancorché diversamente qualificate nell’ordinamento interno – entro 
l’ambito applicativo delle garanzie sostanziali previste per la “materia penale”. 
In particolare, ci si chiede se, a differenza di quanto frettolosamente escluso dall’ordinanza in 
esame, il disposto di cui all’art. 8, co. 3 non possa oggi fungere da tertium comparationis nel 
vaglio di legittimità costituzionale delle difformi discipline transitorie dettate dalle leggi di 
depenalizzazione (come, per l’appunto, la legge n. 62 del 2005), evidenziando il potenziale 
contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza e con l’annesso canone di 
proporzionalità di una previsione normativa che prescriva l’applicazione retroattiva di una 
sanzione quantitativamente più gravosa rispetto alla precedente. E ciò nell’ambito un 
ordinamento nazionale, come il nostro, che conosce ormai un meccanismo di adeguamento 
dell’entità della ‘pena’ nel passaggio dal reato all’illecito extrapenale, escludendo così la 
possibilità di un trattamento differenziato, privo di alcuna giustificazione, non già tra misure 
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afflittive previste da sistemi disomogenei secondo la legislazione domestica (come le pene in 
senso stretto e le sanzioni amministrative), ma tra sanzioni – tutte formalmente non penali in 
base alla qualificazione di diritto interno – afferenti allo stesso sottosistema nazionale di ‘diritto 
punitivo amministrativo’ (come quelle risultanti, in passato, dalla depenalizzazione attuata 
dalle legge n. 62/2005 e, oggi, da quella realizzata con il d.lgs. n. 8/2016). 
  
 
[1] Il riferimento è a Corte cost., 10 aprile 2017, n. 68, in questa Rivista con nota di Viganò, Un’altra deludente 
pronuncia della Corte costituzionale in materia di legalità e sanzione amministrative ‘punitive’. 
[2]  Cfr. le considerazioni critiche di Viganò, Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in materia 
di legalità e sanzione amministrative ‘punitive’, cit.; Amarelli, Irretroattività e sanzioni ‘sostanzialmente’ penali: il 
discorso incompiuto della Consulta sulla confisca per equivalente ex art. 187-sexies t.u.f., in Giur. cost., 2017, 691 
ss.; Branca, Un “giro di vite” sulle sanzioni amministrative “penali” nelle sentenze n. 43, n. 68 e n. 109 del 2017 
della Corte costituzionale?, ivi, 1407 ss. 
[3] Cfr. Cass., Sez. Un., 29 marzo 2012, n. 25457. Su tale pronuncia, si veda Bianchi, La cd. “successione 
impropria”: una questione di garanzie, in Dir. pen. proc., 2012, 1211 ss. 
[4] Sul punto, si vedano, nell’ordine, Corte cost., 20 luglio 2016, n. 193; Corte cost., 10 gennaio 2017, n. 43; 
Corte cost. 11 maggio 2017, n. 109. 
[5] In argomento, di recente, Mazzacuva, Art. 7, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Corte di Strasburgo e 
giustizia penale, Torino, 2016, 237 ss.; Manes, Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2017, 988 ss. 
[6] In argomento, cfr. Giordano, Principio di legalità europeo e applicabilità retroattiva dei punitive damages in 
via transitoria: una “svista” del legislatore?, in Archivio penale, n. 1/2016 (Rivista web); Martini, L’avvento delle 
sanzioni pecuniarie civili: il diritto penale tra evoluzione e mutazione, in www.lalegslazionepenale.eu, 28.9.2016. 
[7] Regime che non è invece stato posto in discussione dalla giurisprudenza di legittimità che, al contrario, 
nelle prime applicazioni operative, ha chiarito che, a seguito dell’abolito criminis, resta comunque salva la 
possibilità, per la persona offesa, di promuovere azione di risarcimento e di sollecitare l’applicazione (a 
carico dell’autore della condotta depenalizzata) delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal citato d.lgs. 
n. 7/2016, destinate dunque a operare anche in relazione ai fatti pregressi. Così, Cass., Sez. V, 5 luglio 2017, 
n. 57699. 
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Omesso versamento IVA e obblighi nascenti dal concordato preventivo: 
la Cassazione dirime il conflitto di doveri 

 
Cass., Sez. IV, sent. 17 ottobre 2017 (dep. 17 novembre 2017), n. 52542, 

Pres. Piccialli, Est. Ranaldi, Ric. Marchionni 
 

di Enrico Basile 
 
  
1. Il reato di “Omesso versamento di IVA” ex art. 10-ter d. lgs. 74/2000 e la fattispecie affine di 
“Omesso versamento di ritenute certificate”, prevista dall’art. 10-bis d. lgs. cit., hanno 
conosciuto in anni recenti un vero e proprio boom applicativo, complice la coeva crisi economica 
del Paese. 
Nella prassi si è posto più volte l’interrogativo circa la configurabilità di esimenti a beneficio di 
chi non avesse adempiuto gli obblighi tributari per mancanza di liquidità: la prevalente 
giurisprudenza (soprattutto di merito) ha in linea di massima fornito risposta affermativa, 
concentrando l’attenzione sulla (carenza di) colpevolezza, sub specie ‘inesigibilità’ 
dell’osservanza del precetto penalmente presidiato [da ultimo v. Trib. Milano, sez. III pen., sent. 
18 febbraio 2016 -ud. 15 dicembre 2015-, n. 13701, giud. Mannucci Pacini, in questa Rivista, 
23.3.2016, con nota di S. Finocchiaro, Crisi di liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzione del 
Tribunale di Milano per difetto di colpevolezza e ‘soggettiva inesigibilità’; più in generale cfr. A. 
Ingrassia, L. Troyer, I delitti di omesso versamento ai tempi della crisi e le (as)soluzioni 
giurisprudenziali “tout comprendre c’est tout pardonner?” (nota a GIP Firenze, 27 luglio 2012), in 
Riv. dott. comm., 2013, 962 ss.; G. De Falco, La crisi di liquidità fra scusante e scriminante secondo i 
giudici di merito (nota a Trib. Piacenza, 30 luglio 2013), in Riv. pen., 2014, 517 ss.]. 
Una situazione per certi aspetti differente ha luogo allorché lo stato di difficoltà ad adempiere 
dell’impresa non attenga alla sola liquidità necessaria al pagamento delle imposte e sfoci, 
piuttosto, in una delle procedure di risanamento contemplate dal r.d. 267/1942 (l. fall.): il c.d. 
piano attestato ex art. 67, comma 3; l’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dall’art. 
182-bis; o il ‘nuovo’ concordato preventivo di cui agli artt. 160 ss., con prospettive prettamente 
risanatorie anziché di mera liquidazione concorsuale. Tutti i menzionati meccanismi di 
superamento della crisi nel contesto imprenditoriale sono connotati da una chiara matrice 
privatistica e negoziale, sulla quale si innesta un controllo giurisdizionale circoscritto a 
profili di legittimità e non di merito (per le sole ipotesi di accordo ex art. 182-bis l. fall. e 
concordato preventivo, laddove il ‘piano attestato’ rimane interamente nella sfera 
dell’autonomia privata) [in argomento cfr. F. Mucciarelli, Vecchi e nuovi istituti della legge 
fallimentare nella sentenza 24468/2009 delle Sezioni unite: successione di leggi e ruolo del bene giuridico, 
in Cass. pen., 2010, 1619 ss.]. 
La decisione in commento – emessa in un caso di omesso versamento di IVA a valle della 
presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo – prende 
condivisibilmente posizione sul terreno dell’antigiuridicità con riguardo all’art. 51 c.p., all’esito 
di una convincente lettura delle pertinenti disposizioni del r.d. 267/1942 (anche alla luce delle 
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recenti riforme nazionali e delle ultime modifiche normative che affondano le radici nella 
giurisprudenza eurounitaria). 
  
2. I fatti su cui interviene la pronuncia attengono a un sub-procedimento cautelare concernente 
il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) in relazione al delitto 
previsto dall’art. 10-ter d. lgs. 74/2000, contestato al legale rappresentante di una società per 
azioni ammessa alla procedura di concordato preventivo: a seguito del rigetto dell’originaria 
richiesta di riesame della cautela reale disposta dal G.i.p. era stato proposto ricorso per 
cassazione e la Suprema Corte aveva annullato con rinvio il gravato provvedimento, poi 
riconfermato dal Tribunale de libertate, con la conseguenza di determinare una nuova 
impugnazione in sede di legittimità. 
Il nucleo delle critiche formulate dal ricorrente avverso la misura cautelare in discorso è 
sintetizzabile nella doglianza di mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame 
(anche nel giudizio di rinvio) circa l’applicabilità al caso di specie della scriminante ex art. 51 
c.p., sul rilievo che il dovere di versare l’IVA entro il relativo termine annuale era stato 
‘paralizzato’ dall’obbligo altrettanto cogente – e anteriore alla predetta scadenza tributaria – di 
non effettuare pagamenti di crediti pregressi “per nessun motivo”, secondo quanto stabilito dal 
Tribunale civile dopo la presentazione della domanda di ammissione della società debitrice 
dell’IVA alla procedura di cui agli artt.  160 ss. l. fall. 
  
3. La motivazione della sentenza si sofferma dapprima sul contrasto riscontrabile nella 
giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra incriminazione ex art. 10-ter d. lgs. 
74/2000 e obblighi nascenti dal concordato preventivo. 
  
4. Ad avviso dell’indirizzo interpretativo maggioritario presso la Cassazione penale 
l’integrazione del delitto di “Omesso versamento di IVA” non è esclusa dalla richiesta di 
ammissione alla richiamata procedura prevista dalla legge fallimentare, ancorché intervenuta 
anteriormente allo spirare del termine fiscale [in argomento cfr. Cass. pen., sez. III, 31.3.2016 -
ud. 4.2.2016-, pres. Amoresano, est. Di Stasi, imp. Ugolini, in CED Cass., rv. 266708]. Alla base di 
tale conclusione sta il rilievo che l’imposta sul valore aggiunto è tributo ‘armonizzato’ a livello 
UE e in parte destinato all’Unione medesima (con obbligo di garantirne l’integrale riscossione in 
tutti gli Stati membri: cfr. CGUE, sent. 29.3.2012, in C-500/10), così da rimanere in linea di 
principio immune dalla falcidia operata in sede di riparto concordatario dell’attivo tra i 
creditori, compreso l’erario ai sensi dell’art. 182-ter l. fall. (ove è contemplata l’ipotesi di c.d. 
transazione fiscale nelle procedure risanatorie delle imprese in crisi, fatta eccezione per 
l’imposta sul valore aggiunto, almeno fino alla modifica, da poco intervenuta, della 
disposizione citata: v. infra). 
  
5. Una posizione minoritaria tra i precedenti del Supremo Collegio muove invece dalla 
constatazione che il debito IVA, benché non falcidiabile, rientra pur sempre nel ‘piano’ di 
risanamento, che può ad esempio prevederne la rateizzazione. Pertanto, l’inadempimento 
dell’obbligo di versare l’imposta alla scadenza annuale è suscettibile di rimanere estraneo 
all’area di rilevanza penale, a condizione che la procedura risanatoria contempli il 
versamento integrale dell’imposta sul valore aggiunto, maggiorata di interessi e sanzioni [in 
questi termini Cass. pen., sez. III, 16.4.2015 -ud. 12.3.2015-, pres. Teresi, est. Graziosi, imp. 
Fantini, in Fisco, 2015, 2067 ss., con nota di C. Santoriello, Escluso l’omesso versamento Iva per la 
società ammessa al concordato preventivo prima della scadenza del versamento]. 
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6. La sentenza in esame si conforma alla soluzione ermeneutica da ultimo richiamata, non solo 
per ragioni di complessiva coerenza dell’ordinamento giuridico (v. infra), ma prima ancora 
perché è di recente venuto meno il presupposto della ‘intangibilità’ dell’IVA con riguardo a 
meccanismi di superamento della crisi d’impresa. La Cassazione puntualizza invero che i 
giudici di Lussemburgo hanno ritenuto conforme al diritto eurounitario la facoltà di estinguere 
in misura soltanto parziale un debito IVA per effetto di una procedura di concordato preventivo 
[v. CGUE, sez. II, sent. 7.4.2016, in C-546/2014, in Riv. dott. comm., 2016, 332 ss., con nota di G. 
Chiaraviglio, Omesso versamento IVA e crisi di liquidità, inesigibilità e procedure concorsuali]. Al 
richiamato arresto della Corte di Giustizia UE ha quindi fatto seguito una rilevante modifica 
della disciplina italiana sulla c.d. transazione fiscale (art. 182-ter l. fall., come sostituito 
dall’art. 1, comma 81, l. 232/2016), che a decorrere dal 1°  gennaio 2017 può ricomprendere il 
pagamento parziale dell’IVA. Conseguentemente, il delitto di cui all’art. 10-ter d. lgs. 74/2000 
risente del mutato assetto normativo in tema di falcidiabilità dell’imposta sul valore aggiunto 
nell’ambito di una procedura risanatoria. 
  
7. La descritta antinomia tra l’incriminazione ex art. 10-ter d. lgs. 74/2000 e gli obblighi 
nascenti dalla domanda di ammissione al concordato preventivo induce il Supremo Collegio a 
interrogarsi su come rimediare alla contraddizione ordinamentale derivante dalle due 
contrapposte norme, entrambe cogenti e dotate del medesimo rango nella gerarchia delle fonti. 
Le strade astrattamente percorribili per raggiungere l’obiettivo – osserva la Corte – potrebbero 
passare tanto dall’elemento materiale (per il venir meno dell’obbligo fiscale in conseguenza 
dell’ammissione al concordato preventivo e al connesso divieto di effettuare pagamenti al di 
fuori di tale procedura), quanto attraverso il coefficiente psichico da riscontrare in capo 
all’agente (carenza di dolo rispetto alla condotta di omesso versamento), oppure ancora 
dall’applicazione della scriminante codificata nell’art. 51 c.p., sotto forma di adempimento di un 
dovere (qui non adempiere “per nessun motivo” obbligazioni anteriori alla fase concordataria). 
La Cassazione ritiene di concentrarsi sulla dimensione di antigiuridicità del comportamento, 
anche perché nel caso di specie la precedente pronuncia di annullamento con rinvio aveva 
appunto sollecitato il Tribunale de libertate a scrutinare i fatti nella prospettiva dell’art. 51 c.p. 
onde garantire l’osservanza del principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico. 
  
8.  La decisione in commento considera inappagante il percorso motivazionale seguito dal 
giudice della cautela in punto di applicabilità della richiamata scriminante, sotto due distinti e 
convergenti profili. 
In primis la Suprema Corte reputa incondivisibile la statuizione del Tribunale del riesame 
secondo cui – aderendo all’orientamento maggioritario presso la giurisprudenza di legittimità 
(v. supra) – l’avvio di una procedura risanatoria non osta alla configurabilità del reato tributario, 
poiché pur essendo la definitiva ammissione al concordato preventivo intervenuta in un 
momento successivo allo spirare del termine di versamento dell’IVA, era stato comunque 
emesso precedentemente (a seguito della domanda presentata dalla società debitrice) un 
provvedimento giurisdizionale che vietava di pagare debiti anteriori. Ne segue che l’ordine del 
Tribunale civile mirante a salvaguardare la par condicio creditorum – contrariamente a quanto 
opina il giudice della cautela penale, che non ritiene tale prescrizione espressione di un dovere 
derivante da norme giuridiche – rappresenta senza dubbio fonte di obblighi vincolanti per il 
destinatario, dotati peraltro di preciso aggancio nella legge fallimentare e presidiati in via 
indiretta anche attraverso la comminatoria penale con riguardo a ipotesi di bancarotta 
preferenziale. 
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In secondo luogo, la pretesa ‘intangibilità’ dell’IVA postulata dal Tribunale del riesame non 
trova più riscontro nel vigente assetto normativo, in base al quale è consentita – entro certi 
limiti – la falcidiabilità dell’imposta in discorso (v. supra), né si può sostenere che la procedura 
risanatoria di concordato preventivo costituisca mero strumento dell’autonomia privata nella 
composizione della crisi di impresa, assumendo per contro rilievo pubblicistico sia per gli 
interessi economici coinvolti (non limitati a quelli del debitore e dei creditori), sia per la 
giurisdizionalizzazione del meccanismo di risanamento. 
  
9. La Cassazione si concentra infine sulla “evidente discrasia” tra la disposizione incriminatrice 
ex art. 10-ter d. lgs. 74/2000 e le previsioni della legge fallimentare di cui costituisce espressione 
il provvedimento emesso dal Tribunale civile dopo la richiesta di ammissione al concordato 
preventivo: la chiave di volta per la soluzione dell’antinomia è individuata, come detto, nel 
disposto dell’art. 51 c.p. 
Per un verso, assodata la legittimità dell’ordine promanante dall’Autorità giudiziaria, rimane 
fuor di dubbio che l’omesso versamento di IVA verificatosi nella vicenda in esame rispondesse 
a interessi di rilievo (anche) pubblicistico, di pari rango rispetto a quelli erariali. 
Per altro verso, anche il requisito generale di proporzione valido in tema di scriminanti risulta 
soddisfatto nel caso di specie, giacché si realizza un contemperamento tra le esigenze alla base 
dell’ordine impartito (superamento della crisi d’impresa e tutela della par condicio creditorum) e i 
contrapposti interessi erariali al pagamento integrale dell’IVA, ora non più ‘assoluti’ e 
suscettibili anzi di ridimensionamento al cospetto di procedure risanatorie [sulla necessità di 
bilanciamento, in ottica persino preminente rispetto alla logica di non contraddizione 
nell’ordinamento, v. ad esempio Cass. pen., sez. IV, 7.11.2002 -ud. 19.9.2002-, n. 37262, pres. 
Coco, est. Brusco, imp. Cassano, in CED Cass., rv. 222613; in dottrina, per tutti, M. Romano, Art. 
51, in Id., Commentario sistematico del codice penale, I, 3a ed., Milano, 2004, 548]. 
Conclusivamente si esclude la configurabilità del fumus commissi delicti e, in applicazione 
dell’art. 51 c.p., è annullata senza rinvio la gravata misura cautelare reale. 
  

*** 
  
10. La pronuncia qui concisamente annotata rappresenta un valido esempio di attenzione da 
parte della giurisprudenza penale (anche di legittimità) alle concrete dinamiche imprenditoriali, 
tanto più in una fase di prolungata difficoltà economica del Paese, come pure alle non poche – 
né marginali – problematiche connesse ai rapporti tra le disposizioni incriminatrici in materia 
tributaria e le procedure di risanamento (comprendenti – a seguito dell’incessante e disordinato 
percorso riformatore intrapreso a partire dal 2005 – non solo il concordato preventivo, ma anche 
l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il c.d. piano attestato ex art. 67, comma 3, l. fall.). 
Il percorso motivazionale della Suprema Corte si segnala del resto sia per la coerenza rispetto a 
canoni giuspenalistici fondamentali, sia per l’adozione di una prospettiva di respiro 
sovranazionale nello scrutinare la vicenda dedotta in giudizio. 
  
11. Sebbene non possano manifestarsi perplessità di sorta per quanto concerne il complessivo 
dictum della Cassazione nel caso di specie, qualche riserva emerge con riferimento a uno 
specifico passaggio della motivazione, laddove la Suprema Corte sottolinea la matrice 
‘pubblicistica’ del concordato preventivo, che “si snoda in un percorso giurisdizionalmente 
disegnato e vigilato, per ricevere infine una ratifica di quanto deliberato dai creditori sulla proposta del 
debitore da parte dell’organo giurisdizionale”. 
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L’argomento che precede, pure fatto proprio da ulteriori decisioni penali di legittimità, appare 
scarsamente persuasivo nella misura in cui sembrerebbe far dipendere l’applicabilità della 
scriminante ex art. 51 c.p. dalla natura (para-)giurisdizionale della procedura concordataria, 
trascurando tuttavia la circostanza che la c.d. transazione fiscale (ai sensi del novellato art. 182-
ter l. fall.) è consentita anche nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli 
artt. 182-bis ss. l. fall., vale a dire meccanismi di risanamento nei quali l’Autorità giudiziaria 
riveste un ruolo ben poco pregnante, essendo chiamata alla mera ‘omologazione’ di un’intesa 
negoziale tra debitore e creditori. D’altro canto, persino nella procedura a più elevato tasso di 
‘giurisdizionalità’ (id est il concordato preventivo) la Cassazione civile nella sua più autorevole 
composizione ha chiarito che “il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul 
giudizio di fattibilità della proposta di concordato (…), mentre rimane riservata ai creditori la 
valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo 
economico del piano ed i rischi inerenti” [così Cass. civ., sez. un., 23.1.2013, n. 1521, I.S. s.a.s. c. 
Fall. I.S. s.a.s., in Giur. it., 2013, 2538 ss., con nota di G. Fauceglia, La Cassazione e il concordato 
preventivo]. 
  
