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REPETITA IUVANT: LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO (DI NUOVO)
SULL’OMESSA NOTIFICA DELL’AVVISO
DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA PRELIMINARE
Nota a Cass., SSUU, sent. 24 novembre 2016 (dep. 17 febbraio 2017), n. 7697,
Pres. Canzio, Est. Izzo, Ric. Amato
di Irene Guerini

SOMMARIO: 1. I confini del tema: quale regime di invalidità per l’omessa notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare? – 2. L’equiparabilità tra avviso di fissazione dell’udienza preliminare e citazione:
un contrasto interpretativo più apparente che reale. – 3. L’orientamento minoritario: l’omesso avviso integra
una nullità a regime intermedio. – 4. La soluzione offerta dalle Sezioni unite: l’omesso avviso integra una
nullità assoluta. – 5. Nullità della notificazione e nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato. – 6.
Qualche riflessione conclusiva.

1. I confini del tema: quale regime di invalidità per l’omessa notifica dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare?
Con la sentenza in commento, le Sezioni unite tornano ad occuparsi delle
conseguenze derivanti dalla omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare 1.
Il dato normativo, in effetti, si presta a contrasti interpretativi.
L’art. 419 c.p.p. prescrive l’onere, in capo al giudice, di far notificare all’imputato
l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio
(comma 1); onere genericamente prescritto «a pena di nullità» (comma 7). Resta quindi
da chiarire se il difetto di notificazione (ed, invero, anche quale difetto di notificazione)
sia da sussumere tra le nullità assolute ovvero tra quelle a regime intermedio. Posto,
infatti, che tale atto rientra pacificamente tra quelli di «intervento (…) dell’imputato» ai
sensi dell’art. 178 lett. c c.p.p., occorre stabilire se l’inosservanza della disposizione
relativa alla sua notificazione determini una nullità assoluta oppure a regime
intermedio. Deve cioè precisarsi se la fattispecie di omessa (o irregolare) notifica
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare sia da ricondurre ai casi di «omessa

Per un inquadramento della questione prospettata dall’ordinanza di rimessione, si veda Cass., sez. IV, ord.
22 settembre 2016, Amato, in questa Rivista, 21 ottobre 2016, con nota di CENTAMORE, Di nuovo alle sezioni
unite il quesito concernente il regime di nullità dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
1
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citazione dell’imputato» previsti e sanzionati dall’art. 179 comma 1 c.p.p., o alle altre
ipotesi di cui all’art. 180 c.p.p. 2.
Il tema coinvolge in via diretta l’esercizio del diritto di partecipazione
dell’imputato: diritto rispetto al quale la conoscenza della data dell’udienza si configura
come presupposto essenziale per l’esercizio delle garanzie difensive e parametro di
misurazione del rispetto dei canoni del giusto processo3. Centrale, in questa prospettiva,
si profila la funzione dell’udienza preliminare all’interno del procedimento penale: solo
ritenendo acclarata la sua natura giurisdizionale sarà valida l’assimilazione tra avviso di
cui all’art. 419 c.p.p. e vocatio in iudicium, la cui omissione integra pacificamente una
nullità assoluta. L’occasione, però, è utilizzata dalla Suprema Corte per toccare un altro
nervo scoperto dell’ordinamento: la definizione degli esatti confini della disciplina di
invalidità degli atti alla luce del principio di offensività processuale4.

2. L’equiparabilità tra avviso di fissazione dell’udienza preliminare e citazione: un
contrasto interpretativo più apparente che reale.
La questione interpretativa che investe il regime di nullità dell’omessa notifica
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, invero, non è nuova: era già stata
affrontata e risolta con pronuncia delle Sezioni unite Ferrara nel 2003 5. In

Il principio di diritto rimesso alle Sezioni unite recita: «se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare configuri un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio
in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato»; così espressamente
la sentenza in commento, in motivazione, p. 3.
3 Non a caso, le fonti sovranazionali dedicano particolare attenzione al diritto di partecipare al processo. La
direttiva 2016/343/UE, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza
e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (pubblicata in questa Rivista, 23 marzo 2016,
con commento di CAMALDO, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali
del giusto processo in un’unica direttiva dell’Unione Europea) costituisce di fatto il primo atto, nel panorama
sovranazionale europeo, nel quale è contenuto un espresso riferimento in merito. Tuttavia, non vi è alcun
dubbio che esso costituisse già, in forma implicita, una delle cifre del giusto processo di matrice
convenzionale. Infatti, sebbene l’art. 6 Cedu non menzioni in modo esplicito il diritto dell’imputato a
partecipare all’udienza e al processo, la Corte Edu lo ritiene da tempo presupposto indefettibile per
l’esercizio di quei diritti individuati, nel dettaglio, dal § 3 e quindi, al pari del diritto al silenzio,
implicitamente garantito dalla Cedu (in particolare, sul punto, Corte Edu, Grande Camera, Sejdovic c. Italia,
1 marzo 2006, § 81; Corte Edu, Somogyi c. Italia, 18 maggio 2004, § 65).
4 Come osservato da IACOVIELLO, La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione, Giuffré, 2013, p. 138, i tratti
della moderna nullità hanno determinato un cambio di prospettiva, essendo necessario individuare
l’interesse che la norma processuale vuole tutelare. L’accertamento dell’invalidità dell’atto diventa quindi il
prodotto di un’operazione logica complessa: non basta più il semplice confronto tra l’atto compiuto ed il
modello di atto previsto dalla norma, ma è opportuno verificare se in concreto l’interesse protetto dalla
norma è stato leso oppure no. Il fatto che l’argomento sia di attualità emerge anche dalla particolare
attenzione che viene dedicata a Questioni in tema di notificazioni, in Rassegna della giurisprudenza di legittimità
anno 2016, a cura dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in www.cortedicassazione.it, p. 345408.
5 Cass., sez. un., 9 luglio 2003, Ferrara, in Cass. pen. 2003, p. 3702 s., con Osservazioni a margine di DI BITONTO,
p. 3707 s.; nonché in Diritto e Giustizia, 2003, f. 34, p. 12 ss., con nota di BARBARANO, L’udienza preliminare non
2
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quell’occasione, la Suprema Corte ha sottolineato la perfetta equiparabilità dell’avviso
all’ipotesi di citazione di cui all’art 179 c.p.p., proprio in virtù della funzione riconosciuta
all’atto processuale: l’informazione circa la data di celebrazione dell’udienza preliminare
è infatti finalizzata a consentire la partecipazione dell’imputato – in contraddittorio con
il pubblico ministero e davanti ad un giudice terzo – ad una fase avente natura
giurisdizionale. Ne consegue che l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare integra una nullità assoluta e insanabile, rilevabile
anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.
La sentenza in commento parte proprio da qui, costruendo la motivazione a
risoluzione del contrasto interpretativo da ultimo insorto tramite il richiamo diretto agli
argomenti già spesi dalle Sezioni unite Ferrara, ritenuti validi e tuttora attuali. Infatti,
l’intervento di una pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni unite «costituisce una
sorta di annuncio implicito di giurisprudenza futura»6, in chiara funzione nomofilattica 7.
Pertanto, laddove i giudici di merito o di legittimità (a Sezioni semplici) vogliano
discostarsi dall’orientamento promosso dall’autorevole precedente devono in primo
luogo confrontarsi con esso, precisando in modo analitico quali sono le motivazioni che
spingono l’interprete a ritenere non condivisibile la soluzione proposta: solo attraverso
un’argomentazione rafforzata può ritenersi consapevole l’intenzione di inaugurare un
mutamento giurisprudenziale 8. Consapevolezza e forza argomentativa che difettano,
invece, nelle pronunce a sostegno della non equiparabilità tra avviso e citazione, che
concludono ravvisando nell’omissione in parola una nullità a regime intermedio.

è più solo un filtro, ma un giudizio vero e proprio e ad essa si applica l’ordinario regime delle nullità. Nel caso di
specie, la nullità risultava integrata dal fatto che l’avviso ex art. 419 c.p.p. era stato notificato all’imputato
presso la sua residenza e non presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 c.p.p.
6 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, p. 8.
7 Il tema coinvolge il ruolo delle Sezioni unite in rapporto all’esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità
delle decisioni. Il perimetro normativo ad oggi (artt. 610 comma 2 e 618 c.p.p.) prevede esclusivamente la
possibilità che le Sezioni unite siano investite di questioni di speciale importanza ovvero della risoluzione
di contrasti insorti in seno alle singole sezioni. Il d.d.l. C n. 4368, di modifica al codice penale e di procedura
penale (Atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei Deputati, disegno di legge N. 4368), muove proprio in
funzione del rafforzamento del precedente di legittimità. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 618 c.p.p. dovrebbe
prevedere che «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle
sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso». La questione è delicata: da
un lato, infatti, l’uniformità della giurisprudenza è strumentale a garantire l’uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge (art. 3 Cost.); dall’altro lato, tuttavia, l’ordinamento interno vuole la soggezione del giudice
soltanto alla legge (art. 101 Cost.). Per maggiori approfondimenti sul tema si rinvia a SPANGHER, La riforma
Orlando della giustizia penale: prime riflessioni, in questa Rivista, 5 ottobre 2016; nonché a BARGIS, Primi rilievi
sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo, in questa Rivista, 24 febbraio
2015.
8 L’esigenza di nomofilachia, peraltro, rileva anche ai fini del rispetto dei principi del giusto processo di
fonte sovranazionale. La Corte Edu ha ritenuto, infatti, il principio di sécurité juridique implicito nella Cedu
ed elemento fondamentale di ogni Stato di diritto. Tanto è vero che, a certe condizioni, un contrasto
interpretativo insorto in seno alla Suprema Corte può condurre alla violazione dell’art. 6 § 1 Cedu. È il caso
in cui, a fronte di divergenze applicative profonde e persistenti, l’ordinamento interno non abbia
predisposto meccanismi idonei a superare i contrasti giurisprudenziali; così, tra le altre, Corte Edu, Beian c.
Romania, 6 dicembre 2007.
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3. L’orientamento minoritario: l’omesso avviso integra una nullità a regime
intermedio.
L’orientamento recentemente espresso da alcune Sezioni semplici 9, e denunciato
dall’ordinanza di rimessione, si prospetta inidoneo ad assurgere al grado di overruling,
integrando al più un contrasto interpretativo «inconsapevole e non argomentato» 10.
Inconsapevole, in quanto manca un confronto diretto con il precedente espresso
dalle Sezioni unite Ferrara: o perché ignorato, o perché evocato in termini del tutto
generici11.
Non argomentato, in ogni caso, perché la tesi che vorrebbe ravvisare nell’omessa
notifica dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p. una nullità a regime intermedio trova
fondamento esclusivamente nella funzione di filtro dell’udienza preliminare, costruita
per differenza rispetto al dibattimento. Secondo questa lettura, nonostante le
significative modifiche introdotte con l’intervento legislativo nel 1999 12, il vaglio sulla
richiesta di rinvio a giudizio resterebbe comunque esercizio di un potere distinto rispetto
all’accertamento di merito13.
Ne conseguirebbe, quindi, il riconoscimento di una diversa valenza dell’avviso di
fissazione dell’udienza preliminare rispetto alla citazione dell’imputato, che si realizza,
invece, per il tramite del decreto che dispone il giudizio. La tesi risulterebbe confermata
proprio dal dettato delle disposizioni: l’art. 179 comma 1 c.p.p., infatti, qualifica come
assolute le nullità «derivanti dalla omessa citazione dell’imputato», così riferendosi
esclusivamente alla notifica prevista ai sensi dell’art. 429 comma 4 c.p.p.
L’inquadramento della nullità di cui all’art. 419 comma 7 c.p.p. tra quelle a regime