12. Al di là dei controversi margini di sindacato del Tribunale civile in sede di ammissione al 
concordato preventivo (o di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), rimane 
irrisolta, sullo sfondo, la non meno cruciale questione delle ricadute dei menzionati 
meccanismi di matrice (largamente) privatistica sull’immutato arsenale penalistico della 
legge fallimentare, inopinatamente trascurato dalle riforme intervenute negli ultimi lustri e 
pressoché privo di raccordo con le nuove procedure di superamento della crisi d’impresa, 
eccezion fatta per la peculiare previsione di ‘esenzione’ (sic!) da talune ipotesi di bancarotta 
giusta art. 217-bis l. fall. [in argomento cfr., in generale, A. Alessandri, Profili penali delle procedure 
concorsuali. Uno sguardo d’insieme, Milano, 2016, passim; con specifico riferimento alla norma di 
favore introdotta nel 2010 v. invece, con varietà di accenti, F. Mucciarelli, L’esenzione dai reati di 
bancarotta, in Dir. pen. proc., 2010, 1474 ss.; F. D’Alessandro, Il nuovo art. 217-bis l. fall., in Società, 
2011, 201 ss.; G. Cocco, Esenzioni dai reati di bancarotta nel “nuovo” art. 217-bis della legge 
fallimentare, in Ind. pen., 2011, 5 ss.; nonché, volendo, E. Basile, Art. 217-bis l. fall. e gruppi di 
società, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, 203 ss.]. 
 
 

* * * * * 
 
 

Guida in stato di ebbrezza e sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità: 
il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria 

della sospensione della patente 
 

Cass., Sez. IV, sent. 27 settembre 2017 (dep. 19 ottobre 2017), n. 48330, 
Pres. Ciampi, Rel. Tanga, Ric. Braghetto 

 
di Lorenzo Rovini 

 
  
1. Con la sentenza qui illustrata, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione afferma che, 
se il giudice sostituisce al conducente in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di 
pubblica utilità, non può contestualmente sospendergli la patente. 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7007-cass483302017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/7007-cass483302017.pdf
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Più nello specifico, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso presentato dall'imputato a 
mezzo del proprio difensore, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al 
punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa della 
sospensione della patente di guida applicata. 
  
2. Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, il Tribunale di Ivrea – 
pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione alla violazione dell'art. 186 
C.d.S. – applicava all'imputato la pena di 4 mesi di arresto e 1000 € di ammenda, sostituendola 
ex art. 186 comma 9-bis C.d.S. con il lavoro di pubblica utilità; il Tribunale, conseguentemente, 
applicava anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 
guida per 9 mesi. 
  
3. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, 
deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 9-
bis, in quanto la norma è chiara nello stabilire che, laddove nel corso dello svolgimento dei 
lavori di pubblica utilità il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena 
sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere 
ripristinate. 
L'utilizzo del termine “ripristinare” implica necessariamente il pregresso venir meno della 
sanzione amministrativa accessoria e tale “venir meno” non può che essere fatto risalire al 
momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro 
di pubblica utilità. Solo l'esito dello svolgimento di tale misura, d'altro canto, può essere 
determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida; 
pertanto, si sostiene che il giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione 
amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del 
lavoro di pubblica utilità. 
  
4. Nell'analizzare il motivo di ricorso, il Supremo Collegio parte dall'analisi del dato normativo 
sottolineando come effettivamente il comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S. affermi a chiare lettere che, 
«in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e 
dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della 
patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato». 
Nel caso, invece, di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica 
utilità, il giudice che procede (o il giudice dell'esecuzione), su richiesta del Pubblico Ministero o 
di ufficio, con le formalità di cui all'art. 666 c.p.p. e tenuto conto dei motivi, dell'entità e delle 
circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con «ripristino» di quella 
sostituita, «della sanzione amministrativa della sospensione della patente» e della misura di 
sicurezza della confisca. 
Per la Suprema Corte risulta determinante il fatto che la norma, per l'ipotesi di violazione degli 
obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, stabilisca che il giudice 
dispone la revoca della pena sostitutiva con “ripristino” di quella sostituita e della sanzione 
amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine “ripristinare” non 
può che significare “rimettere in vigore”, “ristabilire”, “riportare ad uno stato precedente”: ciò 
presuppone che, prima del ripristino, l'efficacia delle sanzioni inflitte – ivi compresa la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida – sia stata 
sospesa. Peraltro, secondo la Cassazione, in caso di immediata esecutività della sanzione 
amministrativa della sospensione della patente, sarebbe altamente fondato il rischio – 
ovviamente soltanto nel caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità – di rendere vani gli 
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effetti della successiva riduzione alla metà della sospensione stessa, visti i tempi fisiologici 
necessari per la fissazione dell'udienza volta a dichiarare estinto il reato e disporre il 
dimezzamento della sanzione amministrativa stessa. 
  

*** 
  
6. Ad avviso di chi scrive, le conclusioni ermeneutiche alle quali giunge la pronuncia in 
commento sono condivisibili. 
In primo luogo, risulta certamente apprezzabile l'adozione di un canone ermeneutico 
maggiormente conforme al testo normativo, dove il legislatore, nel considerare l'ipotesi di 
violazione degli obblighi connessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, utilizza 
appositamente il termine “ripristino” riferendosi, allo stesso tempo, alla pena detentiva 
sostituita nonché alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Dalla 
lettura della norma appare chiaro, dunque, che durante il periodo di svolgimento dei lavori di 
pubblica utilità non sia soltanto la pena detentiva a dover rimanere sospesa, ma anche la 
sanzione amministrativa della sospensione della patente e la confisca del veicolo, le quali 
potranno essere ripristinate soltanto in caso di esito negativo dei lavori di pubblica utilità. 
Particolarmente condivisibile, specie in prospettiva di tutela dell'imputato, nonché in linea con 
la ratio della norma, risulta l'assunto secondo il quale l'immediata esecutività della sanzione 
accessoria della sospensione della patente comporterebbe inevitabilmente il rischio di vanificare 
gli effetti premiali previsti dall'art. 186 comma 9-bis C.d.S. in caso di corretto svolgimento dei 
lavori di pubblica utilità (riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente). 
Nell’ambito della disciplina in esame, infatti, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria 
con quella del lavoro di pubblica utilità costituisce una vera e propria procedura di tipo 
premiale: il giudice dell’esecuzione, una volta ultimata l'esecuzione della pena sostitutiva e 
sempre che il funzionario preposto riferisca in termini positivi circa la prestazione lavorativa 
posta in essere dall’imputato, fissa un’udienza in esito alla quale, ove condivida tale 
valutazione, assume una serie di provvedimenti favorevoli al soggetto condannato, come 
dichiarare estinto il reato, disporre la revoca della confisca del veicolo (se precedentemente 
inflitta) e dimezzare la durata della sospensione della patente di guida [1]. Il tempo fisiologico 
occorrente per la fissazione di una nuova udienza volta a dichiarare estinto il reato è 
solitamente piuttosto significativo, per cui – qualora venga immediatamente sospesa la patente 
di guida dal momento di sostituzione della pena detentiva – risulta fondato il rischio che al 
momento di tale udienza l'imputato abbia già sopportato l'integrale periodo di sospensione 
della patente di guida, rendendo assolutamente ininfluente il successivo dimezzamento del 
periodo di sospensione stesso. 
In questo senso, l'operazione ermeneutica compiuta dai giudici di legittimità appare 
comprensibilmente mossa dall'intento di azzerare, a tutela dell'imputato, il rischio che 
quest'ultimo non possa beneficiare, in caso di efficace e diligente prestazione di un servizio a 
favore della collettività, del dimezzamento di tale periodo di sospensione della patente di guida 
(il che renderebbe del tutto vano l'istituto il quale mira ad incentivare comportamenti virtuosi 
attraverso un decremento della sanzione punitiva [2]). 
  
7. In definitiva, la Suprema Corte finisce per adottare un'interpretazione particolarmente 
garantista, ancorché strettamente letterale, dell'art. 186 comma 9-bis del C.d.S., che tiene conto 
allo stesso tempo delle finalità che la norma si pone di raggiungere, nonché degli attuali tempi 
fisiologici di durata del processo, sempre nell'ottica di apprestare un'idonea e significativa 
tutela all'imputato. 
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[1] In tal senso, Corte Cost. n. 198/2015; 
[2] Così, Corte Cost. 198/2015. 
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO 
 
 

Rinnovazione del dibattimento ex art. 525, 2° comma c.p.p. e tutela 
della dignità della vittima: alla Corte di Giustizia una questione interpretativa 

in ordine alla direttiva 2012/29/UE 
 

Trib. Bari, Sez. II Penale, ord. 10 ottobre 2017, proc. n. 2571/13 R.G.N.R., 
Pres. Guida, Giud. Cistulli e Moretti, Imp. G. M. e H. S. 

 
di Filippo Marchetti 

 
  
1. Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Bari, sezione II penale, ha sollevato, ai sensi 
dell’art. 267 TFUE, una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea riguardo agli artt. 16, 18 e 20, lett. b della Direttiva 2012/29/UE, che istituisce 
disposizioni minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato [1]. 
Come si vedrà, la vicenda in esame si inscrive – finendo per costituire un ulteriore, inedito 
tassello all’interno di un già variegato mosaico – nel dibattito concernente i rapporti tra 
contraddittorio, diritto al confronto, immediatezza e tutela dei dichiaranti (in particolare se 
persone offese dal reato). 
  
2. Ecco, in breve, la vicenda processuale. Gli imputati G.M. e H.M. venivano tratti a giudizio per 
rispondere dei delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), e di truffa (art. 640 c.p.). 
Nel corso dell’istruzione dibattimentale, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, 
venivano ascoltati come testimoni le persone offese M.G. e L.E. (quest’ultima costituita parte 
civile). Tuttavia, in data 21 febbraio 2017, veniva a mutare la composizione del Collegio a 
seguito del trasferimento ad altra sede di uno dei componenti; a tal punto, in conformità agli 
insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, il difensore di uno degli imputati, non 
acconsentendo alla lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in dibattimento dai 
testimoni (nonché dalle persone offese), chiedeva che si procedesse alla riescussione delle fonti 
dichiarative. 
A fronte di siffatta richiesta, il Collegio – su sollecitazione del Pubblico Ministero – riteneva 
doveroso sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione 
pregiudiziale: «Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b della Direttiva 29/2012/UE debbano essere interpretati nel 
senso che essi ostano a che la persona offesa debba essere sottoposta nuovamente all’audizione dinanzi al 
mutato giudicante quando una delle parti processuali ai sensi degli artt. 511, comma 2, c.p.p. e 525 
comma 2, c.p.p. (come costantemente interpretati dalla giurisprudenza di legittimità) neghi il consenso 
alla lettura dei verbali delle dichiarazioni già in precedenza rese dalla stessa persona offesa nel rispetto del 
contraddittorio ad un giudice diverso nello stesso processo». 
  
3. Come accennato, la questione sollevata dal Tribunale di Bari si colloca nel solco del dibattito, 
particolarmente acceso e attuale, relativo ai possibili spazi di interferenza fra il diritto 
dell’imputato al confronto con il proprio accusatore (previsto dall’art. 111, 3° comma Cost., 
nonché dall’art. 6, 3° paragrafo lett. d Cedu) e il rispetto della dignità dei testimoni. Tuttavia, 
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al fine di comprendere appieno i profili di inedita rilevanza connessi alla particolare situazione 
in esame, si rende necessario ripercorrere il ragionamento del giudice territoriale, con specifico 
riferimento all’interpretazione tanto delle norme interne, quanto dei principi ricavabili dal 
diritto comunitario, con opportuni riferimenti anche alle garanzie previste (in particolare per 
l’accusato in un processo penale) dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 
Dal primo punto di vista, il Tribunale di Bari afferma di non poter disporre, senza il consenso 
delle parti, la lettura dei verbali relativi alle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalle 
persone offese dinanzi all’originario Collegio, a ciò ostando il granitico filone interpretativo che 
presidia la materia, consacrato nella pronuncia Iannasso delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione [2]. In tale, autorevole precedente i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che, 
mutata la composizione del giudicante, è da escludere che «quando l’ammissione della prova 
sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p. abbia il 
potere di disporre la lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente […]. Tale 
interpretazione […] è imposta dal carattere eccezionale delle norme che, deviando dai principi 
di oralità e immediatezza del processo, derogano al generale divieto di lettura dei verbali delle 
dichiarazioni non raccolte dal giudice stesso che deve deliberare» [3]. 
Orbene, il Tribunale, pur mostrando di non condividere l’orientamento delle Sezioni Unite, 
ritiene di non potersene discostare. Al riguardo, viene richiamato l’insegnamento della Corte 
Costituzionale che, chiamata più volte a pronunciarsi in materia, ha da ultimo ricordato che la 
disciplina de qua è funzionale, non già a sanare «una presunta incompletezza o inadeguatezza 
della originaria escussione, ma si fonda sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto 
rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garantito dalla semplice 
lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova 
stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, 
anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell'esame 
e del controesame» [4]. Pertanto, nel caso di specie, il giudice, mancando il consenso della 
difesa, risulta tenuto a disporre la rinnovazione dell’audizione delle persone offese. 
  
4. Ricostruiti nei termini che precedono i referenti normativi interni, il Tribunale procede 
all’analisi del diritto di matrice eurounitaria, nel quale – seguendo il percorso tracciato 
dall’ordinanza in commento – pare potersi scorgere un appiglio per il superamento in parte qua 
della tetragona giurisprudenza di legittimità. 
In particolare, il giudice territoriale richiama, in primis, il combinato disposto di cui agli artt. 
2 del TUE, 1 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in base al quale il 
rispetto della dignità umana (in particolar modo delle vittime di reato che debbano deporre nel 
processo penale come testimoni), costituendo un obiettivo fondamentale dell’Unione Europea, 
osterebbe a che la persona offesa dal reato sia chiamata, in assenza di una specifica esigenza, 
a rendere nuovamente dichiarazioni dinanzi al nuovo giudicante per il solo fatto che una 
delle parti processuali si sia opposta alla lettura del precedente verbale. Una simile pretesa, in 
particolare da parte del difensore dell’imputato, configurerebbe un abuso del diritto di difesa, 
essendo sostanzialmente diretta a determinare un’irragionevole compressione di libertà e diritti 
riconosciuti espressamente dalla Carta Nizza (art. 54 della Carta) [5]. 
All’interno della cornice definita da tali principi vanno – a mente del giudice territoriale – 
collocate, poi, le disposizioni della Direttiva 2012/29/UE concernenti l’ascolto delle vittime del 
reato. Qui, alla previsione di ordine generale relativa all’obbligo per gli Stati Membri di adottare 
misure di protezione contro la vittimizzazione secondaria e di salvaguardia della dignità delle 
vittime durante gli interrogatori o le testimonianze (art. 18), si aggiunge quanto disposto 
specificamente all’art. 20, lett. b della Direttiva, secondo cui il numero delle audizioni della 
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vittima deve essere limitato al minimo e le occasioni di rinnovazione delle dichiarazioni non 
devono comunque eccedere quanto si riveli strettamente necessario ai fini dell’indagine 
penale [6]. 
Nella medesima prospettiva deve poi essere considerato, secondo il Tribunale rimettente, anche 
l’interesse di natura civilistica della persona offesa che rivesta anche la qualità di danneggiato 
dal reato (giusta la disposizione di cui all’art. 16 della Direttiva). Da tale punto di vista, la 
necessaria ripetizione del dibattimento finirebbe per allungare irragionevolmente i tempi del 
processo in contrasto con la garanzia di cui all’art. 6, 1° paragrafo Cedu, la cui portata ben può 
essere estesa fino a ricomprendere, fra i titolari, anche la parte civile [7]. 
Proseguendo nell’analisi dello sviluppo argomentativo dell’ordinanza, pare necessario 
sottolineare come il Tribunale, per conferire maggiore autorevolezza alle proprie posizioni, 
faccia riferimento alla pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nel noto caso Pupino. In 
proposito, si sottolinea come in quell’occasione la Corte di Giustizia avesse affermato che, in 
base agli artt. 2 e 8, n. 4 della Decisione Quadro 2001/220/GAI [8], gli Stati Membri dovevano 
ritenersi obbligati «ad agire per garantire alle vittime in particolare un trattamento debitamente 
rispettoso della loro dignità personale durante il procedimento, ad assicurare che le vittime 
particolarmente vulnerabili benefici[assero] di un trattamento specifico che rispond[esse] in 
modo ottimale alla loro situazione e a garantire, ove [fosse] necessario proteggere le vittime, in 
particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, la 
facoltà da parte loro, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni 
che consent[issero] di conseguire tale obiettivo e che [fossero] compatibili con i principi 
fondamentali del proprio ordinamento» [9]. 
Il precedente richiamato e il principio ivi affermato, secondo il Tribunale di Bari, osterebbero 
alla ripetizione della prova dichiarativa già resa dalla persona offesa nell’ipotesi di mutamento 
del giudice. Più precisamente, essendosi già espletato un completo contraddittorio 
dibattimentale, la pretesa di una sua riedizione – quest’ultima non potendo aggiungere 
alcunché in termini di rispetto della garanzia dell’equo processo [10], ma, per converso, 
comportando una lesione della dignità del dichiarante – dovrebbe considerarsi un indebito, 
defatigante (e, in ultima analisi, non consentito) esercizio del diritto di difesa, funzionale più 
ad allungare i tempi del procedimento, che a garantire all’imputato un giusto processo. 
A parere dei giudici baresi, infatti, il necessario bilanciamento degli interessi contrapposti deve 
essere raggiunto attraverso il sapiente utilizzo del principio di proporzionalità, talché, 
assumendo la dignità della persona offesa quale diritto fondamentale, andrebbe privilegiata la 
soluzione che comporti il minor sacrificio della stessa. 
  
5. Orbene, l’interpretazione prospettata nell’ordinanza è destinata ad aprire un fronte 
parzialmente inedito nel dibattito circa l’indefettibilità del rispetto del principio di 
immediatezza, da un lato, e la tutela dei testimoni (in particolare delle vittime), dall’altro. 
In proposito – non potendosi in questa sede che focalizzare l’attenzione sugli elementi essenziali 
– vale la pena di ricordare come sia tradizionalmente accolta l’opinione secondo cui [11] il 
diritto dell’imputato al confronto con il proprio accusatore possa subire talune attenuazioni in 
ragione di specifiche esigenze di protezione di cui quest’ultimo sia portatore. In tale contesto si 
inscrivono, come è noto, le disposizioni che consentono di procedere all’esame della persona 
offesa particolarmente vulnerabile [12] secondo modalità (attraverso la possibilità, se del caso, 
che l’audizione si svolga in un luogo diverso dal Tribunale; con l’utilizzo di un vetro specchio; o 
mediante domande poste dal giudice, eventualmente assistito da un esperto in psicologia) e 
tempistiche (prevedendosi l’escussione prima del giudizio, in sede di incidente probatorio) 
diverse da quelle ordinarie [13]. 
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Nell’interpretazione dei giudici baresi, però, la tutela della vittima in quanto tale (nonché della 
sua dignità), entrando in conflitto con le facoltà riconosciute in base agli artt. 111, 3° comma 
Cost. e 6, 3° paragrafo lett. d Cedu, agisce come fattore in grado non solo di determinare 
un’attenuazione del diritto al confronto, bensì di porsi, addirittura, come ostativo all’esercizio di 
quest’ultimo dinanzi al nuovo giudicante, con la conseguenza di un evidente 
ridimensionamento della tendenziale indefettibilità del principio di immediatezza (peraltro, 
recentemente riaffermata a livello europeo) [14]. 
Il secondo aspetto di novità va rintracciato nella circostanza che a venire in considerazione è 
l’esigenza di tutela della vittima in quanto tale, a prescindere dalla sua eventuale condizione 
di particolare vulnerabilità. 
L’esito del percorso argomentativo svolto conduce, quindi, il Tribunale di Bari, collocandosi in 
patente contrasto con il noto orientamento delle Sezioni Unite in materia di rinnovazione del 
dibattimento a seguito di mutamento del giudice, a fornire una chiave ermeneutica di rottura 
col consolidato diritto vivente [15]. 
Non resta, dunque, che attendere il responso della Corte di Giustizia, cui spetta l’arduo compito 
di definire in termini di minor vaghezza la portata e i limiti della tutela spettante alla vittima 
del reato in sede di audizione testimoniale, nel rispetto del diritto di difesa dell’imputato. 
 