In particolare il riferimento è a Cass., sez. VI, 15 aprile 2010, R.E., in Ced n. 257181; Cass., sez. V, 9 ottobre
2013, Leone, in Ced n. 257182; Cass., sez. IV, 12 novembre 2015, Portera, in Ced n. 265662.
10 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, p. 8.
11 In Cass., sez. VI, 15 aprile 2010, cit., si legge: «secondo il costante insegnamento di questa Corte in tema di
udienza preliminare, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di cui all’art. 419 c.p.p. non costituisce ipotesi
di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p. bensì rientra nel regime di cui all’art. 180 c.p.p.»; in palese
contrasto con il dictum espresso nel 2003 dalle Sezioni unite Ferrara. Cass., sez. V, 9 ottobre 2013, cit., e Cass.
sez. IV, 12 novembre 2015, cit., in termini pressoché identici, fanno solo generico riferimento a «l’esistenza
di autorevole giurisprudenza di segno contrario».
12 Il richiamo è alla l. 16 dicembre 1999, n. 479. Si badi che, secondo autorevole dottrina, le innovazioni
apportate con l’intervento legislativo del 1999 hanno trasformato radicalmente l’udienza preliminare,
valorizzando l’esercizio della giurisdizione anche attraverso un sensibile ampliamento dei poteri del giudice
che in essa opera; così, tra gli altri, GALANTINI, La nuova udienza preliminare, in AMODIO-GALANTINI, Giudice
unico e garanzie difensive, Giuffrè, 2000, p. 98.
13 Più precisamente, Cass., sez. V, 9 ottobre 2013, cit., e Cass., sez. IV, 12 novembre 2015, cit. (ancora una
volta in termini pressoché identici) precisano: «nonostante la l. 16 dicembre 1999, n. 479, abbia operato un
avvicinamento dell’istituto all’udienza dibattimentale, permane la funzione di filtro assegnata
dall’ordinamento all’udienza preliminare e permane invece la primaria importanza del decreto che dispone
il giudizio (art. 429 c.p.p.), atto cui segue il passaggio processuale della presentazione dell’imputato al
dibattimento, nel cui ambito avviene la verifica dell’ipotesi accusatoria ed è data all’imputato la facoltà di
svolgere compiutamente le sue difese».
9

8

4/2017
intermedio sarebbe, quindi, giustificato dalla diversa funzione dell’atto nella dinamica
del procedimento.
Queste scarne argomentazioni non paiono sufficienti a superare lo strutturato
percorso motivazionale espresso per la prima volta dalle Sezioni unite Ferrara e
condiviso integralmente dalle Sezioni unite Amato, qui in commento.

4. La soluzione offerta dalle Sezioni unite: l’omesso avviso integra una nullità
assoluta.
Il nodo centrale, come anticipato, è correlato alla natura dell’avviso e alla sua
assimilazione ad una citazione. L’equiparazione si fonda su due aspetti tra loro connessi:
lo scopo del procedimento di notificazione ed il contenuto dell’atto notificato. La
disciplina delle notificazioni nel procedimento penale risponde ad una esigenza
informativa: portare a conoscenza del destinatario l’atto per consentirgli di esercitare
diritti e facoltà, peculiari a seconda del contenuto e del soggetto cui è destinato. L’atto
notificato all’imputato ai sensi dell’art. 419 comma 1 c.p.p. ha natura composita e
funzione complessa: contiene l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza in
modo da consentire di partecipare al procedimento; si accompagna con la richiesta di
rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, per rispondere all’esigenza di
informare, «in forma chiara e precisa», dell’imputazione formulata 14.
Il diritto di difesa, infatti, può esplicarsi in modo efficace ed effettivo solo a fronte
di una precisa contestazione. In questo senso, allora, deve essere valorizzato il contenuto
dell’atto notificato all’imputato ai sensi dell’art. 419 comma 1 c.p.p.: la richiesta di rinvio
a giudizio (art. 417 lett. b c.p.p.), in modo del tutto speculare rispetto al decreto che
dispone il rinvio a giudizio (art. 429 comma 1 lett. c c.p.p.), contiene l’enunciazione in
forma chiara e precisa del fatto.
Molteplici gli argomenti che corroborano la validità di questa interpretazione.
In primo luogo, le Sezioni unite valorizzano il dato letterale: il comma 4 dell’art.
419 c.p.p. prevede la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria. L’utilizzo di termini diversi (avviso nel comma 1, citazione nel
comma 4) da parte del legislatore non risponde ad alcuna fondata distinzione logica tra
la vocatio dell’imputato e quella degli altri soggetti, che peraltro si caratterizzano per
essere parti processuali solo eventuali. Questo dato è indicativo del fatto che l’uso del
termine avviso – in luogo di citazione – non è in sé dirimente. Tanto è vero che vi sono
numerose altre ipotesi, all’interno del codice di procedura penale, nelle quali il
legislatore utilizza, in modo atecnico, il termine “avviso”; ipotesi, ciò nonostante,
pacificamente riconducibili, in caso di omessa notifica, al regime delle nullità assolute 15.

L’art. 417 c.p.p. disciplina i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio. La previsione è stata
interessata da modifica con l. 479/99 che, intervenendo sulla lett. b, ha specificato che l’enunciazione del fatto
contestato deve essere eseguita «in forma chiara e precisa».
15 Tra gli altri, si segnalano i procedimenti incidentali in materia cautelare (artt. 309 comma 8 e 324 comma
8 c.p.p.) ed il procedimento di esecuzione (art. 666 comma 3 c.p.p.).
14
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Inoltre, la fase introduttiva dell’udienza preliminare richiede, ai sensi dell’art.
420 comma 2 c.p.p., che il giudice verifichi la regolare costituzione delle parti, evocando
adempimenti del tutto analoghi a quelli che devono essere compiuti prima dell’apertura
del dibattimento. Anzi, a voler essere precisi, l’identità degli obblighi è acclarata dal
dettato normativo, chiaramente improntato ad assimilare la costituzione delle parti in
udienza preliminare alla costituzione delle parti in giudizio16.
Tale interpretazione, quindi, si rivela più coerente con la nuova natura
dell’udienza preliminare, ridisegnata all’esito della modifica legislativa del 1999 e degli
interventi della giurisprudenza costituzionale 17 e di legittimità18: non più semplicemente
un filtro sull’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, quanto
piuttosto un vero e proprio giudizio (seppure a natura prognostica sulla fondatezza
dell’accusa), che necessita quindi di un innalzamento delle garanzie dell’imputato in
funzione di vaglio più approfondito19.
A fugare ogni dubbio sulla correttezza di questa soluzione ermeneutica soccorre,
da ultimo, la stessa intenzione del legislatore, parametro interpretativo assai sfuggente,
ma rilevante ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale 20.
Le Sezioni unite Amato concludono, sul punto, confermando quanto già espresso
dalle Sezioni unite Ferrara: l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare rientra nel novero dei casi di cui all’art. 179 comma 1 c.p.p., sanzionati da

È il caso di osservare, infatti, che proprio l’intervento legislativo di cui alla l. 479/99 ha abrogato le
disposizioni di cui agli artt. 485-488 c.p.p., inserendo nell’art. 484 comma 2 bis c.p.p. un rinvio espresso alle
norme che regolano l’udienza preliminare.
17 Il richiamo è in particolare a Corte cost., 12 luglio 2002, n. 335, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità
dell’art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice dell’udienza preliminare che
abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio a celebrare l’udienza preliminare dello stesso
procedimento a seguito di regressione dello stesso, ha posto l’accento sulle valutazioni di merito affidate al
giudice dell’udienza preliminare e sul “giudizio” che si svolge in questa fase. In particolare, si legge nella
motivazione che «l’udienza preliminare, in conseguenza degli interventi innovativi derivanti dalla legge n.
479/99 ha perduto la sua iniziale connotazione quale momento processuale»; che «in questo quadro
normativo le valutazioni di merito affidate al giudice sono state private di quei caratteri di sommarietà che,
fino alle indicate innovazioni legislative, erano tipici di una decisione orientata soltanto, secondo la sua
natura, allo svolgimento (o alla preclusione dello svolgimento) del processo»; che «il nuovo art. 425, in
questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell’accusa, consistente in una
prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale». Ne consegue, secondo la Consulta, una
sentenza interpretativa di rigetto, fondata sul fatto che la decisione assunta all’esito dell’udienza preliminare
rientra «tra quei “giudizi” idonei a pregiudicarne altri ulteriori», da ricomprendere nel raggio d’azione delle
incompatibilità previste dall’art. 34 c.p.p.
18 In particolare, Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, Vottari, in Ced n. 222602.
19 Quanto alla natura della decisione emessa all’esito dell’udienza preliminare, le Sezioni unite Amato
rilevano che la partecipazione dell’imputato in questa fase è evidentemente funzionale a coltivare l’interesse
ad una pronuncia di non luogo a procedere che, seppure inidonea a passare in giudicato, è comunque
caratterizzata da una certa stabilità; così in motivazione, p. 5.
20 Nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (in G.U., 24.10.1988, n. 250, Suppl. ord. n.
2, p. 57) si legge: «è rimasta insanabile la omessa citazione che va intesa come riferita non solo al
dibattimento, ma anche a momenti diversi, come ad esempio l’udienza preliminare».
16
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nullità assoluta ed insanabile 21. L’assunto presuppone una interpretazione sistematica
del dettato normativo, volta a ricondurre nella «omessa citazione» tutti gli atti e gli
adempimenti con i quali la persona sottoposta alle indagini, l’imputato ovvero il
condannato sono posti in grado di partecipare ad una fase processuale che si conclude
con una decisione. In sostanza, e al di là del dato formale, il legislatore rivela la volontà
di sanzionare con la nullità assoluta l’omissione inerente ogni vocatio dell’imputato, non
soltanto quelle volte alla citazione in giudizio in senso stretto. Il tema anche in questo
caso è delicato, coinvolgendo l’esercizio della tecnica normativa in un ambito, quello
delle nullità, governato dal principio di tassatività. Particolarmente difficile diventa
l’attività di interpretazione condotta all’interno di tale perimetro normativo, segnata
dalla necessità di rintracciare il miglior significato della disposizione, anche in funzione
dello scopo che essa persegue; ma arginata dall’esigenza di evitare dilatazioni che
superino i confini di stretta legalità 22.