 
[1] La protezione delle vittime “dal” processo e “nel” processo è tema centrale del dibattito dottrinale 
interno, all’uopo sollecitato dal diritto eurounitario. Al riguardo si vedano, fra gli altri, i contributi riuniti 
in S. Allegrezza – H. Belluta – M. Gjaluz – L. Lupària, Lo scudo e la spada, Giappichelli, Torino, 2012; M. 
Bargis – H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2017; L. Lupària (a cura 
di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, CEDAM, Padova, 2015. 
[2] Cass. Pen., Sez. Un., 15 gennaio 1999, n. 2, Iannasso e altro, in Giust. pen., 1999, III, c. 258 ss. con nota di 
S. Patanè, L’immutabilità del giudice e la prova, nonché in Cass. pen., 1999, p. 2494 ss., con nota di P.P. 
Paulesu, Mutamento del giudice dibattimentale e diritto alla prova testimoniale. 
In generale, sul principio di immutabilità del giudice e sulle risposte ordinamentali e processuali alla sua 
violazione, si rinvia a P. Renon, Mutamento del giudice penale e rinnovazione del dibattimento, Giappichelli, 
Torino, 2008, passim; e a F. Rigo, La sentenza, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, vol. IV, 
t. 2, a cura del medesimo A., UTET, Torino, 2009, p. 534 ss. 
Da ultimo si veda Cass. Pen., sez. II, 3 aprile 2017, n. 41932, consultabile in www.iusexplorer.it. 
[3] Cass. Pen., Sez. Un., 15 gennaio 1999, n. 2, cit., Motivazione della decisione, § 2. 
[4] Così, da ultimo, Corte Cost., ord. 7 giugno 2010, n. 205, in Giur. cost., 2010, n. 3, p. 2392 ss. Al riguardo, 
anche per un’esaustiva indicazione delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale in 
materia, si rinvia a P. Renon, La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a seguito di mutamento del giudice 
nel prisma della giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2011, n. 4, p. 3333 ss. 
[5] Il percorso argomentativo sembra qui evocare il dibattito sull’abuso del processo; non essendo questa 
la sede per approfondire tale, fondamentale, tematica, si rinvia, per tutti, a E.M. Catalano, L’abuso del 
processo, Giuffrè, Milano, 2004, passim. 
[6] Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare come la garanzia in parola sia expressis verbis riferita alla fase 
investigativa. In proposito, però, il dato testuale parrebbe non avere un significato precettivo 
necessariamente univoco: sottolinea, in particolare, G. Illuminati, op. cit., p. 72 che l’esplicito richiamo alla 
fase delle indagini ‹‹non va inteso come limitativo ad una specifica fase del procedimento, anche perché 
una distinzione netta tra indagini preliminari e dibattimento […] non è comune a tutti gli ordinamenti››. 
[7] In tal senso Corte e.d.u., sez. II, 29 luglio 2008, Ricorso n. 34573/03, Nervegna c. Italia, §14; Corte e.d.u., 
Grande Camera, 17 gennaio 2002, Ricorso n. 32967/96, Calvelli e Ciglio c. Italia, § 58. Nonché, in dottrina, S. 
Buzzelli – R. Casiraghi – F. Cassibba – P. Concolino – L. Pressacco, Commento all’art. 6 Cedu, in G. Ubertis e 
F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2016, p. 144. 
[8] Adottata in data 15 marzo 2001(G.U. L 82 del 22 marzo 2001), poi sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE. 
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[9] Così, C.G.U.E., Grande Sezione, sent. 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, §52, consultabile in Cass. pen., 
2005, p. 3541, con nota di L. Lupària, Una recente decisione della Corte di Giustizia sull’allargamento delle ipotesi 
di audizione del minore in incidente probatorio. 
Per un’analisi dell’effetto di tale pronuncia (nonché della successiva C.G.U.E., sent. 21 dicembre 2011, C-
597/10, X) sull’ordinamento interno, in generale, e sull’istituto dell’incidente probatorio, in particolare, si 
vedano, da diversi punti di vista, A. Capone, Incidente probatorio e tutela della vittima del reato, in Riv. dir. 
proc., 2012, n. 2, p. 344 ss.; L. Lupària, Vittime vulnerabili e incidente probatorio: la normativa italiana supera il 
vaglio della Corte UE, in questa Rivista, 21 dicembre 2011. 
[10] La direttiva, in più punti, ricorda come le prerogative della vittima debbano trovare attuazione 
facendo salvi i diritti della difesa. 
[11] In proposito, si vedano, almeno, S. Buzzelli, Il panorama delle garanzie a protezione della “fonte fragile”: il 
contesto europeo, in C. Cesari (a cura di), Il minorenne fonte di prova nel processo penale, Giuffè, Milano, 2008, p. 
10 ss.; F. Cassibba, La tutela dei testimoni “vulnerabili”, in O. Mazza – F. Viganò (a cura di), Il pacchetto 
sicurezza” 2009. Commento al D.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 
2009, Giappichelli, Torino, 2009, p. 312 ss.; G. Illuminati, La vittima come testimone, in Lo statuto europeo delle 
vittime di reato, cit., p. 63 ss.; O. Mazza, Misure di protezione della vittima fonte di prova, in Giur. it., 2012, n. 2, 
p. 477; M. Stellin, Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU, in www.archiviopenale.it (n. 
1/2015, Rivista Web), p 1 ss.; G. Ubertis, Argomenti di procedura penale, III, Giuffrè, Milano, 2011, p. 127 ss. 
[12] Condizione desumibile da indici oggettivi (ad esempio, la natura del reato), ovvero soggettivi (ad 
esempio, l’età del dichiarante), oggi cristallizzati, si direbbe in modo non tassativo, nell’art. 90-quater c.p.p. 
Per un’analisi della giurisprudenza convenzionale relativa al necessario bilanciamento fra gli interessi 
difensivi e quelli dei testimoni “vulnerabili” (su tutte Corte e.d.u., 20 gennaio 2005, Ricorso n. 30598/02, 
Accardi e altro c. Italia), A. Balsamo, Il contenuto dei diritti fondamentali, in R.E. Kostoris (a cura di), Manuale di 
procedura penale europea, II ed., Giuffrè, Milano, 2017, p. 146 ss.; M. Stellin, op.cit., p. 27 ss.; C. Valentini, 
Contraddittorio, immediatezza, oralità, in A. Gaito (a cura di), Principi europei della procedura penale, Dike, 
Roma, 2016, p. 449 ss. 
[13] L’articolato sistema di modalità protette di audizione dei soggetti vulnerabili (nella fase delle indagini 
preliminari, in incidente probatorio e in dibattimento) è delineato dagli artt. 351, 362, 398 e 498 c.p.p. In 
argomento F. Delvecchio, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 
2012/29/UE, in questa Rivista, 11 aprile 2016; E. Lorenzetto, Audizioni investigative e tutela della vittima, in M. 
Bargis – H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale, cit., p. 337 ss.; A. Presutti, Le audizioni protette, 
in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale, cit., p. 375 ss. 
[14] Come è noto, a partire da Corte e.d.u., sez. III, 5 luglio 2011, Ricorso n. 8999/07, Dan c. Moldavia, la 
Corte europea ha ritenuto necessario il contatto diretto fra giudice e prova dichiarativa in appello, allorché 
si renda necessario mutare il giudizio di attendibilità del teste e il giudicante, sulla base di tale 
rivalutazione, pronunci sentenza di condanna in riforma di un’assoluzione. Da ultimo, Corte e.d.u., sez. I, 
29 giugno 2017, Ricorso n. 63446/13, Lorefice c. Italia. L’orientamento non può, tuttavia, dirsi consolidato, 
avendo la Corte ritenuto, in talune occasioni, sufficiente una motivazione rafforzata: in tal senso Corte 
e.d.u., sez. IV, 27 giungo 2017, Ricorso n. 22036/10, Chiper c. Romania. In ordine all’adeguamento 
giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta, in questa Rivista, 5 ottobre 2016, 
con nota di E. Lorenzetto, Reformatio in peius in appello e processo equo (art. 6 CEDU): fisiologia e patologia 
secondo le Sezioni Unite) e normativo alle pronunce della Corte Europea in tema di rinnovazione della 
prova dichiarativa in appello, si vedano, fra i tanti, H. Belluta – L. Lupària, La parabola ascendente 
dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3, 2017, p. 
151 ss.; M. Ceresa-Gastaldo, La riforma dell’appello, tra malinteso garantismo e spinte deflattive, ivi, p. 163 ss.; D. 
Chinnici, Contraddittorio, immediatezza e parità delle parti nel giudizio di appello. Estenuazioni interne e 
affermazioni europee, in Proc. pen. giust., 2015, n. 3, p. 172 ss. 
[15] Al riguardo, non si ignora come l’indirizzo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità in tema di 
mutamento del giudice dibattimentale trovi, secondo parte della dottrina, i propri naturali prolegomeni 
proprio in alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. Ciò apre alla eventualità, nel caso in 
cui la diversa soluzione ermeneutica proposta dal Tribunale di Bari dovesse ricevere accoglimento da 
parte della Corte di Giustizia, che si determini una sorta di cortocircuito normativo dalle implicazioni a 
priori difficilmente definibili. 
  

https://www.penalecontemporaneo.it/d/1137-vittime-vulnerabili-e-incidente-probatorio-la-normativa-italiana-supera-il-vaglio-della-corte-ue
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1137-vittime-vulnerabili-e-incidente-probatorio-la-normativa-italiana-supera-il-vaglio-della-corte-ue
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4628-la-nuova-fisionomia-della-vittima-del-reato-dopo-l-adeguamento-dell-italia-alla-direttiva-201229ue
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4628-la-nuova-fisionomia-della-vittima-del-reato-dopo-l-adeguamento-dell-italia-alla-direttiva-201229ue
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4953-reformatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo-art-6-cedu-fisiologia-e-patologia-secondo-le-sezioni
https://www.penalecontemporaneo.it/d/4953-reformatio-in-peius-in-appello-e-processo-equo-art-6-cedu-fisiologia-e-patologia-secondo-le-sezioni
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA CIVILE E AMMINISTRATIVA 
 
 

Misure di prevenzione personali: foglio di via obbligatorio e violazione dell’art. 8 C.E.D.U. 
 

TAR Umbria, sent. 24 ottobre 2017, n. 720, Pres. Potenza, Est. Amovilli, Ric. Karpov 
 

di Antonello Fiori 
 
 

1. Con la recente sentenza depositata lo scorso 20 novembre 2017, n. 720 il Tribunale 
Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha dichiarato l’illegittimità della 
misura del “foglio di via obbligatorio” adottato dall'Autorità di pubblica sicurezza in assenza 
di un’adeguata istruttoria relativa alla situazione familiare del destinatario del 
provvedimento e, pertanto, in violazione dell’art. 8 della CEDU. 
  
2. Giova premettere che la suddetta misura di prevenzione personale è attualmente prevista e 
disciplinata all’art. 2 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e viene adottata dal 
Questore in presenza di determinate condizioni. 
In particolare, il provvedimento del foglio di via è adottato nei confronti di 
soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, delle persone che vivono abitualmente con i 
proventi di attività delittuose ovvero nei confronti di coloro che sono dediti alla commissione 
di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, 
la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 del D.lgs. n. 159/2011). 
Nello specifico, qualora tali individui, alla stregua di un giudizio prognostico, risultino essere 
pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dal luogo di residenza [1], il Questore può 
rimandarveli (ordine di rimpatrio) con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio. 
Ai destinatari del provvedimento questorile viene quindi inibito di rientrare, senza preventiva 
autorizzazione ovvero non prima del termine stabilito (comunque non superiore a tre anni) nel 
comune dal quale sono stati allontanati. 
L’applicazione della misura de qua è legata, in sostanza, alla ricorrenza dei seguenti 
presupposti: la riconducibilità della persona ad una delle anzidette categorie previste dall'art. 1 
del D.lgs. n. 159/2011, il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica nei confronti del 
soggetto, ed il trovarsi quest'ultimo fuori dei luoghi di residenza [2]. 
  
3. È opportuno soffermarsi sul citato presupposto concernente la valutazione del “giudizio di 
pericolosità”, oggetto nel tempo di plurimi interventi da parte della giurisprudenza. 
In particolare, per costante orientamento interpretativo, la sussistenza della pericolosità non 
richiede prove compiute della commissione di reati, ma si giustifica ex se con riguardo ad 
episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell'Autorità di Polizia, rivelino 
oggettivamente un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti da parte di un 
soggetto rientrante in una delle categorie previste dalla legge [3]. 
È stato affermato, inoltre, che il provvedimento preventivo di rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti del soggetto dai 
quali possano desumersi indici di pericolosità per la sicurezza pubblica [4]; comportamenti che, 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5217-tar-umbria-n.-7202017.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5217-tar-umbria-n.-7202017.pdf
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tuttavia, non debbono necessariamente concretarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, 
ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata 
generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso [5]. 
 
4. Al fine di poter illustrare, compiutamente, il percorso argomentativo seguito dai Giudici 
amministrativi nella sentenza in commento, è necessario riportare, brevemente, i fatti oggetto 
della specifica vicenda processuale. 
Il ricorrente, residente a Roma, si trovava a Terni per assistere il padre gravemente malato e 
ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. Durante la permanenza in città veniva 
trovato in possesso di eroina e, quindi, anche in considerazione dei precedenti penali e di 
polizia a suo carico, se ne disponeva il rimpatrio con foglio di via obbligatorio verso il suo luogo 
di residenza, con diffida di rientrare a Terni per la durata di tre anni. 
A sostegno dell’impugnativa del provvedimento emanato dall’autorità di pubblica sicurezza, il 
ricorrente deduceva, tra gli altri, un difetto di istruttoria in quanto l’Amministrazione non 
avrebbe valutato le esigenze di assistenza al padre e di tutela dell’unità familiare, quale diritto 
fondamentale della persona garantito dall’art. 8 della Convenzione E.D.U. 
  
5. Il Collegio, come anticipato, ha accolto il ricorso e, conseguentemente, ha annullato i 
provvedimenti impugnati (foglio di via obbligatorie adottato dal Questore unitamente al 
decreto del Prefetto di rigetto del ricorso gerarchico) sulla base delle seguenti considerazioni. 
Innanzitutto, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, i giudici 
amministrativi confermano che i provvedimenti di rimpatrio per motivi di sicurezza pubblica, 
quale il foglio di via obbligatorio, costituiscono manifestazione della più ampia discrezionalità 
amministrativa in quanto tipici atti con finalità preventiva basati su un giudizio prognostico di 
pericolosità sociale. 
Di conseguenza, gli stessi sfuggono al sindacato giurisdizionale se non sotto i profili 
dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione o del 
travisamento della realtà fattuale [6]. 
Ebbene, proprio sulla scorta di tale ultimo assunto è stato censurato l’operato dell’Autorità di 
polizia. Difatti, il gravato foglio di via obbligatorio, pur dando effettivamente atto dei numerosi 
precedenti di polizia a carico del ricorrente (tra cui quelli concernenti la violazione della 
normativa in materia di stupefacenti, nonché dell’assenza di interessi lavorativi o di studio 
presso il Comune di Terni) è stato ritenuto viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria 
unitamente alla violazione dell’art. 8 della Convenzione E.D.U. che tutela, quale diritto 
fondamentale della persona, l’integrità familiare. 
L'art. 8 C.E.D.U., ricordano i giudici, salvaguarda l'unità familiare, intesa quale vincolo tra 
genitori e figli o tra parenti legati da consanguineità e convivenza effettiva. Pertanto, come ogni 
diritto fondamentale non è soggetto a restrizioni salvo che le stesse siano previste dalla legge e 
soltanto per fini legittimi (assicurare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere 
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la 
protezione dei diritti e delle libertà altrui) nei limiti di quanto strettamente necessario per 
perseguirli (art. 8 §.2) [7]. 
Secondo le conclusioni cui è giunto il collegio, quindi, l’avere ignorato le esigenze di assistenza 
di un familiare, specie se malato, ha costituito un’indebita ingerenza nella sua serenità familiare, 
concretizzatasi in un difetto d'istruttoria per non aver l'autorità di pubblica sicurezza valutato la 
particolare situazione familiare e di salute del padre del ricorrente nemmeno in seguito – giova 
evidenziare – a quanto già disposto dallo stesso Tribunale in sede cautelare [8]. 
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6. La decisione resa dal Tar Umbria ha offerto degli spunti interessanti in ordine all’attività 
istruttoria cui sarebbe tenuta l’Autorità di pubblica sicurezza al fine di irrogare la misura di 
polizia del foglio di via obbligatorio. 
In particolare, fermo restando il necessario giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica 
(unitamente all’integrazione, come visto, degli ulteriori presupposti legislativi) l’Autorità 
avrebbe, in aggiunta, l’onere di valutare anche la situazione familiare del destinatario della 
misura, pena l’eventuale illegittimità del provvedimento adottato nel caso in cui si traduca nella 
lesione del diritto fondamentale all’unità familiare dello stesso (sancito dall’art. 8 della 
Convenzione E.D.U.). 
Tale diritto, tuttavia, nel nostro ordinamento non deve intendersi in senso assoluto [9], 
pertanto, spetterà all’Autorità questorile provvedere a bilanciare motivatamente il diritto alla 
vita familiare con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire 
minacce all'ordine pubblico. Attività che comporta, anche in questo caso, esercizio della 
discrezionalità e un giudizio di proporzionalità, soggetto com’è noto al sindacato del giudice 
amministrativo. 
Si rimane in attesa, comunque, degli eventuali sviluppi o precisazioni da parte della giurisprudenza in 
ordine all’individuazione di ulteriori ipotesi ovvero condizioni connessi alle situazioni familiari 
personali (rispetto all’assistenza al genitore malato) la cui sussistenza potrebbe comportare 
l’inapplicabilità della misura di polizia ovvero l’adozione, se possibile, di adeguate modalità esecutive della 
stessa compatibili con la tutela dell’unità familiare. 
 
 
[1] Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, per “luogo di residenza” deve intendersi 
non tanto la residenza anagrafica, ma il luogo di residenza reale ed effettiva, vale a dire quello di dimora 
abituale in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per 
l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo 
svolgimento delle normali relazioni sociali (In tal senso, tra le tante pronunce, Cass. civ., sez. 3, 14 maggio 
2013, n. 11550; Cass. civ., sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25726; Cass. civ., sez. 5, 13 giugno 2008, n. 15938). 
[2] Il contenuto dettagliato delle prescrizioni imposte con il provvedimento in questione è rinvenibile nel 
R. D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., ed in particolare agli 
artt. 295, 296 e 297. 
[3] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 368; T.A.R. Liguria (Geova), sez. I, 13 luglio 2017, n. 608 e 
24 febbraio 2016, n. 202; T.A.R. Lazio (Roma), sez. I, 03 febbraio 2017, n. 1831; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 
sez. I, 2 agosto 2014, n. 646. 
[4] Cfr. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 27 maggio 2014, n. 273. 
[5] Cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige (Bolzano), sez. I, 3 marzo 2017, n. 83; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 8 
febbraio 2017. 
[6] In tal senso, T.A.R. Umbria, sez. I, 8 ottobre 2012, n. 412. 
[7] Cfr. Cass. Penale, sez. I, 29 settembre 2015, n. 48684. 
[8] Lo stesso TAR, in via cautelare, aveva emesso apposita ordinanza n. 97/17 con cui, accogliendo le 
richieste del ricorrente, invitava la P.A. ad un “doveroso” rinnovo del procedimento alla luce delle 
documentate esigenze di assistenza e tutela della unità familiare, quale diritto fondamentale della persona 
tutelato anche dalla stessa. 
[9] Cass. Civile, sez. VI, 10 settembre 2015, n. 17942; Cass. Civile, sez. I, 20 agosto 2003, n. 12226. 
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Una nuova pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo 
in materia di imprevedibilità della condanna penale: il caso Navalnyye c. Russia 

 
C. eur. dir. uomo, Sez. III, sent. 17 ottobre 2017, Navalnyye c. Russia, ric. n. 101/15 

 
di Silvia Bernardi 

 
 

1. La Corte di Strasburgo è recentemente tornata a esprimersi in materia di art. 7 Cedu e 
imprevedibilità della condanna penale, con una sentenza che, per la sua potenziale capacità di 
influire sulle complesse vicende politiche interne relative allo Stato russo, non ha mancato negli 
ultimi mesi di suscitare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale. 
Ricorrenti davanti alla Corte europea, infatti, sono i fratelli Aleksey e Oleg Navalnyy, il primo 
dei quali è noto per essere un blogger e attivista politico, leader del principale partito 
d’opposizione all’attuale governo russo, conosciuto negli ultimi anni per le sue accese 
campagne contro la corruzione; entrambi lamentavano di essere stati condannati ingiustamente 
dai giudici nazionali per i reati di frode contrattuale e riciclaggio, venendo puniti per condotte 
che, al tempo della loro commissione, a loro giudizio non potevano ragionevolmente integrare 
le fattispecie incriminatrici in questione (e dunque in spregio ai principi di cui all’art. 7 Cedu) e 
a seguito di un procedimento penale sostanzialmente “politico”, che li aveva privati delle 
fondamentali garanzie previste dall’art. 6 Cedu. 
  