5. Nullità della notificazione e nullità assoluta per omessa citazione dell’imputato.
Chiarita la tipologia di sanzione processuale applicabile, resta da analizzare quali
forme di invalidità nel procedimento di notificazione dell’atto siano idonee ad assurgere
al grado di omissione. Il diritto all’informazione, infatti, si traduce nel processo penale
attraverso la previsione di obblighi di notificazione di determinati atti e la comminatoria
di specifiche sanzioni processuali in caso di inottemperanza. La disciplina deve però
essere orientata a garantire il rapporto di proporzionalità tra il contenuto dell’atto che
deve essere portato a conoscenza del destinatario e la gravità della sanzione.
La questione (l’unica, peraltro, sviluppata dalle Sezioni unite Amato in totale
autonomia rispetto al precedente del 2003) coinvolge il rapporto tra la nullità della
notificazione e la nullità per omessa citazione dell’imputato. La notificazione è nulla
nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 171 c.p.p., nonché in ogni caso in cui
l’inosservanza sia comunque riconducibile alle nullità di ordine generale di cui all’art.
178 c.p.p. Tra le due categorie non sussiste, però, un rapporto di stretta corrispondenza:
le nullità delle notificazioni previste dall’art. 171 c.p.p. integrano una forma d’invalidità

Il principio di diritto ribadito dalle Sezioni unite Amato recita: «l’omessa notifica all’imputato dell’avviso
di fissazione dell’udienza preliminare configura un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile
d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato»,
motivazione pag. 9.
22 Una soluzione “di compromesso” era stata individuata da DI BITONTO, in Osservazioni a margine di Cass.,
sez. un., 9 luglio 2003, cit., p. 3709, che suggeriva di operare una distinzione tra notificazione omessa e
notificazione semplicemente invalida: «mentre l’omissione della citazione determina una nullità assoluta e
insanabile, rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la violazione delle norme di legge
stabilite per le notificazioni configura, invece, l’inosservanza di una ‘disposizione concernente l’intervento
dell’imputato nel procedimento’, sanzionata in via generale dall’art. 178 c.p.p. con la nullità a regime
intermedio ai sensi dell’art. 180 c.p.p., non più deducibile o rilevabile per la prima volta dopo la conclusione
del giudizio di primo grado».
21
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“atipica”, di per sé non riconducibile alla classificazione ordinaria (assolute, intermedie,
relative) 23.
Ne consegue che non ogni notificazione invalida ai sensi dell’art. 171 c.p.p. è, per
ciò solo, idonea ad integrare altresì un’ipotesi di omissione ai sensi dell’art. 179 c.p.p.: si
avrà nullità assoluta soltanto nel caso in cui il vizio sia tale da non consentire la
conoscenza effettiva dell’atto24. D’altronde, i profili sono strettamente correlati: la
disponibilità del diritto di partecipare al processo e la scelta consapevole ma implicita di
non comparire presuppongono una tempestiva e adeguata informazione sul processo. Il
profilo è evocativo della elaborazione empirica tipica della giurisprudenza di Strasburgo
in tema di accertamento della effettiva conoscenza del processo 25. Coniugato
nell’ordinamento interno, tuttavia, deve fare i conti con il principio di legalità
processuale.
Le Sezioni unite Amato ripartono proprio da qui, richiamando l’evoluzione della
giurisprudenza di legittimità in tema di invalidità degli atti procedimentali alla luce del
criterio del pregiudizio effettivo26: perché risulti integrata la nullità non è sufficiente che

Per individuare le conseguenze in termini di sanzione processuale occorrerà aver riguardo, di volta in
volta, al tipo di atto che viene notificato: messa a fuoco la funzione svolta nel procedimento da quell’atto
recettizio irritualmente notificato, risulterà agevole sussumere il vizio nel paradigma corretto, non
dovendosi, peraltro, neppure escludere a priori che la nullità della notifica comporti soltanto una mera
irregolarità. Sul punto, più diffusamente, GAMBARDELLA, Commento all’art. 171, in LATTANZI-LUPO, Codice di
procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, 2003, p. 556 s.
24 Come precisato da Cass., sez. un., 27 febbraio 2002, Conti, in Cass. pen., 2002, p. 2664, la nullità della
notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in
iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa
citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di
apprestare la propria difesa ed è, pertanto, assoluta e insanabile.
25 In mancanza di una dichiarazione espressa della volontà di non partecipare al processo, la Corte Edu
ricava la rinuncia implicita a comparire qualora l’imputato, debitamente informato della data del processo, senza
invocare impedimenti legittimi e senza chiedere un rinvio, si sia limitato a non presentarsi (Corte Edu,
Boheim c. Italia, 22 maggio 2007; Corte Edu, Battisti c. Italia, 12 dicembre 2006). In sostanza, all’imputato
deve essere garantita la conoscenza dell’avvio del procedimento perché possa ritenersi, per fatti concludenti,
che egli abbia consapevolmente rinunciato al diritto di partecipare e difendersi. Questo comporta, sempre
secondo la giurisprudenza di Strasburgo, una particolare diligenza nel valutare le procedure tramite le quali
l’informazione viene portata a conoscenza del destinatario. Nello specifico, la Corte Edu ha precisato che
avvisare una persona dell’apertura di indagini nei suoi confronti costituisce un atto giuridico di importanza
tale da dover rispondere a condizioni di forma e di sostanza atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto
di difesa (Corte Edu, Aden Robleh c. Francia, 18 ottobre 2005). Quindi, laddove la notifica non sia andata a
buon fine e la sua validità ai fini processuali dipenda dalla sua regolarità formale a prescindere dall’effettivo
raggiungimento del suo scopo informativo la Corte Edu non si accontenta di una conoscenza vaga ed
indiretta (Corte Edu, Somogyi c. Italia, cit., § 75), imponendo un accertamento che superi la mera
presunzione formale, anche tramite il richiamo di dati di fatto che possano dimostrare senza equivoco che
l’imputato sapeva che una procedura penale era diretta nei suoi confronti e conosceva la natura e la causa
delle imputazioni e che non aveva intenzione di partecipare al processo o desiderava sottrarsi dandosi alla
fuga (Corte Edu, Sejdovic c. Italia, cit., § 99).
26 Osserva CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, Bononia
University Press, 2012, p. 32 s., che il criterio del pregiudizio effettivo può essere oggetto di tre distinte chiavi
di lettura: rimedio contro gli abusi; strumento di intervento creativo a tutela di interessi rimasti senza
protezione; metodo di elaborazione e applicazione di forme di invalidità previste dal sistema. Applicato alle
23
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sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario verificare se la
violazione abbia in concreto determinato un effettivo danno alla parte 27.
Questo si traduce, a valle, nella soluzione del caso di specie. L’avviso di cui
all’art. 419 c.p.p. era stato notificato all’imputato presso un luogo diverso sia dalla
residenza sia dal domicilio eletto e risultava essere stato consegnato a persona non
convivente, realizzando quindi una violazione dell’art. 157 c.p.p. La celebrazione
dell’udienza preliminare e del giudizio di primo grado in assenza del ricorrente, inoltre,
non consentivano di ricavare alcuna presunzione di effettiva conoscenza dell’atto,
confermando, quindi, l’integrazione della nullità assoluta dell’avviso e di tutti gli atti
susseguenti.
Chiosa, infine, la Suprema Corte con un ultimo interessante dictum. Proprio i
dirompenti effetti che conseguono alla declaratoria di nullità impongono di assicurare
che il giudice sia, in ogni fase del processo, posto in condizione di esercitare d’ufficio il
controllo sulla correttezza della notificazione dell’atto con il quale l’imputato è stato
citato in giudizio. Ne deriva che la conoscenza di tali atti non possa essere preclusa dalle
disposizioni normative che regolano la formazione del fascicolo per il dibattimento. Con
una conseguenza di non poco conto: «in una prospettiva di agevolazione dei poteri
d’ufficio del giudice nel rilievo delle nullità insanabili, nella consapevolezza
dell’esigenza di garantire il rispetto della ragionevole durata del processo, compromessa
dal tardivo rilievo di gravi invalidità processuali, ritengono le Sezioni Unite che nel
fascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell’art. 431 c.p.p., debbano confluire anche
gli atti relativi alla notifica all’imputato dell’avviso di udienza» 28.

6. Qualche riflessione conclusiva.
È interessante osservare come il richiamo al principio di offensività processuale
segni la distanza maggiore tra la decisione adottata dalle Sezioni unite Amato ed il
precedente di cui alle Sezioni unite Ferrara del 2003. In quel caso, infatti, l’invalidità
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era derivata dal fatto che l’atto era
stato notificato nel luogo di residenza dell’imputato, nelle mani del portiere, e non nel
domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia.
Nessun accertamento, tuttavia, risultava compiuto in quella sede al fine di stabilire se il

nullità per errori di notifica, il parametro opera in funzione restrittiva/abrogativa: è strumentale, cioè, a
delimitare fattispecie che potrebbero prestarsi a letture più aperte o, addirittura, ad azzerarne il contenuto
precettivo.
27 Tra le più significative vengono ricordate: Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, Palumbo, in Cass. pen., 2005, p.
1148 s.; Cass., sez. un., 17 ottobre 2006, Michaeler, in Ced n. 235697; Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Micciullo,
in Ced n. 239396; Cass., sez. un., 29 settembre 2011, Rossi, in Cass. pen., 2012, p. 2410 s., con nota di CAPRIOLI,
Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive.
28 Così espressamente la sentenza in commento, in motivazione, p. 13. Peraltro, secondo la Suprema Corte,
tale lettura interpretativa non sarebbe ostacolata dalla elencazione contenuta nell’art. 431 c.p.p., dovendosi
ritenere che la tassatività, in funzione sia inclusiva sia esclusiva, operi unicamente con riguardo agli atti di
indagine a valenza probatoria.
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ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza dell’atto, al di là della formale invalidità
della sua notificazione. Tanto era bastato alle Sezioni unite per dichiarare la nullità
dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, eccepito per la prima volta solo nel
corso del giudizio di secondo grado, non sanabile proprio in virtù del regime assoluto
dell’invalidità 29. Viene da chiedersi se, deciso oggi, il caso Ferrara avrebbe portato alla
medesima soluzione.
Ciò che è davvero mutato, da allora, è l’approccio della giurisprudenza di
legittimità, che, progressivamente, involve verso un sempre minore formalismo,
certamente influenzata anche dalle fonti sovranazionali 30. Non si può ignorare, tuttavia,
che l’ordinamento interno muova i propri passi ancora su un binario differente: non
riconosce efficacia vincolante al precedente giurisprudenziale e assicura l’autonomia
nell’esercizio della giurisdizione proprio attraverso il principio di legalità. Principio di
legalità che, però, al tempo stesso, la Suprema Corte, sempre più frequentemente, valuta
inadeguato nel confronto con la realtà.
Il rischio, ogni volta che si aprono dei varchi al superamento della regola, è che poi si
fatichi a contenerne gli effetti. Rinunciare all’idea che il principio di legalità debba essere
valorizzato come il miglior metodo per disciplinare il processo penale, infatti, allontana
il giudice dal ruolo di interprete che per ordinamento gli appartiene, privandolo però,
al tempo stesso, di ogni “vincolo di mandato”. Con il risultato, da ultimo, di favorire il
proliferare di soluzioni ermeneutiche e di alimentare l’incertezza nell’applicazione del
diritto, minando così alla radice il diritto di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla
legge.

Critica sul punto DI BITONTO, in Osservazioni a margine di Cass., sez. un. 9 luglio 2003, cit., p. 3709.
Per un’attenta analisi dei fattori che condizionano questa involuzione della giurisprudenza di legittimità
si veda CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali, cit., p. 24 s.
29
30
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L’ILLEGITTIMITÀ SOPRAVVENUTA DELLE SANZIONI
“SOSTANZIALMENTE PENALI” E LA RIMOZIONE DEL GIUDICATO
DI CONDANNA: LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nota a Corte Cost., sent. 10 gennaio 2017 (dep. 24 febbraio 2017), n. 43,
Pres. Grossi, Red. Cartabia
di Andrea Chibelli

Abstract. La Corte costituzionale torna ad occuparsi del tema della estensione delle garanzie
previste dall’ordinamento interno per le pene alle sanzioni qualificate come amministrative
dalla legislazione nazionale, ma configurabili come “sostanzialmente penali” nell’ottica
CEDU. E lo fa con una decisione che, escludendo la possibilità di rimuovere il giudicato di
condanna in caso di illegittimità sopravvenuta della base legale di una sanzione
(formalmente) amministrativa, lascia spazio ad alcuni dubbi e suscita nuovi spunti di
riflessione circa i problematici rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento
convenzionale nell’ambito del c.d. diritto punitivo.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda. – 3. I dubbi di legittimità costituzionale. – 4. La decisione della Corte
costituzionale. – 5. L’art. 7 CEDU e la ‘terza via’ dell’interpretazione convenzionalmente conforme. – 5.1. Il
principio di legalità convenzionale e l’esecuzione di una “pena” sprovvista di legal basis. – 5.2.
L’interpretazione convenzionalmente conforme e le ‘aperture’ dell’Avvocatura generale dello Stato. – 6.
Quale tutela per il destinatario della sanzione convenzionalmente illegittima? – 7. Considerazioni
conclusive: il rischio di “ricombinazione genetica” del diritto penale e il ‘richiamo all’ordine’ della Consulta.

1. Premessa.
Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale torna ad occuparsi dei
risvolti applicativi derivanti dall’impatto, nel nostro ordinamento, della nozione di
“pena” maturata nel sistema internazionale di protezione dei diritti fondamentali
facente capo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
In particolare, sul ‘banco degli imputati’ è, stavolta, l’art. 30, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), che stabilisce che “[q]uando in applicazione della norma dichiarata
incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la
esecuzione e tutti gli effetti penali”. Senza però prevedere la possibilità di ottenere la
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rimozione del giudicato anche per quelle sentenze irrevocabili con le quali è stata inflitta
una sanzione amministrativa qualificabile come “penale” ai sensi del diritto
convenzionale.
Da qui i dubbi di legittimità costituzionale, avanzati dal Tribunale di Como, per
violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6 e 7
CEDU, oltre che degli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost. 1
Dubbi, quest’ultimi, dichiarati infondati dal giudice delle leggi. Con una
decisione, però, che, entrando nel merito delle questioni sollevate dal rimettente, suscita
nuovi spunti di riflessione circa i problematici rapporti tra ordinamento interno ed
ordinamento convenzionale nell’ambito del c.d. diritto punitivo 2.

2. La vicenda.
La vicenda da cui scaturisce l’incidente di costituzionalità in commento è la
seguente. Nel 2006, la Direzione Provinciale del lavoro di Como aveva emesso, nei
confronti di un imprenditore, tre ordinanze-ingiunzione per il pagamento di sanzioni
concernenti violazioni delle disposizioni in materia di orario di lavoro dei dipendenti,
in applicazione dell’art. 18-bis, quarto comma, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro)3. Le opposizioni
presentate avverso tali sanzioni venivano respinte prima dalla Corte di Appello di
Milano4 e poi, in via definitiva, dalla Corte di Cassazione 5. Tuttavia, con la successiva
sentenza n. 153 del 2014, la Corte costituzionale interveniva a dichiarare
costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il citato art. 18-bis, nel testo
risultante dalla modifiche introdotte nel 2004, annullando le disposizioni alla base del
calcolo delle sanzioni irrogate nel caso in esame6.
Facendo leva proprio su questa declaratoria di incostituzionalità, il destinatario
delle sanzioni proponeva, dinanzi al Tribunale di Como, ricorso ex art. 615 c.p.c. In

Tribunale civile di Como, giud. Tomasi, ordinanza 4 febbraio 2015 (G. U. 1a Serie Speciale - Corte
Costituzionale n. 23 del 10-6-2015). Su tale ordinanza, cfr. A. GOLIA – F. ELIA, Il necessario salto nel vuoto: la
rimozione del giudicato per le sanzioni “sostanzialmente” penali dichiarate incostituzionali. Riflessioni a margine
dell’ord. Trib. Como del 4 febbraio 2015 (reg. ord. n. 106 del 2015, pubbl. su G.U. del 10 giugno 2015, n. 23), in
osservatorioaic.it, 27 febbraio 2017.
2 Per un primo commento, cfr. M. C. UBIALI , Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa
"sostanzialmente penale": per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato, in questa Rivista, 21 marzo 2017.
3 Ai sensi di tale disposizione, la violazione, da parte del datore di lavoro, della durata dell’orario di lavoro
e dei riposi giornalieri e settimanali dei dipendenti, di cui agli artt. 7 e 9 del medesimo decreto legislativo n.
66 del 2003, “è punita con la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro”.
4 Corte di Appello di Milano, 1 ottobre 2009, n. 778.
5 Cass. civ., Sez. Lav., 23 maggio 2014, n. 11574.
6 Corte cost., 4 giugno 2014, n. 153.
1
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particolare, con tale atto l’imprenditore si opponeva all’esecuzione delle cartelle di
pagamento relative alle predette sanzioni, denunciando l’illegittimità delle misure
afflittive irrogate in base al summenzionato art. 18-bis d.lgs. 66/2003, e ciò sulla scorta di
quanto previsto dall’art. 30, terzo comma, della citata legge n. 87/1953 (“le norme
dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione”). Una richiesta che, a detta del giudice dell’opposizione,
trovava però ostacolo nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna riportata
dall’opponente e che imponeva, dunque, la previa rimozione della res iudicata formatasi
sulla base della disposizione annullata dalla Corte costituzionale. Rimedio, quest’ultimo,
che la disciplina legislativa limita però alle sole sentenze irrevocabili con cui sono state
inflitte sanzioni penali.
Il dubbio sorge, allora, spontaneo: quid iuris nel caso in cui non ci si trovi davanti
alla comminatoria di una ‘semplice’ sanzione amministrativa, ma alla irrogazione di una
misura afflittiva che, benché non qualificata come tale dal legislatore, presenta natura
“sostanzialmente penale” alla luce della CEDU, e, a seguito di una declaratoria di
incostituzionalità, si ponga l’esigenza di rimuovere il relativo giudicato di condanna?

3. I dubbi di legittimità costituzionale.
In sintesi, ecco l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice a quo nel
prospettare le questioni di costituzionalità sottoposte al vaglio della Consulta.
Primo passaggio: nel nostro ordinamento, vige il principio generale della
cessazione di efficacia della legge o dell’atto avente forza di legge dichiarati
costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale. Gli artt. 136 Cost. e 30, l. n.
87/1953 vietano infatti l’applicazione della norma di legge ritenuta incostituzionale ai
rapporti giuridici in corso, con effetti invalidanti assimilabili all’annullamento. Il limite
alla portata retroattiva della dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma è
dato dall’eventualità che i rapporti cui essa si riferisce siano ormai esauriti in modo
definitivo ed irrevocabile, cioè non siano più suscettibili di alcuna azione o rimedio,
come tipicamente avviene nei casi in cui una situazione giuridica sia ‘cristallizzata’ in un
provvedimento giurisdizionale non più soggetto ad impugnazione ordinaria. L’unica
eccezione è rappresentata dalle sanzioni penali. Qui l’incidenza retroattiva delle
decisioni d’incostituzionalità tocca il suo apice: il citato art. 30, quarto comma, l. n.
87/1953 prevede che, quando si sia pronunciata sentenza di condanna in applicazione di
leggi poi dichiarate incostituzionali, tale pronuncia, ancorché passata in giudicato, cessa
di avere esecuzione e di produrre qualsiasi effetto penale (artt. 2, comma 2, c.p. e 673
c.p.p.).
Ora, nel presente giudizio di opposizione il giudice è chiamato ad esprimersi
sulla riscossione di sanzioni amministrative calcolate sulla base di disposizioni che sono
state dichiarate incostituzionali quando il rapporto obbligatorio era ormai esaurito per
il passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna. A prima vista non si
rientrerebbe, dunque, nell’ambito applicativo dell’eccezione prevista dal citato quarto
comma dell’art. 30, l. n. 87/1953.
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Secondo passaggio: ad avviso del giudice di merito, le sanzioni di cui all’art. 18bis, quarto comma, benché espressamente qualificate come amministrative, avrebbero
tuttavia natura “sostanzialmente penale”, secondo la nozione di “pena” elaborata dalla
Corte EDU, impegnata, ormai da decenni, a delimitare l’ambito applicativo della
“materia penale” ai fini dell’applicazione delle garanzie convenzionali di cui agli artt. 6
(Diritto a un equo processo) e 7 (Nulla poena sine lege) della Convenzione. In particolare,
applicando i c.d. criteri Engel7, la natura “penale” della sanzione in questione
deriverebbe dal suo elevato ammontare e dalla conseguente afflittività della misura,
nonché dalla finalità che essa persegue, non meramente risarcitoria, ma preventiva e
repressiva del fenomeno dello sfruttamento del lavoro8.
Terzo passaggio: il riconoscimento alla sanzione in esame della natura
“sostanzialmente penale” implica l’applicabilità alla stessa del canone di legalità di cui
all’art. 7 CEDU, principio che impone che i reati e le pene siano sempre previsti dalla
legge. Nel caso di specie, tale principio risulterebbe violato in quanto la declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 18-bis, quarto comma, avrebbe privato la sanzione irrogata
della necessaria base legale (legal basis)9.
Quarto (e ultimo passaggio): il venir meno del fondamento normativo delle
sanzioni inflitte implica che siano rimossi gli effetti della disposizione invalidata, in
coerenza con l’ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che
impone, in presenza di un trattamento sanzionatorio privo di fonte legale (in quanto
dichiarata costituzionalmente illegittima), la rimozione del giudicato ai sensi dell’art. 30,
quarto comma, l. n. 87/195310. Ma il fatto che tale disposizione faccia esclusivo
riferimento alle sanzioni (formalmente) penali costituisce limite invalicabile al
(doveroso) adeguamento al quadro normativo convenzionale, in quanto impedisce al
giudice di far cessare l’esecuzione di una sanzione convenzionalmente illegittima. Con
ciò ostacolando l’estensione ad una sanzione “sostanzialmente penale” delle garanzie
previste dall’ordinamento per le sanzioni qualificate come penali dal diritto nazionale.
Da ciò discenderebbe, secondo il giudice remittente, la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell’art. 30,
l. n. 87/1953 – nella parte in cui non trova applicazione anche alle sanzioni qualificabili
come “penali” ai sensi della Convenzione – in riferimento: agli artt. 6 e 7 CEDU, per il
tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., che impone allo Stato l’osservanza degli
obblighi internazionali; all’art. 25, secondo comma, Cost., di cui la disposizione

Cfr. Corte eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, nonché, inter alia, Corte eur. dir. uomo,
21 febbario 1984, Ozturk c. Germania.
8 Sotto il profilo della gravosità delle conseguenze della sanzione, il giudice rimettente rileva che “la
sanzione astrattamente irrogabile può raggiungere un rilevante importo, in conseguenza della
moltiplicazione dell’importo, compreso nella forbice edittale di 105 - 630 euro, in ragione del numero di
giornate di violazione. E difatti, nella fattispecie oggetto di causa, la sanzione ammonta alla ragguardevole
cifra di euro 176.610,00”.
9 A supporto di tale argomentazione, il giudice a quo cita le seguenti sentenze: Corte eur. dir. uomo, 22 marzo
2001, Streletz c. Germania; Corte eur. dir. uomo, 22 marzo 2001, K.-H.W. contro Germania; Corte eur. dir.
uomo, 3 maggio 2007, Custers, Deveaux e Turk. c. Danimarca.
10 Cass. pen., Sez. Un., 7 maggio 2014, n. 1882129; Cass. pen., Sez. Un. 14 ottobre 2014, n. 42858.
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censurata costituisce attuazione; all’art. 3 Cost., in assenza di una effettiva e ragionevole
giustificazione alla disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche che
la norma impugnata determinerebbe.
A detta del giudice a quo, soltanto l’accoglimento di tali censure consentirebbe
all’opponente di vedere soddisfatta la richiesta azionata in sede esecutiva, vale a dire la
rimozione del trattamento sanzionatorio irrogato sulla base dell’art. 18-bis, quarto
comma, e l’applicazione della disciplina previgente, più favorevole di quella inflitta sulla
scorta della disposizione caducata dalla Corte costituzionale11.
Da qui la rilevanza della questione sollevata nel giudizio in corso.