2. Le vicende che portarono alla condanna dei ricorrenti possono essere riassunte in questi 
termini. Oleg Navalnyy, nella qualità di direttore del “Main Centre for Long Distance Mail”, 
società filiale del servizio postale russo, nel 2008 era venuto a conoscenza dell’impossibilità per 
tale ente (derivante da “sopravvenuta incapacità operativa”) di continuare a fornire alcuni 
specifici servizi a due distinte società clienti, la Yves Rocher Vostok e la MPK. Grazie a tale 
informazione e ai rapporti che in virtù della propria posizione aveva intrecciato con i 
rappresentanti delle due società in questione, il ricorrente riusciva a favorire la conclusione di 
un contratto per la fornitura dei medesimi servizi tra quest’ultime e una quarta società, 
denominata GPA, costituita qualche mese prima e controllata da un’ulteriore società di 
proprietà della famiglia Navalnyy. Nessuno dei due ricorrenti formalmente rivestiva un ruolo 
direttivo all’interno di GPA, sebbene Oleg Navalnyy fosse verosimilmente suo amministratore 
di fatto. 
Per adempiere alle proprie obbligazioni, nondimeno, GPA subappaltò i servizi in questione a 
una serie di altre società specializzate: in questo modo, la stessa riuscì a mantenere i rapporti 
contrattuali con Yves Rocher Vostok fino a fine 2012 e con MPK fino al marzo 2013. 
Nel dicembre 2012, tuttavia, il direttore generale di Yves Rocher Vostok sporse denuncia, 
lamentando che i dipendenti e rappresentanti della propria società erano stati fuorviati e perciò 
fraudolentemente indotti a stipulare il contratto con GPA. Le autorità inquirenti russe 
avviavano quindi un procedimento penale, che si concludeva con la condanna dei due 
ricorrenti – divenuta definitiva nel 2015 − per i reati di truffa contrattuale e riciclaggio. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177665
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177665
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Secondo i giudici russi, infatti, i ricorrenti avevano costituito la “società fantoccio” GPA al fine 
specifico di approfittare delle informazioni privilegiate acquisite all’interno dell’organizzazione 
del servizio postale russo e indurre alla contrattazione le società Yves Rocher Vostok e MPK, 
clienti di quest’ultima, pur sapendo di dover successivamente subappaltare i servizi offerti e, 
dunque, facendole cadere in un errore che aveva condizionato la conclusione del contratto. La 
differenza tra il prezzo da costoro pagato e quello versato ai propri subappaltatori che GPA 
aveva incamerato – quantificata in 26 milioni di rubli provenienti dalla società Yves Rocher 
Vostok e altri 4 milioni di rubli provenienti dalla società MPK − veniva pertanto considerata 
quale profitto del delitto di truffa, il cui reimpiego nell’attività d’impresa (attraverso i 
pagamenti delle spese di gestione di GPA e dei dividendi) integrava a sua volta il secondo reato 
contestato a titolo di riciclaggio. 
  
3. Esaurite le possibili vie di ricorso interne, i fratelli Navalnyy ricorrevano alla Corte europea 
dei diritti dell’uomo, sostenendo che la condanna irrogata dalle autorità giudiziarie russe si 
ponesse in radicale contrasto con gli articoli 6, 7 e 18 Cedu. 
In punto di legalità della condanna, in particolare, i ricorrenti adducevano che le condotte 
contestate in sede penale costituivano in realtà legittimi comportamenti negoziali, posti in 
essere nell’ambito di una lecita e trasparente attività imprenditoriale, che i giudici nazionali 
avevano considerato punibili in virtù di un’interpretazione tanto ampia e ambigua delle 
fattispecie incriminatrici in questione da risultare del tutto imprevedibile. I comportamenti 
ascritti ai ricorrenti, difatti, non potevano correttamente essere ricondotti alla fattispecie 
delittuosa russa in materia di frode commerciale [1], in quanto erano assenti alcuni dei requisiti 
legali, e in particolare l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale (elemento secondo il 
codice penale russo del reato di “frode contrattuale”), l’illiceità della condotta, il 
furto/appropriazione di beni altrui, il danno patrimoniale cagionato alla vittima. 
A ciò si aggiungeva che lo stesso procedimento penale condotto nei loro confronti doveva 
ritenersi arbitrario e perciò iniquo, oltre che irrispettoso delle garanzie imposte dai § 1 e 3 
dell’art. 6 Cedu in materia di parità delle armi e diritto di difesa (poiché molte delle prove 
testimoniali e documentali di cui la difesa degli imputati aveva chiesto l’assunzione erano state 
rigettate) e pubblicità della sentenza (poiché la data di emissione del dispositivo era stata 
appositamente spostata per evitare la partecipazione di stampa e pubblico). 
Da ultimo, i ricorrenti lamentavano inoltre una violazione da parte dello Stato russo del divieto 
stabilito dall’art. 18 Cedu di applicare le restrizioni ai diritti e alle libertà garantiti dalla Cedu 
per scopi differenti da quelli perseguiti dalla Convenzione stessa: e ciò perché il procedimento 
penale e la condanna contro di loro emessa avevano uno scopo chiaramente estraneo ai fini 
perseguiti dalla Cedu, ossia quello di ostacolare l’attività pubblica e politica del primo dei 
due ricorrenti. 
  
4. I giudici di Strasburgo riconoscono la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti, 
condannando lo Stato russo per la riscontrata violazione e dell’art. 7, e dell’art. 6 Cedu. 
Anzitutto, la Corte europea ricorda che i principi sanciti dall’art. 7 Cedu, espressamente 
finalizzati a tutelare l’individuo dal rischio di procedimenti e condanne arbitrari, non sono 
limitati al divieto di applicazione retroattiva dei reati e delle pene, ma impongono altresì che gli 
illeciti penali e le relative sanzioni siano definiti chiaramente dalla legge: “legge” che, 
secondo la costante giurisprudenza di Strasburgo, comprende tanto il diritto scritto, quanto 
quello di fonte giurisprudenziale, e che deve rispettare precisi standard qualitativi, declinati in 
termini di accessibilità e prevedibilità [2]. 
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Di conseguenza, la Corte riconosce che il suo compito nel caso di specie non è quello di 
pronunciarsi in merito alla responsabilità penale dei ricorrenti, bensì di chiarire se i 
comportamenti per cui costoro sono stati condannati dai giudici nazionali fossero o meno 
riconducibili con sufficiente chiarezza a una fattispecie incriminatrice accessibile e prevedibile 
fin dal tempo della condotta. 
A tal proposito, i giudici europei denotano che le autorità giudiziarie interne, nel pronunciare la 
sentenza di condanna contro i due ricorrenti, hanno proposto e adottato una interpretazione 
alternativa della norma del codice penale russo che prevede il reato di “frode commerciale”: 
esse, infatti, hanno apertamente disancorato l’applicazione della norma incriminatrice in 
questione dai principi stabiliti dal codice civile in materia di libertà contrattuale e attività 
commerciali, giungendo a riconoscere integrato il delitto di truffa contrattuale pur in assenza 
di un effettivo inadempimento contrattuale o di un’altra causa di nullità o invalidità del 
contratto. Effetto di una simile interpretazione, tuttavia, è quello di rendere indistinguibili 
eventuali condotte fraudolente poste in essere nell’ambito di rapporti contrattuali e condotte 
perfettamente legittime [3]. 
Oltre a ciò, la Corte osserva che nessun inadempimento contrattuale può essere addebitato a 
GPA, poiché i contratti sono stati correttamente eseguiti per un numero considerevole di anni, 
senza che le controparti abbiano mai obiettato alla scelta della società di subappaltare i 
servizi offerti, prassi che peraltro sembra essere usuale nel settore commerciale in questione (e 
che, in assenza di un espresso divieto sancito contrattualmente, deve altresì ritenersi lecita ai 
sensi del diritto civile russo). 
I giudici russi, pertanto, avrebbero accollato in capo a GPA (e ai ricorrenti condannati) un 
obbligo di rendere i propri contraenti edotti dell’esistenza di alternative più vantaggiose e 
comunque di offrire loro gli stessi prezzi richiesti dai propri subappaltatori, sebbene tale 
obbligo non abbia alcuna base normativa, né possa semplicemente intendersi quale corollario 
del generale principio di buona fede contrattuale; similmente, la Corte europea osserva che non 
possono considerarsi “motivi di lucro” idonei a integrare il reato di truffa i meri fini di profitto 
inerenti a una qualsiasi attività commerciale, censurando l’incapacità delle corti interne di 
individuare un chiaro discrimen tra finalità lecite e illecite. 
Alla luce di tali osservazioni, i giudici di Strasburgo giungono alla conclusione che la condanna 
penale subita dai due ricorrenti sia stata l’esito di un’interpretazione estensiva e 
imprevedibile della legge penale a loro discapito; così come essi non potevano prevedere che 
le loro condotte, lecite sotto il profilo del diritto contrattuale, avrebbero integrato il reato di 
frode commerciale, peraltro, gli stessi non potevano nemmeno attendersi che l’utilizzo dei 
proventi di tale attività per i fini della propria impresa avrebbe ulteriormente integrato il delitto 
di riciclaggio. La violazione dell’art. 7 Cedu viene così pacificamente accertata. 
  
5. Con riguardo alla lamentata inosservanza delle garanzie del giusto processo, la Corte ritiene 
che le censure relative alla violazione dell’art. 6 Cedu debbano essere lette alla luce di quanto 
già accertato rispetto all’illegittimità della condanna penale. 
Già in un altro caso concernente il medesimo ricorrente Aleksey Navalnyy (C. eur. dir. uomo, 
sez. III, sentenza 23 febbraio 2016, Navalnyy e Ofitserov c. Russia) la Corte aveva riscontrato che 
la totale incompatibilità tra le condotte contestate all’imputato e la norma incriminatrice 
richiamata rende il procedimento penale arbitrario e dunque lesivo dell’art. 6 § 1 Cedu [4]. 
Anche con riferimento alla vicenda in esame, i giudici di Strasburgo non possono non censurare 
il fatto che le autorità giudiziarie interne non abbiano mai considerato le obiezioni mosse dai 
ricorrenti in merito alla sostanziale liceità dei comportamenti loro ascritti, né che le stesse 
abbiano ritenuto di poter condannare gli imputati pur in assenza dei requisiti legali delle 
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fattispecie incriminatrici contestate: di conseguenza, la decisione assunta dai giudici interni nel 
procedimento penale svolto nei confronti dei ricorrenti viene dalla Corte considerata arbitraria 
e manifestamente irragionevole. 
L’arbitrarietà del procedimento penale, pertanto, lede di per sé il “diritto a un giusto 
processo” riconosciuto a tutti gli individui dall’art. 6 Cedu, in una maniera così rilevante da 
far passare in secondo piano tutte le ulteriori violazioni delle garanzie processuali previste dalla 
Convenzione, che quindi la Corte non ritiene necessario esaminare. 
  
6. Per quanto riguarda l’addotta violazione dell’art. 18 Cedu, invece, la decisione della Corte 
europea è nel senso dell’inammissibilità ratione materiae. Gli articoli 6 e 7 Cedu di cui è stata 
accertata la violazione, infatti, non sono norme che introducono restrizioni esplicite o implicite 
ai diritti convenzionalmente garantiti, tali da attivare il controllo della Corte ai sensi dell’art. 18 
Cedu. La censura relativa alle motivazioni politiche del procedimento penale subito dai 
ricorrenti, peraltro, secondo i giudici di Strasburgo è già stata adeguatamente affrontata in 
punto di arbitrarietà e conseguente illegittimità della condanna e del processo in sé. 
Questo profilo ha peraltro dato adito alla stesura di due opinioni parzialmente dissenzienti, 
allegate alla sentenza. A opinione dei giudici che non condividono la scelta di rigettare per 
inammissibilità il ricorso sub art. 18 Cedu, infatti, tale norma potrebbe invero essere invocata in 
congiunzione con l’art. 6 Cedu, il quale, non proteggendo diritti considerati assoluti dalla 
Convenzione, sicuramente include restrizioni esplicite e implicite alle garanzie processuali 
contemplate. La decisione della Corte viene dunque criticata per aver ingiustificatamente e 
irragionevolmente ridotto il campo applicativo dell’art. 18 Cedu, la cui ratio, alla luce anche dei 
lavori preparatori della Convenzione, viene rintracciata proprio nello scopo di impedire 
abusive e illegittime limitazioni dei diritti e libertà convenzionalmente riconosciuti da parte 
degli Stati, e quindi di fungere da deterrente rispetto all’insorgere di nuovi regimi anti-
democratici in Europa. 
La violazione dell’art. 18 Cedu doveva dunque essere esaminata nel merito dalla Corte, a 
giudizio dei dissenzienti, poiché l’utilizzo dello strumento del processo penale da parte dello 
Stato al fine − apertamente anti-democratico − di reprimere il dissenso politico rientra 
perfettamente tra gli abusi che la norma invocata mira a prevenire [5]. 
  

*** 
  
7. La pronuncia esaminata appare interessante, oltre che per le rilevanti ripercussioni che può 
avere all’interno del sistema politico russo, anche perché è espressiva della peculiare concezione 
di legalità penale adottata dalla giurisprudenza di Strasburgo. 
La violazione dell’art. 7 Cedu nel caso de quo, infatti, poggia sull’accertata adozione da parte 
dell’autorità giudiziarie russe di una interpretazione nuova delle norme incriminatrici in 
questione, la quale ha esteso la portata applicativa delle fattispecie penali in senso 
sfavorevole ai ricorrenti e in maniera non prevedibile. 
Del resto, non solo la Corte di Strasburgo adotta in materia di legalità penale un approccio 
tipicamente sostanzialista, che, al fine di contemperare le esigenze dei diversi sistemi giuridici 
europei cui i principi convenzionali devono essere applicati, considera equivalenti il formante 
legale e quello giurisprudenziale quali fonti del diritto penale, ma la stessa appare pienamente 
consapevole del fatto che, anche nei sistemi di civil law, la componente interpretativa frutto 
dell’elaborazione degli organi giurisdizionali non possa in alcun modo essere eliminata, e debba 
dunque essere presa in considerazione al fine di assicurare il rispetto delle garanzie previste 
dalla Convenzione. 
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L’art. 7 Cedu, pertanto, non può in alcun modo essere letto nel senso di limitare il progressivo 
processo di chiarificazione e integrazione della legge penale operato dalle giurisprudenze 
nazionali – processo che i giudici di Strasburgo considerano anzi necessario per garantire la 
rispondenza del diritto interno alle concrete e mutevoli esigenze sociali [6] – a condizione, 
tuttavia, che tale evoluzione non leda le garanzie poste a tutela dell’individuo: e quindi il 
risultato del processo interpretativo deve essere coerente con la sostanza dell’illecito penale e 
allo stesso tempo prevedibile [7]. 
Nel caso in esame, proprio lo scollamento tra la norma penale scritta e l’interpretazione di essa 
proposta dai giudici russi, tale da non consentire neanche a posteriori una chiara delimitazione 
tra condotte lecite e condotte penalmente illecite, ha indotto la Corte europea a considerare la 
condanna assolutamente imprevedibile. Più che un mutamento giurisprudenziale in malam 
partem − considerando che il tema degli eventuali precedenti giurisprudenziali contrastanti non 
viene mai affrontato nella sentenza in esame − oggetto di censura a opera dei giudici europei 
sembra dunque essere l’interpretazione irragionevolmente estensiva delle norme 
incriminatrici proposta dai tribunali nazionali, non congruente rispetto alla sostanza 
dell’illecito e incapace di soddisfare i necessari standard di chiarezza, determinatezza e 
prevedibilità imposti dalla Convenzione. 
 
 
[1] Che, ai sensi dell’articolo 159.4 cod. pen. russo, è definita quale “fraud committed in conjunction with 
deliberate non-compliance with contractual obligations in the commercial sphere”. Per “frode” si intende, ai sensi 
dell’art. 159 cod. pen. russo, “the theft of another’s property or the acquisition of the right to another’s property by 
way of deception or abuse of trust”. 
[2] Per una più completa esposizione della giurisprudenza evolutiva della Corte Edu in materia di legalità 
penale, si possono richiamare i contributi di A. Bernardi, Art. 7 “Nessuna pena senza legge”, in S. Bartole – B. 
Conforti – G. Raimondi, Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2001; A. 
Esposito, Il diritto penale flessibile: quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Torino, 2008; V. Manes, 
Art. 7 CEDU, in S. Bartole - P. De Sena - V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012; E. Nicosia, 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto penale, Torino, 2006; M. Scoletta, La legalità penale nel sistema 
europeo dei diritti fondamentali, in C. E. Paliero - F. Viganò (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013; F. 
Mazzacuva, Art. 7. Nulla poena sine lege, in G. Ubertis - F. Viganò (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia 
penale, Torino, 2016. 
[3] Cfr. § 63 della sentenza in commento. 
[4] Nel caso richiamato, la Corte europea riconosceva infatti che Aleksey Navalnyy e il secondo ricorrente, 
un imprenditore russo, erano stati condannati a seguito di un procedimento iniquo (irrimediabilmente 
condizionato dalla precedente condanna, in un processo separato all’interno del quale i ricorrenti non 
avevano potuto partecipare, di un terzo co-accusato) per comportamenti che tuttavia non potevano che 
considerarsi lecite condotte negoziali, in assenza di qualsiasi intento illegittimo in capo a loro. In quel caso, 
la Corte di Strasburgo aveva considerato assorbente l’accertata violazione dei principi generali in materia 
di giusto processo ai sensi dell’art. 6 § 1 Cedu, ommettendo di esaminare anche la censura riguardante la 
violazione dell’art. 7 Cedu. 
[5] Cfr. la Partly dissenting opinion dei giudici Keller e Dedov e quella del giudice Serghides. 
[6] Cfr. ad esempio la sentenza della C. eur. dir. uomo del 24 maggio 1988, Müller c. Svizzera, ric. n. 
10737/84, § 29, in cui si legge: “The Court has, however, already emphasised the impossibility of attaining absolute 
precision in the framing of laws, particularly in fields in which the situation changes according to the prevailing 
views of society (…). The need to avoid excessive rigidity and to keep pace with changing circumstances means that 
many laws are inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague”. Nel caso di specie, la 
Corte affermava che concetti quali quello di “oscenità” non potevano essere oggetto di una definizione 
normative precisa e che, pertanto, fosse compito dell’interpretazione giurisprudenziale permetterne 
un’esatta comprensione, tenendo conto del sentire comune del tempo. Più recentemente, cfr. C. eur. dir. 
uomo, GC, sentenza del 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09, §§ 91-93. 
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[7] Cfr. § 55 della sentenza in commento; negli stessi termini precedentemente C. eur. dir. uomo, sentenza 
del 22 novembre 1995, C.R. c. Regno Unito, ric. n. 20190/92, § 34: “Article 7 of the Convention cannot be read as 
outlawing the gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial interpretation from case to case, 
provided that the resultant development is consistent with the essence of the offence and could reasonably be 
foreseen”. 
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OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE 
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE 

 
 

Pubblicate le osservazioni del comitato ONU contro la tortura sulla situazione italiana 
 

di Francesca Cancellaro 
 
 

1. Il 6 dicembre 2017 il Comitato ONU contro la Tortura ha pubblicato le sue Osservazioni 
conclusive dopo avere valutato il quinto ed il sesto rapporto periodico dell'Italia (CAT/C/ITA/5-
6) nell’ambito dei meeting tenutisi il 14 e 15 novembre 2017 a Ginevra (CAT/C/SR.1582 e 1585). 
Le Osservazioni sono contenute in un documento nel quale il Comitato da un lato ha 
brevemente indicato i progressi compiuti dal nostro Paese nell’ambito della protezione dei 
diritti fondamentali garantiti dalla CAT; dall’altro lato, ha illustrato più dettagliatamente gli 
aspetti critici e ha fornito al riguardo puntuali raccomandazioni. Tra i rilievi mossi all’Italia 
figurano l’insoddisfazione per la legge che ha introdotto il delitto di tortura, le criticità 
rispetto a molteplici aspetti della politica migratoria, nonché le anomalie che circondano 
l’esercizio della forza pubblica e la repressione dei relativi abusi. 
  