4. La decisione della Corte costituzionale.
Come anticipato, il giudice delle leggi reputa infondata la questione di legittimità
costituzionale con riguardo a tutti e tre i parametri evocati dal rimettente.
Sotto il profilo del potenziale contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., il
ragionamento della Corte si muove da due punti vista, uno attento all’ordinamento
interno e l’altro proiettato sul sistema sovranazionale.
Dal punto di vista interno, la sentenza in commento prende le mosse dalla recente
tendenza interpretativa ad ampliare lo spazio operativo della deroga all’intangibilità del
giudicato prevista dall’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. In particolare,
evidenzia la Corte, se è vero che la giurisprudenza di legittimità tende ormai a
riconoscere che la disposizione citata disciplina le ipotesi di dichiarazione di illegittimità
costituzionale tanto delle norme incriminatrici in senso stretto quanto delle norme penali
che incidono sul trattamento sanzionatorio12, è altresì vero che la Corte costituzionale
non ha mai preso posizione, sinora, sulla possibilità di ampliare ulteriormente lo spazio
operativo della regola della illimitata retroattività delle sentenze di incostituzionalità in
materia penale, estendendone l’applicazione alle norme che prevedono sanzioni
amministrative considerate “penali” secondo i criteri elaborati dalla Corte di
Strasburgo13.

Il riferimento è all’art. 9 del Regio decreto legge n. 692 del 1923, convertito nella legge n. 473 del 1925, che
prevedeva una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila (ossia da 25 a 155 euro),
con incremento qualora la violazione si riferisse a più di cinque lavoratori ovvero si fosse verificata nel corso
dell’anno solare per più di cinquanta giorni.
12 Questa interpretazione ampliativa è stata giustificata alla luce della ratio sottesa al quarto comma dell’art.
30 legge n. 87/1953, vale a dire sulla scorta dell’esigenza di garantire la conformità della pena alla legge dal
momento della sua irrogazione fino al termine della sua esecuzione, in considerazione della gravità con cui
le sanzioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fondamentali della persona. Una conclusione
esegetica, questa, sostanzialmente avallata anche dalla giurisprudenza costituzionale, che, in più occasioni,
ha riscontrato, nell’ordinamento, la presenza di ipotesi di flessibilità del principio di intangibilità del
giudicato, necessarie ad assicurare la tutela di valori di rango costituzionale, legati in particolare ai diritti
fondamentali della persona del condannato (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 210; Corte cost., 23 marzo 2016, n.
57). In argomento, ex multis, G. ROMEO, Le Sezioni unite sui poteri del giudice di fronte all'esecuzione di pena
“incostituzionale”, in questa Rivista, 17 ottobre 2014.
13 Sul punto, si v. Corte cost., 12 maggio 2016, n. 102.
11
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Dal punto di vista sovranazionale, invece, la pronuncia in esame parte dallo
stesso presupposto interpretativo da cui il giudice a quo ha avviato il proprio
ragionamento: la natura “sostanzialmente penale” della sanzione amministrativa sub
iudice. La Corte, infatti, non mette in discussione la qualificazione in tal senso operata
dal rimettente, ma si limita a ribadire la regola fondamentale che, in questi casi, deve
guidare l’interprete: l’attrazione di una sanzione nell’ambito della “materia penale”, in
virtù dei canoni ermeneutici delineati dalla Corte EDU, comporta l’applicazione di tutte
– e soltanto – le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione.
Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la
definizione dell’ambito applicativo delle ulteriori tutele predisposte dal diritto
domestico, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e per le sole sanzioni che
l’ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo
i propri criteri.
Da qui l’esigenza di rispondere a questo interrogativo: effettivamente nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è reperibile un principio diretto
ad impedire l’esecuzione di una sanzione sostanzialmente penale, anche se inflitta con
sentenza irrevocabile, qualora la norma che la prevedeva sia stata dichiarata
costituzionalmente illegittima o comunque invalidata con effetto retroattivo? Una
regola, insomma, analoga a quella prevista, nell’ordinamento interno, dall’art. 30, quarto
comma, legge n. 87/1953 per le sole sanzioni penali?
E la risposta della Corte a tale domanda è negativa. Infatti, secondo il giudice
delle leggi, non è possibile rinvenire, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, una
regola che imponga, in caso di sopravvenuta caducazione della base legislativa di una
misura afflittiva, la rimozione del giudicato di condanna. Regola desunta dal giudice a
quo dal seguente sillogismo: il principio di legalità penale ex art. 7 CEDU non tollera
sanzioni prive di fondamento normativo (premessa maggiore), la declaratoria di
incostituzionalità della norma sanzionatrice comporta il venir meno, ex tunc, della base
legale della sanzione inflitta (premessa minore), la sanzione è illegittima ai sensi dell’art.
7 CEDU e, pertanto, si pone la necessità di rimuoverla (conclusione). Ma, ad avviso della
Consulta, tale operazione sillogistica non ha alcun fondamento nel panorama
giurisprudenziale sovranazionale: nella prassi pretoria della Corte EDU non vi è alcuna
affermazione che esplicitamente o implicitamente possa avvalorare l’interpretazione
dell’art. 7 CEDU proposta dal rimettente. E ciò in base a tre rilievi. Innanzitutto, il
concetto di base legale convenzionale è stato inteso perlopiù in riferimento ai requisiti
di accessibilità e prevedibilità che devono connotare il diritto penale, senza mai prendere
in considerazione sanzioni inflitte sulla base di norme costituzionalmente illegittime 14.
Inoltre, la giurisprudenza europea sulla distinzione tra norme sulla pena, riconducibili
al principio di cui all’art. 7 CEDU, e norme sull’esecuzione e sull’applicazione della pena,
che ne fuoriescono, non si è mai occupata dei limiti all’efficacia del giudicato nei termini

Corte eur. dir. uomo, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna; Corte eur. dir. uomo, 14 aprile 2015,
Contrada c. Italia.
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della ricostruzione proposta dal giudice a quo15. Infine, è la stessa Corte EDU a far salvo
il valore del giudicato, pur a fronte del riconoscimento del principio della retroattività
della legge penale meno severa 16.
Pertanto, secondo la Consulta, allo stato, l’esegesi dell’art. 7 CEDU, così come
interpretato dalla Corte di Strasburgo, non esige che gli Stati aderenti sacrifichino il
principio dell’intangibilità del giudicato nel caso di sanzioni amministrative inflitte sulla
base di norme successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime.
Da ciò consegue la non fondatezza della denunciata violazione degli obblighi
internazionali, di cui all’art. 117, primo comma, Cost.
Per analoghe ragioni la Corte esclude che i dubbi di incostituzionalità siano
fondati anche in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost.
La premessa è sempre la stessa: nell’attuale assetto delle fonti, l’ordinamento
nazionale e quello convenzionale coesistono e ciascuno può prevedere, nell’ambito della
propria autonomia, delle garanzie a tutela dei diritti in essi riconosciuti e protetti. Con
la conseguenza che l’ordinamento interno non può intaccare le garanzie previste dal
diritto convenzionale, ma può apprestarne di ulteriori rispetto a quelle della CEDU,
riservandole alle sole sanzioni penali, così come qualificate dalla legislazione nazionale.
Da questa premessa discenderebbe l’erroneità del presupposto interpretativo sui
cui si basa la questione di costituzionalità sottoposta alla Corte: ossia che le garanzie
previste dal diritto interno per la pena debbano valere anche le sanzioni amministrative,
qualificabili come “sostanzialmente penali” ai soli fini (e agli effetti) dell’ordinamento
convenzionale.
Infatti, una volta rilevata l’essenziale diversità e separazione tra i due
ordinamenti, il giudice delle leggi ha gioco facile nel rilevare che, nel nostro sistema
giuridico, vige il principio dell’autonomia dell’illecito amministrativo dal diritto
penale17 e, quindi, appare del tutto legittima la mancata estensione alle sanzioni
amministrative di taluni principi operanti nel diritto penale, spettando in ogni caso al
legislatore le scelte in ordine alla qualificazione delle violazioni e alla conseguente sfera
delle garanzie18.
Dalla ontologica differenza tra sanzione penale e sanzione amministrativa deriva
l’infondatezza della censura ex art. 3 Cost.: l’incomparabilità delle situazioni a confronto
evidenzia l’assenza di qualsivoglia disparità di trattamento tra misure afflittive che, nel
nostro ordinamento, rispondono a logiche e principi – anche procedurali – del tutto
differenti19. Ma discende anche l’infondatezza della questione sollevata in riferimento

Corte eur. dir. uomo, 10 luglio 2003, Grava c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 3 marzo 1986, Hogben c. Regno
unito.
16 Corte eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 12 luglio 2016, Ruban c.
Ucraina.
17 Così, di recente, Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
18 In argomento, da ultimo, Corte cost., 20 luglio 2016, n. 193.
19 Al riguardo, la sentenza in commento evidenzia che, mentre garante della legalità della pena inflitta
all’esito del processo di cognizione è il giudice dell’esecuzione, la comminatoria delle sanzioni
amministrative e la relativa fase esecutiva rispondono a regole affatto differenti: basti pensare che qui il
giudice preposto è investito della cognizione del solo titolo esecutivo.
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all’art. 25, secondo comma, Cost.: infatti, se è vero che la giurisprudenza costituzionale
ha, in passato, riferito il predetto parametro costituzionale anche a misure afflittive
diverse dalle pene in senso stretto20, è anche vero che questa esegesi è sempre stata
limitata al “contenuto essenziale del richiamato precetto costituzionale, in virtù del
quale una misura «è applicabile soltanto se la legge che la prevede risulti già vigente al
momento della commissione del fatto sanzionato» [...], e in riferimento a misure
amministrative incidenti su libertà fondamentali che coinvolgono anche i diritti politici
del cittadino” 21. Senza mai predicare, come invece richiesto dal giudice a quo, l’estensione
alle sanzioni amministrative di tutte le garanzie riservate dal legislatore nazionale al
nucleo più incisivo del diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, come
quelle previste dall’art. 30, quarto comma, della legge n. 87/1953.

5. L’art. 7 CEDU e la ‘terza via’ dell’interpretazione convenzionalmente conforme.
La vicenda in commento suscita, sin da subito, due interrogativi, strettamente
intrecciati.
Il primo: è vero che, come affermato dalla Consulta, l’art. 7 CEDU non
imporrebbe, in caso di sopravvenuta caducazione della base legislativa di una misura
afflittiva, l’eliminazione della “pena” (o una rimodulazione del suo quantum
sanzionatorio) che su tale fondamento normativo si poggiava?
Il secondo: se invece il principio di legalità convenzionale esigesse la rimozione
del giudicato privo di base legale, non sarebbe possibile fornire un’interpretazione
convenzionalmente orientata dello strumento predisposto dal nostro ordinamento per
ottenere tale risultato, vale a dire dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87/1953?

5.1. Il principio di legalità convenzionale e l’esecuzione di una “pena” sprovvista di legal basis.
Come anticipato, al primo interrogativo la Corte costituzionale dà una risposta
tranchante, escludendo che il venir meno, ex tunc, della base legale della sanzione
comminata ne determini l’illegittimità ai sensi dell’art. 7 CEDU. O meglio, negando che
una simile affermazione sia mai stata formulata dalla Corte EDU, cioè dal giudice
istituzionalmente preposto all’interpretazione del diritto convenzionale. Al riguardo, la
Corte rileva infatti come la giurisprudenza della Corte EDU, nel perimetrare il concetto
di base legale, ne abbia valorizzato soprattutto gli aspetti ‘qualitativi’, occupandosi in
particolare dei problemi della “accessibilità” e della “prevedibilità” del precetto
sanzionatorio.
Questo rilievo è senz’altro vero, ma, a nostro modesto avviso, conduce il giudice
delle leggi ad una conclusione non persuasiva.

20
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Corte cost., 4 giugno 2010, n. 190; Corte cost., 18 aprile 2014, n. 104.
Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 276.
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Infatti, pur nell’economia di questa nota ‘a prima lettura’ – che non consente di
approfondire il complesso tema – ci permettiamo di osservare che l’art. 7 § 1 CEDU è
stato da sempre interpretato dalla giurisprudenza e dalla dottrina nel senso che esso
delinea, nell’ambito del sistema europeo di protezione dei diritti dell’uomo, i due
fondamentali principi penalistici nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege22: per non
essere arbitrarie sia l’infrazione che la sanzione devono essere previste per legge, o
meglio, “dal diritto”, per tale intendendosi il complesso di tutte le fonti di produzione
normativa di un determinato ordinamento giuridico23. Requisito, questo, richiesto dalla
Convenzione analogamente a quanto avviene nella Costituzione e negli altri strumenti
internazionali in materia di diritti umani24.
In quest’ottica, il principio di legalità convenzionale si specifica nell’esigenza che
l’an, il quomodo e il quantum della punizione trovino il proprio fondamento in una norma,
nazionale oppure internazionale, già in vigore al momento del fatto25, per tale dovendosi
intendere, con tutta evidenza, un provvedimento legittimo sulla base del diritto
interno26.
Quindi, se è pur vero che nell’interpretazione dell’art. 7 – punto di sintesi tra la
concezione di legalità propria degli ordinamenti di civil law e quella che caratterizza
invece i sistemi di common law – la giurisprudenza della Corte EDU ha posto l’accento

In dottrina, cfr. G. DE AMICIS, Il principio di legalità penale nella giurisprudenza delle Corti europee, in I quaderni
europei, n. 14/2009, p. 4; A. BERNARDI, sub art. 7, in S. Bartole - B. Conforti - G. Raimondi (a cura di),
Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2001, pp. 297 ss.; F. VIGANÒ, Diritto penale
sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. pen. proc., 2007, pp. 42 s. In giurisprudenza,
cfr. Corte eur. dir. uomo, Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993; Corte eur. dir. uomo, 29 marzo 2006, Achour
c. Francia.
23 V. ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di legalità nella materia penale, in V.
Manes – V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale italiano,
Milano, 2011, pp. 74 ss.
24 V. ZAGREBELSKY - R. CHENAL - L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Bologna, 2016, p. 233. Il
testo della disposizione normativa convenzionale è ripreso, in termini similari, dal primo comma dell’art.
49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza): “[n]essuno può essere
condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato
secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di
quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del
reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima”.
25 Cfr., ex multis, V. MANES, sub Art. 7/1, in S. Bartole - V. Zagrebelsky - P. De Sena - S. Allegrezza (a cura di),
Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, pp. 258
ss.; G. ABBADESSA, Rassegna ragionata delle pronunce in tema di art. 7 Cedu (nessuna pena senza legge), in questa
Rivista, 18 luglio 2011, pp. 3 ss.; A. COLELLA, La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il principio di legalità in
materia penale (art. 7 Cedu), in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3-4/2012, pp. 250 ss.
26 Come evidenziato in dottrina, sul piano delle fonti di produzione normativa, l’unica condizione di
“legittimità” pretesa dalla Corte EDU è che la norma sanzionatoria abbia una “sufficiente base legale nel
diritto nazionale”, stigmatizzabile in sede europea quando ricorra una “flagrante inosservanza o arbitrarietà
nell’applicazione delle disposizioni normative (cfr. Corte eur. dir. uomo, 3 maggio 2007, Custers, Deveaux
e Turk. c. Danimarca, cit.). In questa prospettiva, la legalità europea non tollererebbe sanzioni fondate su
norme chiaramente illegittime o illegittimamente applicate al caso concreto. Per tali rilievi, si v. M. SCOLETTA,
La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, in C.E. Paliero - F. Viganò, Europa e diritto penale,
Milano, 2013, p. 222.
22
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sui contenuti “basici” e “astorici” dell’accessibilità e della prevedibilità del comando
legale27, è anche indubitabile che la sussistenza di una sufficiente base giuridica
costituisca il presupposto ineludibile per il valido esercizio della potestà punitiva dello
Stato28. Infatti, se la consolidata prassi pretoria della Corte europea considera privo di
legal basis il precetto sanzionatorio carente del requisito dell’accessibilità del fondamento
normativo29, a fortiori, tale conclusione deve valere nell’ipotesi in cui tale base giuridica
sia illegittima o venga poi a mancare del tutto, come avviene nel caso di specie.
Anzi, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza in commento, la necessità
di una base giuridica (legittima e formalmente vigente al momento dell’esecuzione della
sanzione che su di essa si fonda) si configura, a ben guardare, come una delle basilari
estrinsecazioni del principio del nullum crimen sine lege, contribuendo a definire la
piattaforma garantistica comune a tutte le sanzioni giuridiche connotate da conseguenze
afflittive30.
Ne deriva che, pur in assenza di un’espressa presa di posizione della Corte EDU
in una vicenda analoga a quella sottoposta al giudice a quo, è direttamente dalla norma
convenzionale che potrebbe discendere l’illegittimità di una “pena” che sia priva di
fondamento normativo, ancorché tale base legale sia venuta meno soltanto dopo la sua
irrogazione. E ciò perlomeno nelle ipotesi in cui il quadro sanzionatorio non sia mutato
a causa del fisiologico avvicendamento di leggi penali nel tempo, bensì in ragione di un
evento patologico, quale è – indubitabilmente – l’espunzione dall’ordinamento di una
disposizione dichiarata radicalmente contrastante con la fonte primaria del diritto
nazionale e, come tale, destinata ad essere eliminata dal ‘mondo del diritto’ fin dalla sua
emanazione31.
Del resto, se l’esegesi dell’art. 7 tende a ricomprendere tutte le dimensioni
temporali del principio di legalità, legate all’ordinario mutamento del fondamento
normativo di una sanzione 32, non si vede per quale ragione tale disposizione
convenzionale non dovrebbe disciplinare anche l’ipotesi in cui ad intaccare la base legale
di una sanzione sia un fenomeno diverso da quello successorio, rappresentato dalla ben
più grave invalidazione, con effetto retroattivo, della fonte legislativa della misura

Così, V. MANES, Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento
e (per il giudice) penale interno, in V. Manes - V. Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, Milano, 2011, 35.
28 Per una chiara affermazione circa la necessità che la condanna penale sia supportata da una base legale,
cfr. Corte eur. dir. uomo, 19 settembre 2008, Korbely c. Ungheria.
29 In argomento, si v. F. MAZZACUVA, La Corte europea sul principio di legalità della pena, in questa Rivista, 19
febbraio 2013.
30 Come insegna, del resto, l’evoluzione della giurisprudenza nazionale in materia di c.d. pena illegale. In
argomento, per tutti, N. CANZIAN, Quando è incostituzionale la pena. Illegittimità di norme penali sostanziali non
incriminatrici e tutela della libertà personale, in Giur. cost., 2015, pp. 1121 ss.
31 Sulla differenza tra gli effetti propri delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una
norma e quelli tipici dell’abrogazione di essa, cfr. la già citata sentenza delle Sezioni Unite n. n. 42858/2014.
32 È noto che, a partire dalla citata sentenza Scoppola, la Corte europea ha ritenuto che, accanto al divieto di
retroattività delle norme incriminatrici e della sanzione più sfavorevole, la sfera delle garanzie coperte
dall’art. 7 CEDU comprendesse anche, implicitamente, il principio della retroattività della legge penale
meno severa.
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afflittiva. Con l’effetto non già – e semplicemente – di modificare il quadro sanzionatorio
su cui la condanna si fonda, ma, più incisivamente, di privare di un supporto normativo
il trattamento punitivo irrogato nel caso di specie. Un fenomeno, questo, logicamente e
giuridicamente assimilabile all’inesistenza originaria della norma sanzionatrice 33.
Infatti, alla luce del disposto di cui all’art. 7 CEDU a rilevare è, in ogni caso,
l’insussistenza di una sufficiente base legale nel diritto sanzionatorio nazionale, sia essa
di fonte legislativa o di derivazione giurisprudenziale 34. Come comprovato dalla c.d.
clausola di eccezione stabilita dal § 2 dell’art. 7 CEDU, che, per un verso, circoscrive la
portata di eventuali deroghe al canone di legalità /irretroattività delle norme penali
incriminatrici o aggravatrici del trattamento sanzionatorio e, per l’altro verso, ne àncora
comunque l’operatività all’esistenza di un fondamento giuridico, qui rappresentato dai
principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili35.
Una conclusione, questa, che, a nostro giudizio, prescinde dall’esistenza di
precedenti giudiziari che confermino tale esegesi del dettato convenzionale 36.
E che l’assenza di precedenti vincolanti non sia dirimente è confermato,
d’altronde, anche da quanto da ultimo affermato dalla stessa Corte costituzionale.
Infatti, in una recente occasione, la Consulta, pur ribadendo la “funzione interpretativa
eminente” della Corte di Strasburgo, ha espressamente riconosciuto in capo al giudice
nazionale una funzione interpretativa anche con riguardo alle norme della Convenzione,
chiarendo che “[i]l giudice nazionale non può spogliarsi della funzione che gli è
assegnata dall’art. 101, 2º comma, Cost. con il quale si “esprime l’esigenza che il giudice
non riceva se non dalla legge l’indicazione delle regole da applicare nel giudizio, e che
nessun’altra autorità possa quindi dare al giudice ordini o suggerimenti circa il modo di
giudicare in concreto” [...], e ciò vale anche per le norme della CEDU, che hanno ricevuto
ingresso nell’ordinamento giuridico interno grazie a una legge ordinaria di

In questo caso, la mancata applicazione della norma illegittima vigente al momento del fatto non
costituirebbe una violazione delle istanze liberali sottese al principio di legalità, e ciò in quanto, come
rilevato dal giudice a quo, all’agente sarebbe applicabile una norma sicuramente più favorevole rispetto alla
fattispecie sanzionatoria astrattamente prevedibile al momento della commissione della violazione. Diversa
è l’ipotesi in cui l’illegittimità riguardi una norma sanzionatoria “favorevole” al reo: in questo caso, infatti,
la mancata applicazione della norma illegittima può porsi in tensione con la ratio sostanziale della legalità,
funzionale alla garanzia delle libere scelte di azione in materia penale e, quindi, alla tutela dell’individuo
rispetto all’applicazione retroattiva delle norme penali sfavorevoli. Sul punto, cfr. M. SCOLETTA, La legalità
penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, cit., pp. 223 ss.
34 A ciò si aggiunga che il principio di legalità della pena è espressamente sancito dall’art. 7 CEDU accanto
a quello del nullum crimen (a differenza di quanto avviene, ad esempio, nell’art. 25 Cost.).
35 C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 18 luglio 2013, Maktouf e Damjanovic c. Bosnia Erzegovina. In
argomento, cfr. F. MAZZACUVA, La Corte europea torna sul principio di legalità della pena e chiarisce la portata della
c.d. formula di Radbruch, in questa Rivista, 17 settembre 2013.
36 Nella sentenza in commento, la Corte costituzionale esclude la pertinenza dei precedenti giurisprudenziali
richiamati dal giudice a quo, in quanto essi si riferirebbero a vicende sostanzialmente differenti rispetto a
quella in esame, non attenendo a norme sanzionatorie né a sanzioni inflitte sulla base di norme
costituzionalmente illegittime. Per una disamina del problema della illegittimità di una norma penale per
carenza di legal basis alla luce delle sentenze della Corte EDU nei casi Streletz e K.- H. W., citate dal giudice
remittente, si v. però M. SCOLETTA, La legalità penale nel sistema europeo dei diritti fondamentali, p. 224.
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adattamento”37. Una conclusione, questa, che, argomentando a contrario rispetto alla
soluzione adottata dalla Consulta in quell’occasione, risulta ancor più valida nelle
ipotesi in cui sia possibile assegnare alla norma convenzionale “un significato […]
immediatamente desumibile da tale disposizione”. D’altronde, è la stessa sentenza in
commento a valorizzare il ruolo ermeneutico del giudice nazionale, laddove, non
mettendo in discussione la qualificazione delle sanzioni operata dal rimettente, mostra
di riconoscere il compito del giudice quale interprete del diritto convenzionale, e ciò
benché, come sottolineato dalla stessa Consulta, “manchi, allo stato, una pronuncia della
Corte europea che, con specifico riferimento alle suddette sanzioni, si sia espressa in tal
senso”. Un ruolo interpretativo che, come sottolineato da attenta dottrina, deve sempre
esplicarsi nella consapevolezza che anche i giudici nazionali sono destinatari degli
obblighi derivanti dalla Convenzione e che “la loro funzione interpretativa deve tendere
a realizzare i diritti e a prevenirne la violazione” 38, senza cioè dover attendere che
l’infrazione del diritto convenzionale venga dapprima stigmatizzata dalla Corte
europea.
Seguendo questo ragionamento, l’esecuzione di una sanzione “sostanzialmente
penale” in difetto di una previsione legislativa (a seguito di una declaratoria di
incostituzionalità) si porrebbe inevitabilmente in contrasto con il principio nulla poena
sine lege di cui all’art. 7 CEDU. Disposizione, questa, che il giudice italiano è chiamato ad
applicare, ma che si scontra con l’esistenza di un giudicato di condanna che dispone
l’esecuzione di una sanzione (ormai) priva di fondamento legale e che, per tale via,
continua a perpetuare la violazione del diritto convenzionale 39. L’unico rimedio è
costituito, dunque, dalla rimozione della sanzione in quanto “pena” convenzionalmente
illegittima. Rimozione che confligge, però, con la regola nazionale che riconosce la
cedevolezza del giudicato di condanna nel solo caso previsto dall’art. 30, quarto comma,
l. n. 83/1957. Ponendo così l’esigenza di estendere la portata di tale previsione anche
nelle ipotesi in cui si renda necessaria l’eliminazione della condanna irrevocabile ad una
sanzione amministrativa “sostanzialmente penale”. Al pari di quanto ormai riconosciuto
dalla Corte di Cassazione in tutti i casi di sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità
della norma che incida sul trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti del
condannato ad una sanzione (formalmente) penale. Opinare altrimenti, cioè riconoscere
l’illegittimità convenzionale della “pena”, ma escludere che ad essa possa darsi rimedio
introdurrebbe, difatti, un intollerabile disparità di trattamento, resa ancor più
insopportabile dal fatto che ad essere in gioco sono i diritti fondamentali della persona
(come, nel nostro caso, quello consacrato dall’art. 7 CEDU), il cui rispetto dovrebbe
essere uniformemente garantito.