2. Cominciando dagli aspetti positivi, il Comitato ha apprezzato, in primo luogo, la ratifica o 
l’adesione da parte dell’Italia a strumenti di diritto internazionale, quali il Protocollo 
opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti; la Convenzione internazionale per la protezione dalle sparizioni forzate; la 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento e dagli 
abusi sessuali e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. 
Il Comitato ha inoltre valutato positivamente due misure legislative adottate dal nostro 
Paese nell’ambito dei settori rilevanti per la Convenzione: l'adozione della legge n. 119/2013 in 
materia di contrasto alla violenza di genere; l'adozione della legge n. 10/2014, che ha istituito il 
Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il quale 
svolge anche la funzione di meccanismo di prevenzione nazionale della tortura (MPN) ai sensi 
del Protocollo Opzionale alla Convenzione unitamente ai meccanismi preventivi già operanti a 
livello regionale e cittadino (Garanti territoriali). 
Il Comitato ha altresì elogiato alcune iniziative messe in campo dall’Italia che  modificano 
politiche e procedure nazionali al fine di offrire maggiore protezione dei diritti umani e una 
più efficace applicazione della Convenzione contro la Tortura, in particolare: l'adozione del 
piano d'azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento di esseri umani; l'adozione del piano 
nazionale per combattere la violenza contro le donne e l'istituzione della Direzione generale 
della formazione presso il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
Infine, il Comitato ha apprezzato gli sforzi compiuti per rispondere al grande flusso di 
richiedenti asilo, persone bisognose di protezione internazionale e migranti irregolari che sono 
arrivati nel territorio nazionale. 
  

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5591-concludingobservationstorturaonu.pdf
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/5591-concludingobservationstorturaonu.pdf
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3. Il Comitato si è quindi occupato dei principali nodi problematici emersi nell’analisi della 
situazione del nostro Paese, fornendo altrettante raccomandazioni per superare le criticità 
evidenziate. 
Con riferimento alla criminalizzazione della tortura nel nostro ordinamento, preso atto 
dell'adozione della legge n. 110 del 14 luglio 2017, il Comitato ha ritenuto la definizione 
contenuta nel nuovo articolo 613 bis del codice penale inadeguata sotto tre profili. 
In primo luogo, la fattispecie si discosta dalla Convenzione contro la tortura poiché è priva di 
ogni riferimento allo scopo della condotta (la CAT prevede infatti che la tortura sia volta a 
ottenere informazioni o una confessione, a punire la vittima, a intimidirla o a coartare la sua 
volontà o quella di una terza persona, o si fondi su qualsiasi motivo basato sulla 
discriminazione di qualsiasi genere). In secondo luogo, la fattispecie base non richiede che 
l’autore della tortura, chi lo ha istigato, chi ha prestato consenso o acquiescenza, sia un 
pubblico ufficiale o altra persona che agisce in veste ufficiale. Allo stesso tempo, in terzo 
luogo, il Comitato ha ritenuto che la fattispecie penale appena introdotta abbia una portata 
significativamente più limitata di quella contenuta all’art. 1 CAT, nella misura in cui 
racchiude elementi costituivi del delitto ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Convenzione. 
Per tali ragioni il Comitato ha raccomandato: “The State party should bring the content of 
article 613 bis of the Criminal Code into line with article 1 of the Convention by eliminating all 
superfluous elements and identifying the perpetrator and the motivating factors or reasons for 
the use of torture (§10-11). 
Il Comitato ha inoltre manifestato preoccupazione per il regime di prescrizione applicabile alla 
tortura e ha espressamente raccomandato al nostro Paese di garantire che il delitto in 
questione non sia soggetto ad alcuna prescrizione, onde evitare qualsiasi rischio di impunità 
per i colpevoli (§§12-13). 
  
4. Per quanto riguarda le autorità di prevenzione della tortura, il Comitato ha richiesto al nostro 
Paese, tra l’altro, di garantire l’implementazione delle raccomandazioni formulate dal 
Garante Nazionale e di assicurare l’indipendenza strutturale e finanziaria dei Garanti 
territoriali (§§ 14-15). 
  
5. Pur riconoscendo l'esistenza di meccanismi istituzionali di vigilanza sull'attuazione dei diritti 
umani, il Comitato ha inoltre reiterato la sua precedente raccomandazione (cfr. 
CAT/C/ITA/CO/4, par. 8) di dotarsi di un'Istituzione nazionale indipendente per i diritti 
umani, ai sensi dell’art. 2 CAT e dei Paris Principles (§16-17). 
  
6. Sul versante delle garanzie offerte dal nostro ordinamento in materia legale, il Comitato ha 
espresso preoccupazione per quanto messo in luce dai report che indicano, tra l’altro, che 
frequentemente i detenuti non sono informati dei loro diritti o non sono autorizzati a 
comunicare con i loro parenti e godono di un accesso limitato all'assistenza legale. Per superare 
tali nodi critici il Comitato, da un lato, ha raccomandato all’Italia di conformarsi agli standard 
internazionali, garantendo tra l’altro un effettivo accesso di tutti i detenuti ai diritti fondamentali 
in materia di assistenza legale (specialmente con riferimento agli stranieri), assistenza 
dell’interprete, possibilità di comunicare il proprio arresto; dall’altro lato, ha chiesto altresì la 
riduzione del periodo massimo di custodia che intercorre tra l’arresto e il momento in cui il 
soggetto è condotto davanti all'autorità giudiziaria (§18-19). 
  
7. Il Comitato ha poi dedicato ampio spazio al tema della gestione dei flussi migratori, 
soffermandosi in particolare sul divieto di reufoulement, sul recente accordo Italia-Libia, sui 



 

 303 

1/2018 

maltrattamenti lamentati negli hotspots e nei centri d’accoglienza, e sulla detenzione 
amministrativa degli stranieri. 
In primo luogo, il Comitato ha mostrato preoccupazione rispetto all’applicazione del principio 
di non-refoulement e del divieto di respingimenti collettivi. Particolare attenzione è stata 
dedicata ai rimpatri forzati di migranti irregolari che si svolgono sulla base di accordi di 
riammissione che prevedono procedure di identificazione semplificate (quale l'accordo 
firmato dall’Italia con le autorità di polizia sudanesi nell’agosto 2016). Il Comitato ha rilevato, 
con altrettanta preoccupazione, che la procedura di espulsione per motivi di sicurezza 
nazionale continua a non prevedere garanzie sufficienti ed efficaci contro il rischio di 
refoulement e che i ricorsi avverso le decisioni sull’espulsione sono privi di effetto sospensivo. A 
tal proposito, il Comitato ha osservato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato 
in diverse occasioni che l'espulsione di cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 
144/2005 era avvenuta in violazione dell'articolo 3 CEDU (O. v. Italia, Saadi c. Italia, CBZ c. 
Italia e Trabelsi c. Italia). Il Comitato si è inoltre mostrato preoccupato per quanto previsto dal 
decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (conv. L. n. 46/2017, c.d. Decreto Minniti-Orlando), che, 
introducendo misure per accelerare le procedure di asilo, ha ridotto la possibilità di ricorrere in 
appello, ha limitato la protezione offerta ai richiedenti asilo e ne ha accelerato i 
rimpatri.  Pertanto, il Comitato ha chiesto, tra l’altro, all’Italia di modificare la propria 
legislazione al fine di fornire ai richiedenti asilo un rimedio giudiziario efficace con effetto 
sospensivo automatico contro le decisioni di espulsione e d’assicurare che le procedure 
accelerate previste dagli accordi di riammissione e dalla legge n. 46/2017 siano soggette a una 
valutazione approfondita caso per caso sul rischio di violazione del divieto di refoulement (§ 
20-21). 
Il Comitato ha poi esaminato il contenuto e i primi risultati applicativi del Protocollo d'intesa 
firmato da Italia e Libia il 2 febbraio 2017 sulla lotta all'immigrazione irregolare, sulla tratta di 
esseri umani, sul contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere. Tale accordo, 
che è stato accolto con favore dai membri del Consiglio d’Europa ed è stato sostenuto nella sua 
attuazione dall’Unione europea, ha invece suscitato nel Comitato preoccupazione in quanto non 
prevede alcuna disposizione che subordini tale sostegno alla Libia al rispetto dei diritti 
fondamentali, incluso il divieto di tortura. Ulteriore preoccupazione è stata espressa per 
l’assenza di garanzie che la cooperazione con la guardia costiera o le altre forze di sicurezza 
libiche sia oggetto di revisione in caso di possibili gravi violazioni dei diritti umani. In 
considerazione di tali criticità il Comitato ha chiesto all’Italia di adottare tutte le misure legali, 
politiche e diplomatiche necessarie a garantire che qualsiasi cooperazione o sostegno fornito 
nell'ambito degli accordi bilaterali o regionali di gestione dei flussi migratori sia conforme 
agli scopi della Convenzione e agli obblighi previsti dal diritto internazionale in materia di 
diritti umani. A tal fine, è stato inoltre raccomandato al nostro Paese di fornire al Comitato 
informazioni sull'attuazione dell'accordo Italia-Libia e di garantire il corretto utilizzo dei 
fondi dell'Unione europea, attraverso la previsione di un meccanismo efficace di 
monitoraggio dell’operato della Libia nell'attuazione dei progetti di cooperazione (§§22-23). 
Per quanto concerne il trattamento riservato ai migranti nei centri hotspot e nelle altre 
strutture di accoglienza, il Comitato ha espresso preoccupazione per le denunce di 
maltrattamenti e di uso eccessivo della forza da parte della polizia nel corso delle operazioni 
di rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e dei migranti giunti sul nostro 
territorio. Sono state messe in evidenza, inoltre, le inadeguate condizioni abitative di numerosi 
centri di accoglienza, compresi gli hotspots e i centri per minori non accompagnati, nonché il 
fatto che sovente le donne e i minori non dispongono di alloggi separati. Tra l’altro, il Comitato 
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si è rammaricato del fatto che l’Italia non abbia fornito informazioni complete sulle procedure 
d’identificazione tempestiva delle vittime di tortura e tratta. 
Per quanto concerne le procedure che hanno luogo nei Centri per l’immigrazione il Comitato 
ha richiesto di: chiarire la base legale su cui si fonda la privazione della libertà personale e 
l’uso della forza per ottenere le impronte digitali dei migranti non consenzienti; assicurare 
che tutte le denunce rispetto all’uso eccessivo della forza nel corso delle procedure 
d’identificazione siano oggetto di un’indagine imparziale e i responsabili siano perseguiti e 
puniti; prevedere un’opportuna formazione del personale affinché sia, tra l’altro, minimizzato il 
ricorso alla forza; adottare misure necessarie per assicurare adeguate condizioni d’accoglienza 
per richiedenti asilo e migranti irregolari; formulare chiare linee guida sull’identificazione delle 
persone bisognose di protezione internazionale (§24-25). Il Comitato ha chiesto infine specifiche 
garanzie sul riconoscimento del diritto d’accesso dei Garanti e della società civile nei Centri 
d’accoglienza (§27). 
Per quanto concerne la durata della detenzione degli stranieri in attesa di espulsione, il 
Comitato – pur rilevando i progressi ottenuti con l’introduzione della legge n. 161/2014 – ha 
raccomandato che il trattenimento amministrativo sia applicato solo come misura eccezionale 
e che la sua durata massima sia ulteriormente ridotta (§§28-29). 
  
8. Il Comitato ha raccomandato al nostro Paese di sviluppare programmi di formazione 
obbligatori per garantire che tutti i funzionari pubblici, in particolare i funzionari delle forze di 
polizia, il personale penitenziario e il personale medico impiegato nelle carceri, abbiano 
un’adeguata conoscenza delle disposizioni della Convenzione anche al fine di riuscire a 
identificare i casi di tortura e di maltrattamenti (§30-31). 
  
9. Il Comitato ha poi esaminato le condizioni detentive nell’ambito del sistema penale. Alla 
luce dei dati sulla popolazione carceraria – che a settembre-ottobre si componeva di 57.551 
unità a fronte di una capacità penitenziaria totale di 50.920 posti –  e quelli riferiti ai detenuti in 
attesa di giudizio – che nello stesso periodo rappresentavano il 35% dei detenuti –  il Comitato 
ha raccomandato all’Italia, tra l’altro, di proseguire gli sforzi per migliorare le condizioni di 
detenzione, ridurre il sovraffollamento penitenziario e la durata della custodia cautelare. Ha, 
tra l’altro, chiesto di adottare con urgenza misure per migliorare le condizioni detentive nelle 
camere di sicurezza della polizia (§§32-33). 
Il Comitato ha inoltre chiesto all’Italia di rivedere il regime speciale di cui all’art. 41 bis ord. 
pen. per  allinearlo agli standard internazionali di protezione dei diritti umani (§§34-35). Per 
quanto riguarda la questione dei decessi in carcere, il Comitato ha lamentato poca trasparenza: 
ha chiesto informazioni dettagliate in merito a tali morti e l’adozione di misure volte a garantire 
che tutti i casi di decesso siano adeguatamente investigati (§§36-37). 
  
10. Il Comitato si è espresso anche sul ricorso alla forza pubblica. In particolare, si è detto 
preoccupato per il considerevole numero di persone che sono state ferite durante gli scontri tra 
dimostranti e forze dell’ordine nell’ambito delle proteste sociali. Ha giudicato negativamente la 
carenza d’informazioni fornite dall’Italia in merito al numero di procedimenti penali e di 
condanne per l'uso eccessivo della forza da parte della polizia ed ha chiesto al nostro Paese di 
garantire indagini tempestive, imparziali ed efficaci. Ha altresì raccomandato che gli agenti 
ricevano un’adeguata formazione sull'uso della forza, specialmente nel contesto delle 
manifestazioni, ed ha insistito sulla necessità di un’effettiva identificazione delle forze 
dell’ordine durante lo svolgimento delle loro funzioni (§§ 38-39). 
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11. Il Comitato ha espresso preoccupazione per il fatto che l’Italia non abbia fornito 
informazioni specifiche sul numero di denunce di tortura o maltrattamento, né sulle relative 
indagini e azioni penali, né sulla rimozione dal servizio dei sospettati autori di tali atti. A tal 
proposito ha esortato l’Italia a garantire, tra l’altro, che tutte le denunce di tortura e 
maltrattamenti siano prontamente esaminate in modo imparziale da un organismo 
indipendente; che non vi sia alcuna relazione istituzionale o gerarchica tra gli investigatori e i 
presunti autori di tali atti; che i sospetti responsabili siano debitamente perseguiti e comunque 
siano sospesi dal servizio per tutta la durata dell'indagine. Il Comitato ha raccomandato, infine, 
che tutte le vittime di tortura e maltrattamenti ottengano una equa e adeguata riparazione (§§ 
40-43) 
  
12. Il Comitato ha infine affrontato i temi della violenza di genere e del fenomeno criminale 
della tratta di esseri umani. Rispetto al primo tema, ha raccomandato all’Italia di raddoppiare i 
propri sforzi per combattere tutte le forme di violenza basate sul genere, perseguendo i 
responsabili, garantendo piena riparazione alle vittime e prevedendo la formazione obbligatoria 
degli operatori della giustizia (§ 44-45); rispetto al secondo tema, il Comitato ha raccomandato 
d’intensificare gli sforzi per prevenire e combattere il traffico di esseri umani, perseguendo 
adeguatamente i responsabili e assicurando un’adeguata protezione e assistenza alle vittime (§§ 
46-47). 
  