Corte cost. n. 49/2015, cit. Sul punto, cfr. F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope, in Dir. pen cont. - Riv.
trim., n. 2/2015, p. 337.
38 S. SONELLI, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e giudici nazionali nella giurisprudenza. «Trial and error»
della Corte costituzionale, in Riv. dir. int., 2015, pp. 1155 ss.
39 In argomento, per tutti, G. RICCARDI , Giudicato penale e 'incostituzionalità ' della pena, in questa Rivista, 26
gennaio 2015.
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5.2. L’interpretazione convenzionalmente conforme e le ‘aperture’ dell’Avvocatura generale dello
Stato.
Una volta constatata la potenziale illegittimità convenzionale di una sanzione
“sostanzialmente penale” priva di una sufficiente base legale, si pone il problema di
verificare se lo strumento predisposto dal legislatore interno per la rimozione del
giudicato in caso di declaratoria di incostituzionalità di una norma sanzionatrice possa
essere interpretato in conformità alle previsioni della Convenzione, nel senso cioè di
consentire l’ablazione anche di una sentenza definitiva di condanna ad una sanzione
“formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale”.
Si tratta, per vero, di una strada interpretativa percorsa dal giudice a quo, sebbene
con esito negativo. Infatti, il rimettente ha escluso di poter pervenire ad
un’interpretazione adeguatrice del dato normativo alla luce dei classici canoni
ermeneutici di cui all’art. 12 disp. prel. c.c. e, in particolare, sulla scorta del tenore
letterale dell’art. 30 della legge n. 83/1957 (che discorre espressamente di “sentenza
irrevocabile di condanna” e di “effetti penali”) e in virtù dell’intenzione legislativa di
circoscrivere alle sole sanzioni qualificate come penali nell’ordinamento interno l’ambito
operativo di una norma, quella in discussione, entrata in vigore prima della ratifica della
Convenzione e, quindi, prima dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di misure
afflittive “sostanzialmente penali”.
Conclusione, questa, che, seppur ben argomentata dal giudice a quo, non appare
come un esito interpretativo scontato. Come dimostrano, del resto, le ‘aperture’ ad una
esegesi convenzionalmente orientata avanzate dalla Avvocatura generale dello Stato nel
giudizio di costituzionalità in esame. Infatti, nel motivare un’eccezione di
inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice a quo, la difesa statale ha sostenuto che il rimettente ben avrebbe
potuto interpretare la disposizione impugnata in conformità alla CEDU, estendendo la
deroga all’intangibilità del giudicato anche ai casi in cui siano state dichiarate
costituzionalmente illegittime norme che prevedono sanzioni amministrative
qualificabili come “penali” ai sensi del diritto convenzionale. Un’interpretazione,
quest’ultima, che, secondo la difesa erariale, costituirebbe il naturale approdo di quel
processo di erosione dell’intangibilità del giudicato che ha portato la Corte di legittimità
ad ampliare il novero delle ipotesi di flessibilità della res iudicata, riconoscendone la
recessività dinanzi alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona. Ad
avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, il prossimo passo di tale sviluppo
interpretativo sarebbe proprio il riconoscimento della possibilità di rimuovere il
giudicato di condanna anche nei casi di declaratoria di incostituzionalità delle norme
che prevedono sanzioni “sostanzialmente penali”. Come riconosciuto, del resto, dalla
Corte di Cassazione che, sia pure incidentalmente, si sarebbe espressa in senso
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favorevole all’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, l. n. 87/1953 a tipologie
sanzionatorie come quella di specie 40.
Tuttavia, tali argomentazioni sono state respinte dal giudice delle leggi. Infatti,
la decisione in commento ha escluso che la norma impugnata potesse essere interpreta
in modo conforme alla disposizione internazionale, “entro i limiti nei quali ciò sia
permesso dai testi delle norme”41. E ciò non soltanto alla luce della lettera della legge e
della intentio legislatoris, ma anche in virtù dell’assenza di un chiaro “diritto vivente” in
ordine alla portata del quarto comma dell’art. 30, l. n. 87/1953. Infatti, come ricordato
dallo stesso giudice a quo, la tesi dell’applicabilità della disposizione censurata alle
sanzioni amministrative è stata espressamente confutata da un precedente della
giurisprudenza di legittimità 42, pur se risalente nel tempo, ed è stata prospettata, per la
prima volta, con il citato arresto della Cassazione, ma al solo fine di evidenziare la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale con essa sollevata. Peraltro, si
aggiunge, questa tesi è stata lasciata del tutto impregiudicata dalla Consulta, che, nel
dichiarare l’inammissibilità delle censure proposta dalla Suprema Corte, ha affermato di
“non [avere] motivo, a tale proposito, di saggiare la plausibilità dell’argomentazione del
rimettente sull’applicabilità dell’art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 al caso
in cui sia stato dichiarato incostituzionale non un reato ma un illecito amministrativo
che assume veste “penale” ai soli fini del rispetto delle garanzie della CEDU” 43.
Una soluzione esegetica, quella proposta prima dal giudice a quo e poi dalla
Consulta, che appare condivisibile non soltanto alla luce degli ordinari canoni
ermeneutici ex art. 12 prel., ma anche in virtù di quanto disposto dall’art. 14 delle stesse
preleggi. Disposizione, questa, che, nel vietare l’applicazione analogica delle leggi che
“fanno eccezione a regole generali”, impone un dovere di stretta interpretazione anche
per l’art. 30, quarto comma, l. n. 87/1953, cioè per una norma che, prevedendo una
deroga al principio dell’intangibilità del giudicato, si pone, ancora oggi, come
un’eccezione insuscettibile di operare “oltre i casi e i tempi in ess[a] considerati”. Con

Il riferimento è a Cass. pen, Sez. V pen., 15 gennaio 2015, n. 1782. In questa ordinanza, la Suprema Corte,
denunciando il potenziale conflitto tra il doppio binario punitivo in materia di abusi di mercato e il principio
convenzionale del bis in idem, ha incidentalmente affermato che “la declaratoria di illegittimità costituzionale
della base legale della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata all’imputato ex art. 187-bis TUF
determinerebbe l’applicazione dell’art. 30, quarto comma della legge n. 87 del 1953, con la conseguente
adozione, da parte della Consob, delle necessarie determinazioni; l’applicazione dell’art. 30, quarto comma,
cit. in caso di accoglimento della questione, sarebbe imposta, ad avviso del Collegio, dalla natura
“sostanzialmente” penale della sanzione irrogata dalla Consob, sicché l’interpretazione dell’art. 30 cit.
orientata alla disciplina convenzionale alla luce della giurisprudenza della Corte Edu – interpretazione non
preclusa dal tenore letterale della disposizione, né dalla ratio di ampia tutela dell’individuo rispetto alle
norme punitive dichiarate incostituzionali – conduce a ricostruirne la sfera applicativa in termini tali da
includere in essa la norma in forza della quale è stata inflitta all’imputato la sanzione solo “formalmente”
amministrativa, secondo i dettami della Cedu così come interpretati dalla Corte di Strasburgo”.
41 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349.
42 Cass. civ., Sez. III, n. 458/1994.
43 Corte cost., n. 102/2016, cit.
40
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ciò rendendo assai problematica la percorribilità di un’interpretazione della norma
interna conforme con il predetto quadro convenzionale 44.

6. Quale tutela per il destinatario della sanzione convenzionalmente illegittima?
Resta da chiedersi come agirà il destinatario della sanzione in esame dopo che la
Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha sostanzialmente negato la
possibilità, per quest’ultimo, di ottenere dal giudice dell’opposizione la rimozione del
giudicato di condanna e la rimodulazione del trattamento sanzionatorio. Probabile un
ricorso davanti alla Corte di Strasburgo: in quella sede, il condannato potrebbe far valere
l’illegittimità della “pena” che è costretto a subire, pur in assenza di una previsione
legislativa che ne costituisca la base legale. Con quale esito?
Al riguardo, la sentenza in esame, tra le righe, parrebbe escludere che una simile
doglianza, se proposta dinanzi alla Corte EDU, possa trovare accoglimento da parte del
giudice convenzionale, e ciò soprattutto alla luce del valore, da quest’ultimo riposto, nel
giudicato45.
In verità, questa conclusione sembrerebbe tutt’altro che sicura. Infatti, se è vero
che la Corte di Strasburgo ha valorizzato il principio dell’intangibilità del giudicato, è
anche vero che lo ha fatto all’esclusivo scopo di delimitare gli effetti del canone di
retroattività della lex mitior, cioè per regolare la portata intertemporale di vicende
modificative della legge penale 46. Fenomeno, questo, che, come visto, è completamente
diverso da quello riguardante l’intervento di una sentenza di incostituzionalità che
produce il differente effetto di caducare, con effetto retroattivo, una norma non
validamente inserita nell’ordinamento e, pertanto, considerata tamquam non esset.
Differenza di cui ha tenuto conto lo stesso legislatore italiano consentendo la rimozione
del giudicato penale di condanna, e ciò perlomeno nei casi in cui gli effetti della sentenza
definitiva non siano irreversibili, come avviene nel caso in cui il decisum giudiziale sia
ancora in corso di esecuzione. Eventualità, quest’ultima, che parrebbe ricorrere anche
nel caso di specie: il destinatario della sanzione ha infatti attivato un apposito giudizio
in executivis, contestando proprio la legittimità di un trattamento sanzionatorio non
ancora compiutamente eseguito.
A questa conclusione si potrebbe obiettare che la sanzione in esame è stata in
realtà comminata da un’autorità pubblica (la Direzione Provinciale del lavoro) all’esito
di un procedimento che assume carattere amministrativo. E, in quest’ottica, la diversità