13. Alla luce delle raccomandazioni espresse il Comitato ha chiesto all’Italia di fornire, entro il 6 
dicembre 2018, informazioni sull'applicazione del Memorandum d'intesa del febbraio 2017 tra 
l'Italia e la Libia, sul monitoraggio delle strutture di detenzione per l’immigrazione e 
sull'indagine e il perseguimento dei casi d’abuso da parte delle forze di polizia (cfr. §§ 23, 27 e 
39). Il Comitato dovrà inoltre essere informato sui piani predisposti per implementare le altre 
raccomandazioni. 
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	4. Il senso della collaborazione nell’interesse del minore.
	5. Interesse del minore vs presunzioni ostative alla sottrazione della madre al carcere.
	6. I termini del bilanciamento in concreto.
	7. Benessere della prole e reinserimento sociale della madre.
	8. Considerazioni conclusive.
	Come si ricordava all’inizio, però, l’iter della riforma non è concluso, ulteriori sviluppi sono attesi.
	NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
	Confisca disposta con sentenza di primo grado e appello dei terzi proprietari: la Corte Costituzionale dichiara l’inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione
	Corte cost., sent. 24 ottobre 2017 (dep. 6 dicembre 2017), n. 253, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi
	di Enrico Andolfatto
	1. Con la sentenza qui illustrata, la Corte Costituzionale dichiara l’inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte di Cassazione in relazione agli artt. 573, 579, comma III, e 593 c.p.p.: in particolare, il Collegio rimettente aveva rilevato ...
	2. Nello specifico caso in esame, i giudici rimettenti erano chiamati a pronunciarsi su un ricorso proposto da più soggetti, totalmente estranei al procedimento penale, che avevano subito la confisca di beni (formalmente di loro proprietà) ai sensi de...
	I proprietari dei beni avevano proposto appello contro il capo della sentenza relativo alla confisca ma, non essendo stati parte del processo, avevano visto dichiarare l’inammissibilità della loro impugnazione; con il successivo ricorso per cassazione...
	3. La Corte di Cassazione, nel sollevare la questione di costituzionalità, aveva osservato l’effettiva sussistenza della preclusione lamentata dai ricorrenti: l’art. 579, comma III, c.p.p. ammette infatti l’impugnazione contro il capo relativo alla co...
	Parallelamente, sempre nell’atto di promovimento, i giudici di legittimità avevano ricordato che l’ordinamento riconosce strumenti di tutela costituzionalmente adeguati in favore dei terzi proprietari nella fase temporale precedente alla pronuncia del...
	Orbene, secondo la Corte di Cassazione, l’assetto normativo sopra descritto sarebbe apparso costituzionalmente illegittimo in quanto «l’incidente di esecuzione non sarebbe strumento adeguato ai fini della difesa del diritto di proprietà, “posto che da...
	Il Collegio rimettente, infine, aveva denunciato anche la violazione dell’art. 3 Cost.: in particolare, i giudici di legittimità avevano individuato come tertium comparationis l’art. 23 del D.L. 159/2011, secondo il quale – nell’ambito dei procediment...
	4. In via preliminare, la Corte Costituzionale nota immediatamente come i dubbi di legittimità costituzionale investano solamente il segmento processuale che va dall’adozione della confisca (con la sentenza di primo grado) sino alla definitività della...
	La Corte Costituzionale, subito successivamente, ricorda che «nelle more del giudizio è sopraggiunto l’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 [2], […] che ha introdotto un comma 4-quinquies nel corpo dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992»:...
	La Corte, dunque, passa ad affrontare le questioni poste alla sua attenzione.
	5. La sentenza approfondisce ulteriormente il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione nell’atto di promovimento. In particolare, la Corte Costituzionale nota come i giudici di legittimità abbiano tratto le proprie conclusioni partendo...
	- la prima premessa, già più volte ricordata, secondo la quale gli strumenti di tutela cautelare posti a disposizione del terzo sono conformi alla Costituzione con riguardo sia alla fase delle indagini preliminari sia a quella del giudizio di primo gr...
	- la seconda premessa, completamento della prima, secondo cui la tutela cautelare ivi descritta cesserebbe di essere percorribile non appena sia intervenuta la sentenza di primo grado.
	Secondo la Consulta, la combinazione delle due premesse «costituisce un presupposto essenziale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate ma non rappresenta un approdo ermeneutico inevitabile». La Corte Costituzionale, infatti, ricorda co...
	6. Tutto ciò premesso, appare evidente come «la soluzione interpretativa prescelta dal rimettente non corrispond[a] a un diritto vivente. […] Il giudice a quo […] ha mancato sia di confrontarsi con la perdurante attualità dell’indirizzo favorevole all...
	[1] L’atto di promovimento (Cass., Sez. I, ord. 14 gennaio 2016 – dep. 1 marzo 2016, n. 8317, Pres. Siotto, Rel. Magi, Ric. Gatto ed altri) è pubblicato in questa Rivista, 11 maggio 2016, con nota di T. Trinchera, Il diritto del terzo estraneo al giud...
	[2] Si veda, a tal proposito, S. Finocchiaro, La riforma del codice antimafia (e non solo): uno sguardo d’insieme alle modifiche appena introdotte, in questa Rivista, fasc. 10/2017, p. 251 ss.
	[3] Secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, infatti, non va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo quando lo ius superveniens è palesemente ininfluente nel processo principale (C. Cost. 203/2016).
	[4] La sentenza (Cass., SSUU, sent. 20 luglio 2017 – dep. 19 ottobre 2017, n. 48126, Pres. Canzio, Rel. Fumo, Ric. Muscari) è pubblicata in questa Rivista, fasc. 11/2017, p. 238 ss., con nota di S. Verzeletti, Appello ex art. 322-bis c.p.p. per il ter...
	* * * * *
	Pene accessorie 'fisse' per la bancarotta fraudolenta: la Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale
	Cass. Pen., Sez. I, ord. 6 luglio 2017 (dep. 17 novembre 2017), n. 52613, Pres. Di Tomassi, Rel. Minchella, Ric. Geronzi ed altri
	di Alessandra Galluccio
	1. Con l’ordinanza che qui si segnala, scaturente da uno dei molti processi relativi alla vicenda Parmalat, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 ultimo comma e 223 R.D. 16 marz...
	La questione è dalla Suprema Corte dichiarata rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 4, 27, 41, 117 c. 1 (con riferimento agli artt. 8 e 1 prot. 1 CEDU) della Costituzione.
	Si tratta, lo sottolineiamo subito, della seconda questione di legittimità costituzionale che investe – in poco più di un lustro e per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle evocate dall’odierna ordinanza della Cassazione – il sistema delle p...
	2. L’ultimo comma dell’art. 216 l.f., cui fa rimando l’art. 223 della medesima legge, statuisce che: «la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commer...
	3. Consapevoli della tendenziale illegittimità costituzionale di previsioni ‘rigide’ in materia sanzionatoria, sulla scorta dell’insegnamento della celebre sentenza del 1980 [2] sul punto, nel gennaio e nell’aprile del 2012 due diversi giudici [3] ave...
	Ciò, in ragione dello specifico petitum formulato dai giudici a quo, che avrebbero chiesto ai giudici costituzionali una pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato. Più precisamente, la richiesta dei giudici rimettenti era stata i...
	La soluzione era stata tuttavia ritenuta dalla Consulta a lei preclusa, per l’assenza delle c.d. ‘rime obbligate’: ben si sarebbero potute prospettare, sostenne la Corte, soluzioni diverse al medesimo problema, e pertanto la questione – in assenza di ...
	4. A distanza di cinque anni, e in assenza dell’invocato intervento legislativo, la questione è nuovamente rimessa dalla Suprema corte alla Consulta.
	I giudici a quibus chiedono, questa volta, un diverso intervento sul testo dell’art. 216 l.f. – l’eliminazione, tout court, della locuzione «per la durata di dieci anni» – per ottenere, però, l’identico effetto perseguito dalle ordinanze di rimessione...
	5. Evidente la rilevanza della questione, essendo le pene principali inflitte agli imputati tutte di gran lunga inferiori alla durata di dieci anni di reclusione.
	Più articolato l’iter argomentativo percorso dal giudice a quo in punto di non manifesta infondatezza. La Cassazione ricorda, innanzi tutto, come proprio la Corte costituzionale, nella fondamentale sentenza 50 del 1980 (oltre che in una serie di altre...
	Quanto poi alle allegate violazioni degli artt. (3,) 4 e 41 Cost., la Cassazione osserva che l’assenza di flessibilità delle pene accessorie in questione, comminate in misura fissa ed estremamente rigorosa, si traduce in una indiscriminata e pertanto ...
	Infine – conclude la Suprema corte – le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con il dettato dell’art. 117 Cost.: la nozione convenzionale di vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, infatti, ricomprende anche le attività professional...
	6. Il testimone passa, allora, nuovamente alla Consulta, e niente affatto scontato appare l’esito della vicenda sottoposta ai giudici costituzionali.
	Da un lato, è vero infatti che la Corte costituzionale si è già ‘esposta’ sul punto nel 2012, ritenendo – pur nella diversità (formale) del petitum – che il sostanziale risultato di rendere applicabile l’art. 37 c.p. alle pene accessorie dei delitti d...
	Dall’altro, però, non può negarsi che – al di là degli esiti e della doverosa deferenza nei confronti del legislatore – un certo fumus boni iuris di fondatezza della questione si respirasse già cinque anni fa: riecheggiante chiaramente nel monito, riv...
	Nel senso di un necessario ripensamento di tali sanzioni, inoltre, si muove ormai chiaramente anche il legislatore. Il riferimento è qui alla ‘riforma Orlando’ e, precisamente, alla delega al Governo relativa all’ordinamento penitenziario. Più in part...
	Non è chiaro se si tratti di indicazione esclusivamente concernente, nelle intenzioni del legislatore, l'ordinamento penitenziario; in qualunque modo la si interpreti, comunque, essa è certamente indicativa di una presa di coscienza rispetto al più ge...
	[1] L’ordinanza fa riferimento, in particolar modo, a Cass. pen., sez. 5, sent. 20 settembre 2007, n. 39337; Cass. pen., sez. 5, sent. 18 febbraio 2010, 17690; Cass. pen., sent. sez. 5, 10 novembre 2010, n. 269. Si veda inoltre, in questa Rivista, 18 ...
	[2] C. Cost., sent. 14 aprile 1980, n. 50, in Riv. it. dir. proc. pen., con nota di C.E. Paliero, Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi, 1891, 725 ss.
	[3] Rispettivamente: Corte d’Appello di Trieste, ord. 20 gennaio 2011; Cassazione penale, ord. 21 aprile 2011.
	[4] C. Cost., sent. 21 maggio 2012, n. 134, in questa Rivista, 1 giugno 2012, con nota di L. Varrone, Sui limiti del sindacato di costituzionalità delle previsioni sanzionatorie, in un caso concernente le pene accessorie interdittive per il reato di b...
	* * * * *
	La Cassazione 'torna alla carica': di nuovo alla Consulta la questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria della confisca per equivalente prevista per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
	Cass. civ., Sez. II, ord. 14 settembre 2017 (dep. 29 dicembre 2017), n. 31143, Pres. Petitti, Rel. Falaschi, Ric. Lonati
	di Andrea Chibelli
	1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, torna a dubitare della legittimità costituzionale del regime transitorio della confisca per equivalente prevista dall’art. 187-sexies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T...
	Il tema – di stringente attualità e di grande interesse per il mondo penalistico – torna dunque all’attenzione della Corte costituzionale dopo la decisione con la quale, qualche mese fa, il giudice delle leggi aveva dichiarato inammissibili questioni ...
	Nell’ordinanza in esame, il Collegio rimettente si confronta proprio con tale precedente, al deliberato scopo di superare le criticità che avevano impedito alla Corte costituzionale di entrare nel merito dei dubbi di costituzionalità in precedenza ava...
	2. La questione è nota, ma è opportuno qui brevemente riassumerla.
	Con la legge 18 aprile 2005, n. 62, il legislatore è intervenuto a modificare la disciplina sanzionatoria dettata dal t.u.f. e ha previsto, tra l’altro, che, in caso di condanna per un illecito amministrativo sanzionato dal medesimo testo normativo, o...
	L’art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 ha poi stabilito che tale regime trovi applicazione anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore di tale legge – con cui sono state depenalizzate alcune figure di reato e sono stati i...
	Da qui i dubbi di legittimità costituzionale della novella legislativa, nella parte in cui, come visto, prevede la possibilità di applicare una misura spiccatamente afflittiva – quale è la confisca per equivalente – anche alle violazioni commesse ante...
	Esattamente quanto è avvenuto nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità.
	3. In dettaglio, la vicenda che ha dato origine alla controversia esaminata dalla Cassazione nell’ordinanza in commento può essere così riassunta.
	Nel 2006, la Consob contesta a un finanziere l’illecito amministrativo di cui all’art. 187- bis t.u.f., con l’accusa di avere disposto, tra l’11 febbraio e il 19 marzo del 1999, l’acquisto di svariate migliaia di azioni di una nota società, avvalendos...
	All’esito del procedimento istruttorio, nel marzo del 2007, l’Autorità irroga, nei confronti dell’imprenditore, la sanzione amministrativa di 1.500.000,00 Euro, la sanzione accessoria dell’interdizione, nonché la confisca dei beni per un valore di 3.0...
	Il provvedimento sanzionatorio – il primo, in Italia, dall’introduzione delle nuove norme sul market abuse – è poi confermato dalla Corte di appello di Brescia in sede di opposizione.
	Avverso detta decisione ricorre per cassazione il destinatario della sanzione, denunciando, tra l’altro, l’illegittima applicazione, nei suoi confronti, di una misura – la confisca per equivalente, appunto – introdotta nel 2005, con riferimento a un i...
	Infatti, secondo il ricorrente, “inquadrando la confisca in questione nel genus delle pene e non in quello delle sanzioni accessorie, (…) alla luce del concetto c.d. materiale di pena accolto dalla CEDU, essa viola in modo palese l’art. 7 della Conven...
	Conclusione, questa, sostanzialmente condivisa dai giudici di legittimità, i quali, con l’ordinanza in commento, fanno propri i dubbi palesati dal ricorrente, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa...
	4. Tuttavia, come anticipato, analoga questione è già stata sottoposta, nel recente passato, al vaglio del giudice delle leggi.
	In particolare, in quell’occasione, la Corte costituzionale ha aderito alla premessa argomentativa da cui muoveva il giudice a quo (sulla natura penale, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, della confisca per equivalente prevista dal t.u.f. e sulla conseg...
	(a) l’irrilevanza del riferimento alla disciplina dettata dall’art. 187-sexies t.u.f., in quanto questa disposizione si limita a regolare la confisca per equivalente, senza prevedere alcunché in ordine al suo regime intertemporale;
	(b) l’erroneità del presupposto interpretativo su cui si fondano i dubbi di costituzionalità aventi ad oggetto l’art. 9 della legge n.62/2005, in quanto si trascura la circostanza che il fatto addebitato ai ricorrenti nel processo principale, quando f...
	In altri termini, sostiene il giudice delle leggi, se si accetta il punto di partenza per cui, a prescindere dalla qualificazione di diritto interno, il nuovo trattamento sanzionatorio introdotto in sede di depenalizzazione continua a costituire una ‘...
	Da qui, ad avviso della Corte, l’errore in cui incappa il giudice a quo: ritenere che “sia in ogni caso costituzionalmente vietato applicare retroattivamente la confisca per equivalente. Infatti, qualora il complessivo trattamento sanzionatorio genera...
	È stato dunque il mancato scioglimento di questo preliminare nodo interpretativo a rendere le questioni proposte inammissibili.
	5. Oggi la Cassazione ‘ci riprova’, quindi, con un’articolata ordinanza, deliberatamente volta a “eliminare i vizi e le lacune riscontrati dalla Corte costituzionale” con il citato precedente.
	In dettaglio, richiamando quanto già statuito dal giudice delle leggi in precedenza, la Corte di legittimità innanzitutto ribadisce la natura ‘sostanzialmente penale’ della confisca per equivalente ex art. 187-sexies t.u.f., in quanto applicabile “a b...
	Aggiunge poi, riallacciandosi alla più recente giurisprudenza costituzionale in materia, che “le sanzioni amministrative che il legislatore costruisce come amministrative restano tali nel nostro ordinamento, ma sono ulteriormente assistite dalle garan...
	Fatte queste premesse, il ragionamento del Collegio giunge al ‘cuore’ della questione: ad avviso dei giudici di legittimità, a porsi in contrasto con il quadro costituzionale è la previsione di applicabilità – “assoluta, incondizionata e inderogabile”...
	Infatti, secondo la Corte, applicando le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza per individuare il regime più favorevole in caso di successione di leggi incriminatrici nel tempo, “per il trasgressore incensurato (…) l’applicazione ai...
	E ciò in quanto, se è vero che il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per il reato di abuso di informazioni privilegiate era della reclusione fino a due anni, congiunta con la multa da venti a seicento milioni di lire (cui doveva aggiun...
	Un esito, quest’ultimo, a cui, ad avviso del giudice rimettente, si sarebbe potuti giungere nel caso di specie, data la ritenuta assenza di situazioni impeditive della concessione, in favore del ricorrente, della sospensione condizionale della pena. C...
	Da ciò deriva, secondo la Corte di legittimità, che “dal punto di vista del ricorrente, se si guarda alla reale carica di afflittività della sanzione (…) l’applicazione della sanzione penale in concreto sarebbe stata più favorevole rispetto alla sanzi...
	Una valutazione, questa, che, del resto, troverebbe conferma nel diverso ‘destino’ processuale a cui è andato incontro il concorrente nel reato, quell’insider primario che aveva riferito la notizia privilegiata all’odierno ricorrente e che, condannato...
	Ma, ciò che più conta, ad avviso della Cassazione, è proprio l’applicazione retroattiva della sanzione accessoria della confisca per equivalente, “sanzione non prevista e non prevedibile al momento della consumazione dell’illecito”.
	Infatti, a parere del Collegio, “una volta eliminata l’applicazione della confisca per equivalente ai fatti antecedenti la sua introduzione, il trattamento sanzionatorio amministrativo (anche se nella sostanza penale) che residua riacquista quella val...
	Né potrebbe attribuirsi, secondo i giudici di legittimità, valenza di principio generale al disposto di cui all’art. 8, co. 3, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, che, come noto, nel regolare gli effetti intertemporali del più recente intervento di depenaliz...
	Da qui la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost. (per l’irragionevolezza dell’eccesso di contenuto sanzionatorio rispetto allo scopo insito nella retroattività della nuova disciplina sanzionatoria), all’art. ...
	***
	6. L’ordinanza in commento suscita alcune riflessioni.
	La decisione è senz’altro condivisibile nella parte in cui circoscrive il petitum della questione di costituzionalità e censura la sola previsione dell’applicazione retroattiva della confisca per equivalente a un fatto di abuso di informazioni privile...
	Un precedente che, si ricorderà, non ha convinto i primi commentatori [2].
	Due, a nostro avviso, i punti qualificanti del ragionamento seguito dalla Corte costituzionale in quella decisione.
	Da un lato, l’esplicito riconoscimento dell’operatività del principio di irretroattività ex art. 25, co. 2, Cost. anche in relazione alle sanzioni non formalmente penali (come, nella specie, una misura ablatoria che accede a un illecito amministrativo).
	Dall’altro lato, la scelta di ricondurre il fenomeno di successione ‘impropria’ tra reato e illecito amministrativo entro l’ambito applicativo della disciplina che governa la successione delle leggi penali nel tempo ex art. 2, co. 4, c.p.
	Soluzione, quest’ultima, in realtà non scontata, in quanto avversata da una parte della dottrina e contestata anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nel 2012 [3].
	In particolare, in quell’occasione, il giudice della nomofilachia aveva affrontato il diverso problema interpretativo relativo alla configurabilità di un obbligo, in capo al giudice penale che abbia pronunciato sentenza assolutoria perché il fatto non...
	Una conclusione che poggiava proprio sulla ritenuta impossibilità di ricondurre il fenomeno della depenalizzazione nell’ambito operativo delle regole successorie dettate per l’ipotesi di abrogatio sine abolitione, e ciò sulla base del rilievo della ra...
	Un postulato dogmatico, questo, che, come noto, la stessa Corte costituzionale ha cercato di preservare negli ultimi anni, con una serie di pronunce che hanno indagato i profili di potenziale incompatibilità del nostro sistema sanzionatorio amministra...
	In questo composito quadro interpretativo si collocano le ‘originali’ soluzioni esegetiche elaborate dal giudice delle leggi nel citato precedente.
	Soluzioni che, tuttavia, la Corte costituzionale ha mostrato di non voler coerentemente assecondare fino in fondo: infatti, le maggiori critiche si sono appuntate proprio sulla scelta interpretativa di ricondurre l’ipotesi di confisca in esame nell’am...
	In questa contraddizione sembra dibattersi anche l’ordinanza in esame.
	Infatti, i giudici di legittimità, da un lato, sembrano raccogliere le critiche avanzate dalla dottrina, ritenendo necessario eleggere, ai fini della verifica della maggiore gravosità del regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 62/2005 per gli ...
	In quest’ottica, la maggiore entità della sanzione amministrativa pecuniaria successivamente introdotta sarebbe ‘compensata’ non tanto e non solo dall’estromissione della possibilità – del tutto astratta, come visto – di applicazione della pena detent...
	Con la conseguenza che la sostituzione di una sanzione amministrativa pecuniaria a una penale sarebbe da considerarsi sempre più favorevole e ciò quand’anche essa comporti l’applicazione di un trattamento punitivo quantitativamente molto più gravoso r...
	Nell’ottica ricostruttiva adottata dalla Corte di legittimità, infatti, a costituire un problema è il fatto che, accanto a tale regime punitivo, il legislatore abbia inopinatamente affiancato la previsione di una sanzione del tutto nuova, quale è, eff...
	Conclusione, questa, senz’altro vera e che, per le ragioni anzidette, pone una seria ipoteca sull’esito della questione di legittimità costituzionale della predetta disciplina transitoria. Questione che, oggi, il giudice delle leggi non potrà non affr...
	Vi è tuttavia da chiedersi se, accanto a questo profilo di criticità, non ponga problemi, ancor prima, l’introduzione di una sanzione amministrativa – la cui maggiore gravosità non era parimenti prevedibile al momento del fatto – operante anche in rel...
	Problema che, a ben guardare, si pone, in termini analoghi, con le nuove ipotesi di illecito punite dalle inedite sanzioni pecuniarie civili, introdotte dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 per soppiantare le fattispecie di reato abrogate dal medesimo int...
	Ma, a ben guardare, proprio qui risiede il problema: può ancora dirsi convenzionalmente (e, quindi, costituzionalmente) sostenibile un regime di successione ‘impropria’ che, segnando il passaggio dal reato all’illecito amministrativo (e, oggi, all’ill...
	Un interrogativo che si fa ancor più pressante, del resto, alla luce dell’ulteriore rilievo per cui, in realtà, lo stesso legislatore dell’ultima tornata di depenalizzazioni, con il citato art. 8, co. 3, d.lgs. n. 8/2016, ha previsto un meccanismo vol...
	Sorge allora il dubbio che tale assetto normativo evidenzi ulteriori profili di problematica compatibilità con il quadro costituzionale, accanto a quelli legati al canone convenzionale di legalità penale e al rilievo per cui gli obblighi convenzionali...
	In particolare, ci si chiede se, a differenza di quanto frettolosamente escluso dall’ordinanza in esame, il disposto di cui all’art. 8, co. 3 non possa oggi fungere da tertium comparationis nel vaglio di legittimità costituzionale delle difformi disci...
	[1] Il riferimento è a Corte cost., 10 aprile 2017, n. 68, in questa Rivista con nota di Viganò, Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in materia di legalità e sanzione amministrative ‘punitive’.
	[2]  Cfr. le considerazioni critiche di Viganò, Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in materia di legalità e sanzione amministrative ‘punitive’, cit.; Amarelli, Irretroattività e sanzioni ‘sostanzialmente’ penali: il discorso incom...
	[3] Cfr. Cass., Sez. Un., 29 marzo 2012, n. 25457. Su tale pronuncia, si veda Bianchi, La cd. “successione impropria”: una questione di garanzie, in Dir. pen. proc., 2012, 1211 ss.
	[4] Sul punto, si vedano, nell’ordine, Corte cost., 20 luglio 2016, n. 193; Corte cost., 10 gennaio 2017, n. 43; Corte cost. 11 maggio 2017, n. 109.
	[5] In argomento, di recente, Mazzacuva, Art. 7, in F. Viganò-G. Ubertis, a cura di, Corte di Strasburgo e giustizia penale, Torino, 2016, 237 ss.; Manes, Profili e confini dell’illecito para-penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 988 ss.
	[6] In argomento, cfr. Giordano, Principio di legalità europeo e applicabilità retroattiva dei punitive damages in via transitoria: una “svista” del legislatore?, in Archivio penale, n. 1/2016 (Rivista web); Martini, L’avvento delle sanzioni pecuniari...
	[7] Regime che non è invece stato posto in discussione dalla giurisprudenza di legittimità che, al contrario, nelle prime applicazioni operative, ha chiarito che, a seguito dell’abolito criminis, resta comunque salva la possibilità, per la persona off...
	NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
	Omesso versamento IVA e obblighi nascenti dal concordato preventivo: la Cassazione dirime il conflitto di doveri
	Cass., Sez. IV, sent. 17 ottobre 2017 (dep. 17 novembre 2017), n. 52542, Pres. Piccialli, Est. Ranaldi, Ric. Marchionni
	di Enrico Basile
	1. Il reato di “Omesso versamento di IVA” ex art. 10-ter d. lgs. 74/2000 e la fattispecie affine di “Omesso versamento di ritenute certificate”, prevista dall’art. 10-bis d. lgs. cit., hanno conosciuto in anni recenti un vero e proprio boom applicativ...
	Nella prassi si è posto più volte l’interrogativo circa la configurabilità di esimenti a beneficio di chi non avesse adempiuto gli obblighi tributari per mancanza di liquidità: la prevalente giurisprudenza (soprattutto di merito) ha in linea di massim...
	Una situazione per certi aspetti differente ha luogo allorché lo stato di difficoltà ad adempiere dell’impresa non attenga alla sola liquidità necessaria al pagamento delle imposte e sfoci, piuttosto, in una delle procedure di risanamento contemplate ...
	La decisione in commento – emessa in un caso di omesso versamento di IVA a valle della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo – prende condivisibilmente posizione sul terreno dell’antigiuridicità con riguardo all’art. 51 c....
	2. I fatti su cui interviene la pronuncia attengono a un sub-procedimento cautelare concernente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) in relazione al delitto previsto dall’art. 10-ter d. lgs. 74/2000, contestato al ...
	Il nucleo delle critiche formulate dal ricorrente avverso la misura cautelare in discorso è sintetizzabile nella doglianza di mancata valutazione da parte del Tribunale del riesame (anche nel giudizio di rinvio) circa l’applicabilità al caso di specie...
	3. La motivazione della sentenza si sofferma dapprima sul contrasto riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra incriminazione ex art. 10-ter d. lgs. 74/2000 e obblighi nascenti dal concordato preventivo.
	4. Ad avviso dell’indirizzo interpretativo maggioritario presso la Cassazione penale l’integrazione del delitto di “Omesso versamento di IVA” non è esclusa dalla richiesta di ammissione alla richiamata procedura prevista dalla legge fallimentare, anco...
	5. Una posizione minoritaria tra i precedenti del Supremo Collegio muove invece dalla constatazione che il debito IVA, benché non falcidiabile, rientra pur sempre nel ‘piano’ di risanamento, che può ad esempio prevederne la rateizzazione. Pertanto, l’...
	6. La sentenza in esame si conforma alla soluzione ermeneutica da ultimo richiamata, non solo per ragioni di complessiva coerenza dell’ordinamento giuridico (v. infra), ma prima ancora perché è di recente venuto meno il presupposto della ‘intangibilit...
	7. La descritta antinomia tra l’incriminazione ex art. 10-ter d. lgs. 74/2000 e gli obblighi nascenti dalla domanda di ammissione al concordato preventivo induce il Supremo Collegio a interrogarsi su come rimediare alla contraddizione ordinamentale de...
	La Cassazione ritiene di concentrarsi sulla dimensione di antigiuridicità del comportamento, anche perché nel caso di specie la precedente pronuncia di annullamento con rinvio aveva appunto sollecitato il Tribunale de libertate a scrutinare i fatti ne...
	8.  La decisione in commento considera inappagante il percorso motivazionale seguito dal giudice della cautela in punto di applicabilità della richiamata scriminante, sotto due distinti e convergenti profili.
	In primis la Suprema Corte reputa incondivisibile la statuizione del Tribunale del riesame secondo cui – aderendo all’orientamento maggioritario presso la giurisprudenza di legittimità (v. supra) – l’avvio di una procedura risanatoria non osta alla co...
	In secondo luogo, la pretesa ‘intangibilità’ dell’IVA postulata dal Tribunale del riesame non trova più riscontro nel vigente assetto normativo, in base al quale è consentita – entro certi limiti – la falcidiabilità dell’imposta in discorso (v. supra)...
	9. La Cassazione si concentra infine sulla “evidente discrasia” tra la disposizione incriminatrice ex art. 10-ter d. lgs. 74/2000 e le previsioni della legge fallimentare di cui costituisce espressione il provvedimento emesso dal Tribunale civile dopo...
	Per un verso, assodata la legittimità dell’ordine promanante dall’Autorità giudiziaria, rimane fuor di dubbio che l’omesso versamento di IVA verificatosi nella vicenda in esame rispondesse a interessi di rilievo (anche) pubblicistico, di pari rango ri...
	Per altro verso, anche il requisito generale di proporzione valido in tema di scriminanti risulta soddisfatto nel caso di specie, giacché si realizza un contemperamento tra le esigenze alla base dell’ordine impartito (superamento della crisi d’impresa...
	Conclusivamente si esclude la configurabilità del fumus commissi delicti e, in applicazione dell’art. 51 c.p., è annullata senza rinvio la gravata misura cautelare reale.
	***
	10. La pronuncia qui concisamente annotata rappresenta un valido esempio di attenzione da parte della giurisprudenza penale (anche di legittimità) alle concrete dinamiche imprenditoriali, tanto più in una fase di prolungata difficoltà economica del Pa...
	Il percorso motivazionale della Suprema Corte si segnala del resto sia per la coerenza rispetto a canoni giuspenalistici fondamentali, sia per l’adozione di una prospettiva di respiro sovranazionale nello scrutinare la vicenda dedotta in giudizio.
	11. Sebbene non possano manifestarsi perplessità di sorta per quanto concerne il complessivo dictum della Cassazione nel caso di specie, qualche riserva emerge con riferimento a uno specifico passaggio della motivazione, laddove la Suprema Corte sotto...
	L’argomento che precede, pure fatto proprio da ulteriori decisioni penali di legittimità, appare scarsamente persuasivo nella misura in cui sembrerebbe far dipendere l’applicabilità della scriminante ex art. 51 c.p. dalla natura (para-)giurisdizionale...
	12. Al di là dei controversi margini di sindacato del Tribunale civile in sede di ammissione al concordato preventivo (o di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), rimane irrisolta, sullo sfondo, la non meno cruciale questione delle rica...
	* * * * *
	Guida in stato di ebbrezza e sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità: il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
	Cass., Sez. IV, sent. 27 settembre 2017 (dep. 19 ottobre 2017), n. 48330, Pres. Ciampi, Rel. Tanga, Ric. Braghetto
	di Lorenzo Rovini
	1. Con la sentenza qui illustrata, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione afferma che, se il giudice sostituisce al conducente in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, non può contestualmente sospendergli la...
	Più nello specifico, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso presentato dall'imputato a mezzo del proprio difensore, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'omessa sospensione dell'efficacia della sanz...
	2. Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, il Tribunale di Ivrea – pronunciando sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione alla violazione dell'art. 186 C.d.S. – applicava all'imputato la pena di 4 mesi di arresto e 10...
	3. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, in quanto la norma è chiara nello stabilire che, laddove nel...
	L'utilizzo del termine “ripristinare” implica necessariamente il pregresso venir meno della sanzione amministrativa accessoria e tale “venir meno” non può che essere fatto risalire al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione...
	4. Nell'analizzare il motivo di ricorso, il Supremo Collegio parte dall'analisi del dato normativo sottolineando come effettivamente il comma 9-bis dell'art. 186 C.d.S. affermi a chiare lettere che, «in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubbl...
	Nel caso, invece, di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede (o il giudice dell'esecuzione), su richiesta del Pubblico Ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'art. 666 c.p....
	Per la Suprema Corte risulta determinante il fatto che la norma, per l'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, stabilisca che il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con “ripristino” d...
	***
	6. Ad avviso di chi scrive, le conclusioni ermeneutiche alle quali giunge la pronuncia in commento sono condivisibili.
	In primo luogo, risulta certamente apprezzabile l'adozione di un canone ermeneutico maggiormente conforme al testo normativo, dove il legislatore, nel considerare l'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento dei lavori di pubblica ...
	Particolarmente condivisibile, specie in prospettiva di tutela dell'imputato, nonché in linea con la ratio della norma, risulta l'assunto secondo il quale l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente comporterebbe ...
	In questo senso, l'operazione ermeneutica compiuta dai giudici di legittimità appare comprensibilmente mossa dall'intento di azzerare, a tutela dell'imputato, il rischio che quest'ultimo non possa beneficiare, in caso di efficace e diligente prestazio...
	7. In definitiva, la Suprema Corte finisce per adottare un'interpretazione particolarmente garantista, ancorché strettamente letterale, dell'art. 186 comma 9-bis del C.d.S., che tiene conto allo stesso tempo delle finalità che la norma si pone di ragg...
	[1] In tal senso, Corte Cost. n. 198/2015;
	[2] Così, Corte Cost. 198/2015.
	NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO
	Rinnovazione del dibattimento ex art. 525, 2  comma c.p.p. e tutela della dignità della vittima: alla Corte di Giustizia una questione interpretativa in ordine alla direttiva 2012/29/UE
	Trib. Bari, Sez. II Penale, ord. 10 ottobre 2017, proc. n. 2571/13 R.G.N.R., Pres. Guida, Giud. Cistulli e Moretti, Imp. G. M. e H. S.
	di Filippo Marchetti
	1. Con la pronuncia in oggetto, il Tribunale di Bari, sezione II penale, ha sollevato, ai sensi dell’art. 267 TFUE, una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardo agli artt. 16, 18 e 20, lett. b della Direttiv...
	2. Ecco, in breve, la vicenda processuale. Gli imputati G.M. e H.M. venivano tratti a giudizio per rispondere dei delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), e di truffa (art. 640 c.p.).
	Nel corso dell’istruzione dibattimentale, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, venivano ascoltati come testimoni le persone offese M.G. e L.E. (quest’ultima costituita parte civile). Tuttavia, in data 21 febbraio 2017, veniva a mutare la c...
	A fronte di siffatta richiesta, il Collegio – su sollecitazione del Pubblico Ministero – riteneva doveroso sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: «Se gli artt. 16, 18 e 20 lett. b della Direttiva 29...
	3. Come accennato, la questione sollevata dal Tribunale di Bari si colloca nel solco del dibattito, particolarmente acceso e attuale, relativo ai possibili spazi di interferenza fra il diritto dell’imputato al confronto con il proprio accusatore (prev...
	Dal primo punto di vista, il Tribunale di Bari afferma di non poter disporre, senza il consenso delle parti, la lettura dei verbali relativi alle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalle persone offese dinanzi all’originario Collegio, a ciò ostando...
	Orbene, il Tribunale, pur mostrando di non condividere l’orientamento delle Sezioni Unite, ritiene di non potersene discostare. Al riguardo, viene richiamato l’insegnamento della Corte Costituzionale che, chiamata più volte a pronunciarsi in materia, ...
	4. Ricostruiti nei termini che precedono i referenti normativi interni, il Tribunale procede all’analisi del diritto di matrice eurounitaria, nel quale – seguendo il percorso tracciato dall’ordinanza in commento – pare potersi scorgere un appiglio per...
	In particolare, il giudice territoriale richiama, in primis, il combinato disposto di cui agli artt. 2 del TUE, 1 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in base al quale il rispetto della dignità umana (in particolar modo delle...
	All’interno della cornice definita da tali principi vanno – a mente del giudice territoriale – collocate, poi, le disposizioni della Direttiva 2012/29/UE concernenti l’ascolto delle vittime del reato. Qui, alla previsione di ordine generale relativa a...
	Nella medesima prospettiva deve poi essere considerato, secondo il Tribunale rimettente, anche l’interesse di natura civilistica della persona offesa che rivesta anche la qualità di danneggiato dal reato (giusta la disposizione di cui all’art. 16 dell...
	Proseguendo nell’analisi dello sviluppo argomentativo dell’ordinanza, pare necessario sottolineare come il Tribunale, per conferire maggiore autorevolezza alle proprie posizioni, faccia riferimento alla pronuncia resa dalla Corte di Giustizia nel noto...
	Il precedente richiamato e il principio ivi affermato, secondo il Tribunale di Bari, osterebbero alla ripetizione della prova dichiarativa già resa dalla persona offesa nell’ipotesi di mutamento del giudice. Più precisamente, essendosi già espletato u...
	A parere dei giudici baresi, infatti, il necessario bilanciamento degli interessi contrapposti deve essere raggiunto attraverso il sapiente utilizzo del principio di proporzionalità, talché, assumendo la dignità della persona offesa quale diritto fond...
	5. Orbene, l’interpretazione prospettata nell’ordinanza è destinata ad aprire un fronte parzialmente inedito nel dibattito circa l’indefettibilità del rispetto del principio di immediatezza, da un lato, e la tutela dei testimoni (in particolare delle ...
	In proposito – non potendosi in questa sede che focalizzare l’attenzione sugli elementi essenziali – vale la pena di ricordare come sia tradizionalmente accolta l’opinione secondo cui [11] il diritto dell’imputato al confronto con il proprio accusator...
	Nell’interpretazione dei giudici baresi, però, la tutela della vittima in quanto tale (nonché della sua dignità), entrando in conflitto con le facoltà riconosciute in base agli artt. 111, 3  comma Cost. e 6, 3  paragrafo lett. d Cedu, agisce come fatt...
	Il secondo aspetto di novità va rintracciato nella circostanza che a venire in considerazione è l’esigenza di tutela della vittima in quanto tale, a prescindere dalla sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità.
	L’esito del percorso argomentativo svolto conduce, quindi, il Tribunale di Bari, collocandosi in patente contrasto con il noto orientamento delle Sezioni Unite in materia di rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento del giudice, a fornire u...
	Non resta, dunque, che attendere il responso della Corte di Giustizia, cui spetta l’arduo compito di definire in termini di minor vaghezza la portata e i limiti della tutela spettante alla vittima del reato in sede di audizione testimoniale, nel rispe...
	[1] La protezione delle vittime “dal” processo e “nel” processo è tema centrale del dibattito dottrinale interno, all’uopo sollecitato dal diritto eurounitario. Al riguardo si vedano, fra gli altri, i contributi riuniti in S. Allegrezza – H. Belluta –...
	[2] Cass. Pen., Sez. Un., 15 gennaio 1999, n. 2, Iannasso e altro, in Giust. pen., 1999, III, c. 258 ss. con nota di S. Patanè, L’immutabilità del giudice e la prova, nonché in Cass. pen., 1999, p. 2494 ss., con nota di P.P. Paulesu, Mutamento del giu...
	In generale, sul principio di immutabilità del giudice e sulle risposte ordinamentali e processuali alla sua violazione, si rinvia a P. Renon, Mutamento del giudice penale e rinnovazione del dibattimento, Giappichelli, Torino, 2008, passim; e a F. Rig...
	Da ultimo si veda Cass. Pen., sez. II, 3 aprile 2017, n. 41932, consultabile in www.iusexplorer.it.
	[3] Cass. Pen., Sez. Un., 15 gennaio 1999, n. 2, cit., Motivazione della decisione, § 2.
	[4] Così, da ultimo, Corte Cost., ord. 7 giugno 2010, n. 205, in Giur. cost., 2010, n. 3, p. 2392 ss. Al riguardo, anche per un’esaustiva indicazione delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza costituzionale in materia, si rinvia a P. Renon...
	[5] Il percorso argomentativo sembra qui evocare il dibattito sull’abuso del processo; non essendo questa la sede per approfondire tale, fondamentale, tematica, si rinvia, per tutti, a E.M. Catalano, L’abuso del processo, Giuffrè, Milano, 2004, passim.
	[6] Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare come la garanzia in parola sia expressis verbis riferita alla fase investigativa. In proposito, però, il dato testuale parrebbe non avere un significato precettivo necessariamente univoco: sottolinea, in...
	[7] In tal senso Corte e.d.u., sez. II, 29 luglio 2008, Ricorso n. 34573/03, Nervegna c. Italia, §14; Corte e.d.u., Grande Camera, 17 gennaio 2002, Ricorso n. 32967/96, Calvelli e Ciglio c. Italia, § 58. Nonché, in dottrina, S. Buzzelli – R. Casiraghi...
	[8] Adottata in data 15 marzo 2001(G.U. L 82 del 22 marzo 2001), poi sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE.
	[9] Così, C.G.U.E., Grande Sezione, sent. 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, §52, consultabile in Cass. pen., 2005, p. 3541, con nota di L. Lupària, Una recente decisione della Corte di Giustizia sull’allargamento delle ipotesi di audizione del minore ...
	Per un’analisi dell’effetto di tale pronuncia (nonché della successiva C.G.U.E., sent. 21 dicembre 2011, C-597/10, X) sull’ordinamento interno, in generale, e sull’istituto dell’incidente probatorio, in particolare, si vedano, da diversi punti di vist...
	[10] La direttiva, in più punti, ricorda come le prerogative della vittima debbano trovare attuazione facendo salvi i diritti della difesa.
	[11] In proposito, si vedano, almeno, S. Buzzelli, Il panorama delle garanzie a protezione della “fonte fragile”: il contesto europeo, in C. Cesari (a cura di), Il minorenne fonte di prova nel processo penale, Giuffè, Milano, 2008, p. 10 ss.; F. Cassi...
	[12] Condizione desumibile da indici oggettivi (ad esempio, la natura del reato), ovvero soggettivi (ad esempio, l’età del dichiarante), oggi cristallizzati, si direbbe in modo non tassativo, nell’art. 90-quater c.p.p. Per un’analisi della giurisprude...
	[13] L’articolato sistema di modalità protette di audizione dei soggetti vulnerabili (nella fase delle indagini preliminari, in incidente probatorio e in dibattimento) è delineato dagli artt. 351, 362, 398 e 498 c.p.p. In argomento F. Delvecchio, La n...
	[14] Come è noto, a partire da Corte e.d.u., sez. III, 5 luglio 2011, Ricorso n. 8999/07, Dan c. Moldavia, la Corte europea ha ritenuto necessario il contatto diretto fra giudice e prova dichiarativa in appello, allorché si renda necessario mutare il ...
	[15] Al riguardo, non si ignora come l’indirizzo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mutamento del giudice dibattimentale trovi, secondo parte della dottrina, i propri naturali prolegomeni proprio in alcune pronunce della Cort...
	NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA CIVILE E AMMINISTRATIVA
	Misure di prevenzione personali: foglio di via obbligatorio e violazione dell’art. 8 C.E.D.U.
	TAR Umbria, sent. 24 ottobre 2017, n. 720, Pres. Potenza, Est. Amovilli, Ric. Karpov
	di Antonello Fiori
	1. Con la recente sentenza depositata lo scorso 20 novembre 2017, n. 720 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) ha dichiarato l’illegittimità della misura del “foglio di via obbligatorio” adottato dall'Autorità di pubblica ...
	2. Giova premettere che la suddetta misura di prevenzione personale è attualmente prevista e disciplinata all’art. 2 del D. Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) e viene adottata dal Questore in presenza di determinate condizioni.
	In particolare, il provvedimento del foglio di via è adottato nei confronti di soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, delle persone che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ovvero nei confronti di coloro che sono dedi...
	Nello specifico, qualora tali individui, alla stregua di un giudizio prognostico, risultino essere pericolosi per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dal luogo di residenza [1], il Questore può rimandarveli (ordine di rimpatrio) con provvedimento...
	Ai destinatari del provvedimento questorile viene quindi inibito di rientrare, senza preventiva autorizzazione ovvero non prima del termine stabilito (comunque non superiore a tre anni) nel comune dal quale sono stati allontanati.
	L’applicazione della misura de qua è legata, in sostanza, alla ricorrenza dei seguenti presupposti: la riconducibilità della persona ad una delle anzidette categorie previste dall'art. 1 del D.lgs. n. 159/2011, il giudizio di pericolosità per la sicur...
	3. È opportuno soffermarsi sul citato presupposto concernente la valutazione del “giudizio di pericolosità”, oggetto nel tempo di plurimi interventi da parte della giurisprudenza.
	In particolare, per costante orientamento interpretativo, la sussistenza della pericolosità non richiede prove compiute della commissione di reati, ma si giustifica ex se con riguardo ad episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell'Autori...
	È stato affermato, inoltre, che il provvedimento preventivo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti del soggetto dai quali possano desumersi indici di pericolosità per la sicurezza pubb...
	4. Al fine di poter illustrare, compiutamente, il percorso argomentativo seguito dai Giudici amministrativi nella sentenza in commento, è necessario riportare, brevemente, i fatti oggetto della specifica vicenda processuale.
	Il ricorrente, residente a Roma, si trovava a Terni per assistere il padre gravemente malato e ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. Durante la permanenza in città veniva trovato in possesso di eroina e, quindi, anche in considerazione ...
	A sostegno dell’impugnativa del provvedimento emanato dall’autorità di pubblica sicurezza, il ricorrente deduceva, tra gli altri, un difetto di istruttoria in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato le esigenze di assistenza al padre e di tutela...
	5. Il Collegio, come anticipato, ha accolto il ricorso e, conseguentemente, ha annullato i provvedimenti impugnati (foglio di via obbligatorie adottato dal Questore unitamente al decreto del Prefetto di rigetto del ricorso gerarchico) sulla base delle...
	Innanzitutto, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, i giudici amministrativi confermano che i provvedimenti di rimpatrio per motivi di sicurezza pubblica, quale il foglio di via obbligatorio, costituiscono manifestazione de...
	Di conseguenza, gli stessi sfuggono al sindacato giurisdizionale se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione o del travisamento della realtà fattuale [6].
	Ebbene, proprio sulla scorta di tale ultimo assunto è stato censurato l’operato dell’Autorità di polizia. Difatti, il gravato foglio di via obbligatorio, pur dando effettivamente atto dei numerosi precedenti di polizia a carico del ricorrente (tra cui...
	L'art. 8 C.E.D.U., ricordano i giudici, salvaguarda l'unità familiare, intesa quale vincolo tra genitori e figli o tra parenti legati da consanguineità e convivenza effettiva. Pertanto, come ogni diritto fondamentale non è soggetto a restrizioni salvo...
	Secondo le conclusioni cui è giunto il collegio, quindi, l’avere ignorato le esigenze di assistenza di un familiare, specie se malato, ha costituito un’indebita ingerenza nella sua serenità familiare, concretizzatasi in un difetto d'istruttoria per no...
	6. La decisione resa dal Tar Umbria ha offerto degli spunti interessanti in ordine all’attività istruttoria cui sarebbe tenuta l’Autorità di pubblica sicurezza al fine di irrogare la misura di polizia del foglio di via obbligatorio.
	In particolare, fermo restando il necessario giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica (unitamente all’integrazione, come visto, degli ulteriori presupposti legislativi) l’Autorità avrebbe, in aggiunta, l’onere di valutare anche la situazione...
	Tale diritto, tuttavia, nel nostro ordinamento non deve intendersi in senso assoluto [9], pertanto, spetterà all’Autorità questorile provvedere a bilanciare motivatamente il diritto alla vita familiare con il bene giuridico della pubblica sicurezza e ...
	Si rimane in attesa, comunque, degli eventuali sviluppi o precisazioni da parte della giurisprudenza in ordine all’individuazione di ulteriori ipotesi ovvero condizioni connessi alle situazioni familiari personali (rispetto all’assistenza al genitore ...
	[1] Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, per “luogo di residenza” deve intendersi non tanto la residenza anagrafica, ma il luogo di residenza reale ed effettiva, vale a dire quello di dimora abituale in un determinato luogo, che s...
	[2] Il contenuto dettagliato delle prescrizioni imposte con il provvedimento in questione è rinvenibile nel R. D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., ed in particolare agli artt. 295, 296 e 297.
	[3] Cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 368; T.A.R. Liguria (Geova), sez. I, 13 luglio 2017, n. 608 e 24 febbraio 2016, n. 202; T.A.R. Lazio (Roma), sez. I, 03 febbraio 2017, n. 1831; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, sez. I, 2 agosto 2014, n. 646.
	[4] Cfr. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 27 maggio 2014, n. 273.
	[5] Cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige (Bolzano), sez. I, 3 marzo 2017, n. 83; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 8 febbraio 2017.
	[6] In tal senso, T.A.R. Umbria, sez. I, 8 ottobre 2012, n. 412.
	[7] Cfr. Cass. Penale, sez. I, 29 settembre 2015, n. 48684.
	[8] Lo stesso TAR, in via cautelare, aveva emesso apposita ordinanza n. 97/17 con cui, accogliendo le richieste del ricorrente, invitava la P.A. ad un “doveroso” rinnovo del procedimento alla luce delle documentate esigenze di assistenza e tutela dell...
	[9] Cass. Civile, sez. VI, 10 settembre 2015, n. 17942; Cass. Civile, sez. I, 20 agosto 2003, n. 12226.
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	Una nuova pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di imprevedibilità della condanna penale: il caso Navalnyye c. Russia
	C. eur. dir. uomo, Sez. III, sent. 17 ottobre 2017, Navalnyye c. Russia, ric. n. 101/15
	di Silvia Bernardi
	1. La Corte di Strasburgo è recentemente tornata a esprimersi in materia di art. 7 Cedu e imprevedibilità della condanna penale, con una sentenza che, per la sua potenziale capacità di influire sulle complesse vicende politiche interne relative allo S...
	Ricorrenti davanti alla Corte europea, infatti, sono i fratelli Aleksey e Oleg Navalnyy, il primo dei quali è noto per essere un blogger e attivista politico, leader del principale partito d’opposizione all’attuale governo russo, conosciuto negli ulti...
	2. Le vicende che portarono alla condanna dei ricorrenti possono essere riassunte in questi termini. Oleg Navalnyy, nella qualità di direttore del “Main Centre for Long Distance Mail”, società filiale del servizio postale russo, nel 2008 era venuto a ...
	Per adempiere alle proprie obbligazioni, nondimeno, GPA subappaltò i servizi in questione a una serie di altre società specializzate: in questo modo, la stessa riuscì a mantenere i rapporti contrattuali con Yves Rocher Vostok fino a fine 2012 e con MP...
	Nel dicembre 2012, tuttavia, il direttore generale di Yves Rocher Vostok sporse denuncia, lamentando che i dipendenti e rappresentanti della propria società erano stati fuorviati e perciò fraudolentemente indotti a stipulare il contratto con GPA. Le a...
	Secondo i giudici russi, infatti, i ricorrenti avevano costituito la “società fantoccio” GPA al fine specifico di approfittare delle informazioni privilegiate acquisite all’interno dell’organizzazione del servizio postale russo e indurre alla contratt...
	3. Esaurite le possibili vie di ricorso interne, i fratelli Navalnyy ricorrevano alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sostenendo che la condanna irrogata dalle autorità giudiziarie russe si ponesse in radicale contrasto con gli articoli 6, 7 e 18...
	In punto di legalità della condanna, in particolare, i ricorrenti adducevano che le condotte contestate in sede penale costituivano in realtà legittimi comportamenti negoziali, posti in essere nell’ambito di una lecita e trasparente attività imprendit...
	A ciò si aggiungeva che lo stesso procedimento penale condotto nei loro confronti doveva ritenersi arbitrario e perciò iniquo, oltre che irrispettoso delle garanzie imposte dai § 1 e 3 dell’art. 6 Cedu in materia di parità delle armi e diritto di dife...
	Da ultimo, i ricorrenti lamentavano inoltre una violazione da parte dello Stato russo del divieto stabilito dall’art. 18 Cedu di applicare le restrizioni ai diritti e alle libertà garantiti dalla Cedu per scopi differenti da quelli perseguiti dalla Co...
	4. I giudici di Strasburgo riconoscono la fondatezza delle censure mosse dai ricorrenti, condannando lo Stato russo per la riscontrata violazione e dell’art. 7, e dell’art. 6 Cedu.
	Anzitutto, la Corte europea ricorda che i principi sanciti dall’art. 7 Cedu, espressamente finalizzati a tutelare l’individuo dal rischio di procedimenti e condanne arbitrari, non sono limitati al divieto di applicazione retroattiva dei reati e delle ...
	Di conseguenza, la Corte riconosce che il suo compito nel caso di specie non è quello di pronunciarsi in merito alla responsabilità penale dei ricorrenti, bensì di chiarire se i comportamenti per cui costoro sono stati condannati dai giudici nazionali...
	A tal proposito, i giudici europei denotano che le autorità giudiziarie interne, nel pronunciare la sentenza di condanna contro i due ricorrenti, hanno proposto e adottato una interpretazione alternativa della norma del codice penale russo che prevede...
	Oltre a ciò, la Corte osserva che nessun inadempimento contrattuale può essere addebitato a GPA, poiché i contratti sono stati correttamente eseguiti per un numero considerevole di anni, senza che le controparti abbiano mai obiettato alla scelta della...
	I giudici russi, pertanto, avrebbero accollato in capo a GPA (e ai ricorrenti condannati) un obbligo di rendere i propri contraenti edotti dell’esistenza di alternative più vantaggiose e comunque di offrire loro gli stessi prezzi richiesti dai propri ...
	Alla luce di tali osservazioni, i giudici di Strasburgo giungono alla conclusione che la condanna penale subita dai due ricorrenti sia stata l’esito di un’interpretazione estensiva e imprevedibile della legge penale a loro discapito; così come essi no...
	5. Con riguardo alla lamentata inosservanza delle garanzie del giusto processo, la Corte ritiene che le censure relative alla violazione dell’art. 6 Cedu debbano essere lette alla luce di quanto già accertato rispetto all’illegittimità della condanna ...
	Già in un altro caso concernente il medesimo ricorrente Aleksey Navalnyy (C. eur. dir. uomo, sez. III, sentenza 23 febbraio 2016, Navalnyy e Ofitserov c. Russia) la Corte aveva riscontrato che la totale incompatibilità tra le condotte contestate all’i...
	L’arbitrarietà del procedimento penale, pertanto, lede di per sé il “diritto a un giusto processo” riconosciuto a tutti gli individui dall’art. 6 Cedu, in una maniera così rilevante da far passare in secondo piano tutte le ulteriori violazioni delle g...
	6. Per quanto riguarda l’addotta violazione dell’art. 18 Cedu, invece, la decisione della Corte europea è nel senso dell’inammissibilità ratione materiae. Gli articoli 6 e 7 Cedu di cui è stata accertata la violazione, infatti, non sono norme che intr...
	Questo profilo ha peraltro dato adito alla stesura di due opinioni parzialmente dissenzienti, allegate alla sentenza. A opinione dei giudici che non condividono la scelta di rigettare per inammissibilità il ricorso sub art. 18 Cedu, infatti, tale norm...
	La violazione dell’art. 18 Cedu doveva dunque essere esaminata nel merito dalla Corte, a giudizio dei dissenzienti, poiché l’utilizzo dello strumento del processo penale da parte dello Stato al fine − apertamente anti-democratico − di reprimere il dis...
	***
	7. La pronuncia esaminata appare interessante, oltre che per le rilevanti ripercussioni che può avere all’interno del sistema politico russo, anche perché è espressiva della peculiare concezione di legalità penale adottata dalla giurisprudenza di Stra...
	La violazione dell’art. 7 Cedu nel caso de quo, infatti, poggia sull’accertata adozione da parte dell’autorità giudiziarie russe di una interpretazione nuova delle norme incriminatrici in questione, la quale ha esteso la portata applicativa delle fatt...
	Del resto, non solo la Corte di Strasburgo adotta in materia di legalità penale un approccio tipicamente sostanzialista, che, al fine di contemperare le esigenze dei diversi sistemi giuridici europei cui i principi convenzionali devono essere applicat...
	L’art. 7 Cedu, pertanto, non può in alcun modo essere letto nel senso di limitare il progressivo processo di chiarificazione e integrazione della legge penale operato dalle giurisprudenze nazionali – processo che i giudici di Strasburgo considerano an...
	Nel caso in esame, proprio lo scollamento tra la norma penale scritta e l’interpretazione di essa proposta dai giudici russi, tale da non consentire neanche a posteriori una chiara delimitazione tra condotte lecite e condotte penalmente illecite, ha i...
	[1] Che, ai sensi dell’articolo 159.4 cod. pen. russo, è definita quale “fraud committed in conjunction with deliberate non-compliance with contractual obligations in the commercial sphere”. Per “frode” si intende, ai sensi dell’art. 159 cod. pen. rus...
	[2] Per una più completa esposizione della giurisprudenza evolutiva della Corte Edu in materia di legalità penale, si possono richiamare i contributi di A. Bernardi, Art. 7 “Nessuna pena senza legge”, in S. Bartole – B. Conforti – G. Raimondi, Comment...
	[3] Cfr. § 63 della sentenza in commento.
	[4] Nel caso richiamato, la Corte europea riconosceva infatti che Aleksey Navalnyy e il secondo ricorrente, un imprenditore russo, erano stati condannati a seguito di un procedimento iniquo (irrimediabilmente condizionato dalla precedente condanna, in...
	[5] Cfr. la Partly dissenting opinion dei giudici Keller e Dedov e quella del giudice Serghides.
	[6] Cfr. ad esempio la sentenza della C. eur. dir. uomo del 24 maggio 1988, Müller c. Svizzera, ric. n. 10737/84, § 29, in cui si legge: “The Court has, however, already emphasised the impossibility of attaining absolute precision in the framing of la...
	[7] Cfr. § 55 della sentenza in commento; negli stessi termini precedentemente C. eur. dir. uomo, sentenza del 22 novembre 1995, C.R. c. Regno Unito, ric. n. 20190/92, § 34: “Article 7 of the Convention cannot be read as outlawing the gradual clarific...
	OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
	Pubblicate le osservazioni del comitato ONU contro la tortura sulla situazione italiana
	di Francesca Cancellaro
	1. Il 6 dicembre 2017 il Comitato ONU contro la Tortura ha pubblicato le sue Osservazioni conclusive dopo avere valutato il quinto ed il sesto rapporto periodico dell'Italia (CAT/C/ITA/5-6) nell’ambito dei meeting tenutisi il 14 e 15 novembre 2017 a G...
	2. Cominciando dagli aspetti positivi, il Comitato ha apprezzato, in primo luogo, la ratifica o l’adesione da parte dell’Italia a strumenti di diritto internazionale, quali il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trat...
	Il Comitato ha inoltre valutato positivamente due misure legislative adottate dal nostro Paese nell’ambito dei settori rilevanti per la Convenzione: l'adozione della legge n. 119/2013 in materia di contrasto alla violenza di genere; l'adozione della l...
	Il Comitato ha altresì elogiato alcune iniziative messe in campo dall’Italia che  modificano politiche e procedure nazionali al fine di offrire maggiore protezione dei diritti umani e una più efficace applicazione della Convenzione contro la Tortura, ...
	Infine, il Comitato ha apprezzato gli sforzi compiuti per rispondere al grande flusso di richiedenti asilo, persone bisognose di protezione internazionale e migranti irregolari che sono arrivati nel territorio nazionale.
	3. Il Comitato si è quindi occupato dei principali nodi problematici emersi nell’analisi della situazione del nostro Paese, fornendo altrettante raccomandazioni per superare le criticità evidenziate.
	Con riferimento alla criminalizzazione della tortura nel nostro ordinamento, preso atto dell'adozione della legge n. 110 del 14 luglio 2017, il Comitato ha ritenuto la definizione contenuta nel nuovo articolo 613 bis del codice penale inadeguata sotto...
	In primo luogo, la fattispecie si discosta dalla Convenzione contro la tortura poiché è priva di ogni riferimento allo scopo della condotta (la CAT prevede infatti che la tortura sia volta a ottenere informazioni o una confessione, a punire la vittima...
	Per tali ragioni il Comitato ha raccomandato: “The State party should bring the content of article 613 bis of the Criminal Code into line with article 1 of the Convention by eliminating all superfluous elements and identifying the perpetrator and the ...
	Il Comitato ha inoltre manifestato preoccupazione per il regime di prescrizione applicabile alla tortura e ha espressamente raccomandato al nostro Paese di garantire che il delitto in questione non sia soggetto ad alcuna prescrizione, onde evitare qua...
	4. Per quanto riguarda le autorità di prevenzione della tortura, il Comitato ha richiesto al nostro Paese, tra l’altro, di garantire l’implementazione delle raccomandazioni formulate dal Garante Nazionale e di assicurare l’indipendenza strutturale e f...
	5. Pur riconoscendo l'esistenza di meccanismi istituzionali di vigilanza sull'attuazione dei diritti umani, il Comitato ha inoltre reiterato la sua precedente raccomandazione (cfr. CAT/C/ITA/CO/4, par. 8) di dotarsi di un'Istituzione nazionale indipen...
	6. Sul versante delle garanzie offerte dal nostro ordinamento in materia legale, il Comitato ha espresso preoccupazione per quanto messo in luce dai report che indicano, tra l’altro, che frequentemente i detenuti non sono informati dei loro diritti o ...
	7. Il Comitato ha poi dedicato ampio spazio al tema della gestione dei flussi migratori, soffermandosi in particolare sul divieto di reufoulement, sul recente accordo Italia-Libia, sui maltrattamenti lamentati negli hotspots e nei centri d’accoglienza...
	In primo luogo, il Comitato ha mostrato preoccupazione rispetto all’applicazione del principio di non-refoulement e del divieto di respingimenti collettivi. Particolare attenzione è stata dedicata ai rimpatri forzati di migranti irregolari che si svol...
	Il Comitato ha poi esaminato il contenuto e i primi risultati applicativi del Protocollo d'intesa firmato da Italia e Libia il 2 febbraio 2017 sulla lotta all'immigrazione irregolare, sulla tratta di esseri umani, sul contrabbando e sul rafforzamento ...
	Per quanto concerne il trattamento riservato ai migranti nei centri hotspot e nelle altre strutture di accoglienza, il Comitato ha espresso preoccupazione per le denunce di maltrattamenti e di uso eccessivo della forza da parte della polizia nel corso...
	Per quanto concerne le procedure che hanno luogo nei Centri per l’immigrazione il Comitato ha richiesto di: chiarire la base legale su cui si fonda la privazione della libertà personale e l’uso della forza per ottenere le impronte digitali dei migrant...
	Per quanto concerne la durata della detenzione degli stranieri in attesa di espulsione, il Comitato – pur rilevando i progressi ottenuti con l’introduzione della legge n. 161/2014 – ha raccomandato che il trattenimento amministrativo sia applicato sol...
	8. Il Comitato ha raccomandato al nostro Paese di sviluppare programmi di formazione obbligatori per garantire che tutti i funzionari pubblici, in particolare i funzionari delle forze di polizia, il personale penitenziario e il personale medico impieg...
	9. Il Comitato ha poi esaminato le condizioni detentive nell’ambito del sistema penale. Alla luce dei dati sulla popolazione carceraria – che a settembre-ottobre si componeva di 57.551 unità a fronte di una capacità penitenziaria totale di 50.920 post...
	Il Comitato ha inoltre chiesto all’Italia di rivedere il regime speciale di cui all’art. 41 bis ord. pen. per  allinearlo agli standard internazionali di protezione dei diritti umani (§§34-35). Per quanto riguarda la questione dei decessi in carcere, ...
	10. Il Comitato si è espresso anche sul ricorso alla forza pubblica. In particolare, si è detto preoccupato per il considerevole numero di persone che sono state ferite durante gli scontri tra dimostranti e forze dell’ordine nell’ambito delle proteste...
	11. Il Comitato ha espresso preoccupazione per il fatto che l’Italia non abbia fornito informazioni specifiche sul numero di denunce di tortura o maltrattamento, né sulle relative indagini e azioni penali, né sulla rimozione dal servizio dei sospettat...
	12. Il Comitato ha infine affrontato i temi della violenza di genere e del fenomeno criminale della tratta di esseri umani. Rispetto al primo tema, ha raccomandato all’Italia di raddoppiare i propri sforzi per combattere tutte le forme di violenza bas...
	13. Alla luce delle raccomandazioni espresse il Comitato ha chiesto all’Italia di fornire, entro il 6 dicembre 2018, informazioni sull'applicazione del Memorandum d'intesa del febbraio 2017 tra l'Italia e la Libia, sul monitoraggio delle strutture di ...