Sul punto, cfr. A. GOLIA - F. ELIA, Il necessario salto nel vuoto: la rimozione del giudicato per le sanzioni
“sostanzialmente” penali dichiarate incostituzionali. Riflessioni a margine dell’ord. Trib. Como del 4 febbraio 2015
(reg. ord. n. 106 del 2015, pubbl. su G.U. del 10 giugno 2015, n. 23), cit., p. 17.
45 In argomento, Corte cost., 22 luglio 2011, n. 236.
46 In realtà, ad un’attenta lettura della giurisprudenza della Corte EDU non pare così pacifico che essa
individui il giudicato come limite alla retroattività della lex mitior (cfr., di recente, Corte EDU, 24 aprile 2012,
Mihai Toma v. Romania). Sul punto, si v. F. VIGANÒ, Sullo statuto costituzionale della retroattività della legge più
favorevole, in questa Rivista, 6 settembre 2011, pp. 15 ss.; F. MAZZACUVA, La tensione tra principio della lex mitior
e limite del giudicato: la Corte europea elude un confronto diretto con il problema, ivi, 8 febbraio 2016.
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tra il procedimento giurisdizionale di irrogazione di una pena e quello di irrogazione
della sanzione amministrativa varrebbe a legittimare la disparità di regime tra le pene e
le sanzioni amministrative, in caso di sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità
della loro base normativa.
Tuttavia, l’obiezione non coglie nel segno. Al riguardo, occorre infatti
considerare che, nella prospettiva del diritto CEDU, non sembra avere rilevanza
dirimente, ai fini dell’applicazione delle garanzie convenzionali in “materia penale”, la
qualifica dell’autorità preposta all’irrogazione della sanzione o la natura del relativo
procedimento47. A rilevare è, piuttosto, la presenza di quei connotati sostanziali
delineati, nel corso del tempo, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Connotati
che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice a quo, sembrano ravvisabili anche nella
sanzione amministrativa in esame.
Per tutte queste ragioni, appare allora difficilmente giustificabile, agli occhi della
Corte EDU, un sistema normativo, come quello italiano, che, in caso di caducazione della
base legale di un trattamento afflittivo, consenta la rimozione del giudicato di condanna
ad una pena, in attuazione del principio di legalità penale “nazionale” (art. 25, secondo
comma, Cost.), e impedisca, al contrario, l’ablazione di una sanzione “sostanzialmente
penale” in base alla Convenzione, in attuazione del canone di legalità convenzionale (art.
7 CEDU).
Una disparità di regime, questa, che sembrerebbe andare incontro ad una
possibile condanna, a carico del nostro Paese, da parte del giudice sovranazionale.

7. Considerazioni conclusive: il rischio di “ricombinazione genetica” del diritto
penale e il ‘richiamo all’ordine’ della Consulta.
A pochi mesi di distanza da un precedente arresto in materia, la decisione in
commento torna a ribadire l’impossibilità di applicare alle sanzioni amministrative tutte
le garanzie previste dal nostro ordinamento per le sanzioni penali 48. E lo fa nell’evidente
tentativo di porre un argine alla tendenza interpretativa a rileggere categorie e principi
propri del diritto interno sulla scorta del diritto convenzionale, dando così la stura ad
una commistione tra regole elaborate a livello domestico e regole forgiate dal – diverso
ed esterno – sistema giuridico sovranazionale. Una tendenza che il giudice delle leggi
parrebbe stigmatizzare soprattutto nella parte in cui essa sembra tradursi nella
tentazione di creare una sorta di patchwork tra concetti derivanti da ordinamenti
differenti. Tentazione che sembra investire sempre di più l’interprete, ormai smarrito
davanti al labirinto delle fonti nell’odierno sistema stratificato di tutela dei diritti
umani49.

Corte eur. dir. uomo, 27 settembre 2011, Menarini c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 4 marzo 2014, Grande
Stevens c. Italia.
48 Corte cost., n. 193/2016, cit.
49 Sul punto, per tutti, V. MANES, Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti
sovranazionali, Roma, 2012.
47
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Da qui l’esigenza, avvertita dalla Corte costituzionale, di un ‘richiamo all’ordine’,
all’evidente scopo di evitare il rischio di quella che è percepita come una vera e propria
“ricombinazione genetica” del diritto penale 50. Si spiega in quest’ottica l’insistito
richiamo, contenuto nella sentenza in esame, alla necessità di tenere ben distinti
l’ordinamento imperniato sulla CEDU (e i principi e le regole applicative ad esso
riconducibili) e il sistema penale domestico, con tutte le peculiarità e le prerogative
proprie di quest’ultimo e della sua tradizione giuridica51.
A ciascun ordinamento le proprie regole, insomma. Senza indebite invasioni di
campo, attuate attraverso un surrettizio tentativo di assimilazione tra le garanzie interne
e quelle domestiche.
In questa prospettiva, è giuridicamente errata, secondo il giudice delle leggi, la
scelta interpretativa di prendere un concetto facente capo al diritto convenzionale (nel
nostro caso la nozione convenzionale di “pena”) ed applicarlo ad una disciplina di
diritto nazionale (nel nostro caso la regola che consente la rimozione del giudicato
fondato su una norma dichiarata incostituzionale alle sole sentenze definitive di
condanna a sanzioni penali) per il tramite di un principio (quello di legalità
convenzionale in “materia penale”) che non sembrerebbe prevederlo tra i propri
corollari applicativi alla luce della esegesi fornita dalla stessa Corte di Strasburgo.
Una scelta ‘conservativa’, questa, probabilmente motivata anche in ragione
dell’esigenza di preservare alcuni cardini dogmatici del nostro assetto ordinamentale,
come il principio di intangibilità del giudicato e l’esigenza di certezza del diritto che ne
è alla base, che sarebbero stati seriamente messi in discussione dall’accoglimento della
richiesta, avanzata dal rimettente, di legittimare il singolo giudice comune a rimuovere
una sentenza di condanna ormai definitiva anche in relazione alle sanzioni formalmente
amministrative ma “sostanzialmente penali” 52. E ciò soprattutto dinanzi al rischio che
differenti giudici comuni, dando letture contrastanti del dato normativo, applichino in
modo diverso l’art. 30, quarto comma, l. 87/1953 a diverse sanzioni amministrative
“sostanzialmente penali”, o anche alla stessa sanzione amministrativa. Uno scenario,
quest’ultimo, che risulta tanto più probabile proprio alla luce dei frequenti contrasti
interpretativi giurisprudenziali rispetto al regime giuridico da applicare a sanzioni
qualificate come amministrative dal legislatore nazionale in presenza di dubbi circa la
loro natura “penale”, in base ai canoni CEDU53.

V. VALENTINI, La ricombinazione genica della legalità penale: bio-technological strengthening o manipolazione
autodistruttiva?, in questa Rivista, 20 giugno 2016.
51 In argomento, cfr. V. MANES, I principi penalistici nel network multilivello: trapianto palingenesi, crossfertilization, in Riv. dir. pen. proc., 2012, pp. 839 ss.
52 A. GOLIA - F. ELIA, Il necessario salto nel vuoto: la rimozione del giudicato per le sanzioni “sostanzialmente” penali
dichiarate incostituzionali. Riflessioni a margine dell’ord. Trib. Como del 4 febbraio 2015 (reg. ord. n. 106 del 2015,
pubbl. su G.U. del 10 giugno 2015, n. 23), cit., pp. 20 ss.
53 Esemplificativamente, cfr. F. VIGANÒ, Il dialogo difficile: ancora fraintendimenti della Cassazione civile sulla
giurisprudenza della Corte EDU in materia di sanzioni CONSOB e retroattività in mitius, in questa Rivista, 7 marzo
2016. Sulle difficoltà a cui l’interprete può andare incontro nel tentativo di ‘snidare’ il carattere
“sostanzialmente penale” di una sanzione formalmente amministrativa, si v., di recente, F. URBANI, La natura
50
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Vi è da chiedersi, tuttavia, se questa ‘chiusura’ sia la strada giusta da percorrere.
Dubbio che sorge soprattutto quando a venire in rilievo sono i diritti fondamentali della
persona, come, nella specie, il diritto del singolo a non subire le gravose conseguenze di
una misura afflittiva ormai priva di un addentellato normativo. Infatti, a ben riflettere,
con la decisione in commento la Corte sembra aver perso l’occasione per ‘accorciare le
distanze’ tra ordinamento interno ed ordinamento convenzionale, sposando un’ottica
‘integrata’ di realizzazione dei diritti umani. Un’ottica che, nel caso di specie, avrebbe
consentito il superamento di quegli steccati concettuali, da più parti criticati, che,
nell’ambito del c.d. diritto punitivo, vedono ancora contrapposte le misure qualificate
come penali dal legislatore nazionale e le sanzioni formalmente amministrative ma
“sostanzialmente penali” secondo i parametri CEDU54. E che avrebbe condotto ad una
sostanziale equiparazione delle garanzie per le due tipologie di misure sanzionatorie,
per il caso in cui un provvedimento di chiaro carattere afflittivo (una sanzione
amministrativa di circa 177 mila euro), nel momento in cui viene eseguito, si trovi
sprovvisto di qualsiasi copertura legale. Un provvedimento la cui rimozione,
determinando l’applicazione di una trattamento sanzionatorio più favorevole, avrebbe
prodotto soltanto effetti in bonam partem, senza frustrare le istanze garantistiche sottese
all’affidamento dei consociati nel diritto formalmente valido al momento della
commissione della violazione.
Un’ipotesi, questa, che, a nostro avviso, pone l’esigenza di adeguare
l’ordinamento nazionale a quello che potrebbe profilarsi come un punto di frizione con
un principio, quello sancito dall’art. 7 CEDU, che, oltre a configurarsi come la pietra
miliare delle tradizioni giuridiche liberaldemocratiche dei Paesi aderenti alla
Convenzione, si inscrive nel cosiddetto ‘nucleo duro’ del diritto convenzionale,
insofferente a restrizioni o limitazioni da parte degli ordinamenti dei singoli Stati
aderenti (art. 15 CEDU) 55.
Da questa angolatura, la sentenza in esame si risolve, ancora una volta, in una
battuta d’arresto nel percorso di reale integrazione degli ordinamenti 56. Così
confermando quanto efficacemente evidenziato in dottrina, ovverosia che, così facendo,
la Corte continua a proporre “una divisione tra mondi opposti e inconciliabili: di qua il
diritto italiano, con la sua tradizione irrinunciabile; di là quello europeo, al quale

delle sanzioni comminabili nei confronti degli esponenti aziendali ai sensi del testo unico bancario. Riflessioni a margine
di due recenti pronunce della Suprema Corte, in questa Rivista, 23 febbraio 2017.
54 In argomento, si v., inter alia, A. TRAVI, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale: alla ricerca di
una nozione comune di “sanzione”, in Giur. cost., 2010, pp. 2323 ss.; F. MAZZACUVA, La materia penale e il “doppio
binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 1899 ss.; F.
GOISIS, Verso una nuova nozione di sanzione amministrativa in senso stretto: il contributo della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. pubb. com., 2014, pp. 337 e ss.; R. RUSSO, Il diritto punitivo della CEDU e il
“tranello” di civil law al banco di prova della confisca, in Cass. pen., 2016, pp. 1805 ss.; M. SCOLETTA, Materia
penale e retroattività favorevole: il ‘caso’ delle sanzioni amministrative, in Giur. cost., pp. 1401 ss.; P. PROVENZANO,
Sanzioni amministrative e retroattività in mitius: un timido passo in avanti, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2016,
pp. 270 ss.
55 V. MANES, sub Art. 7/1, cit., p. 259.
56 In argomento, ex multis, A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della Cedu in
ambito interno, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2/2015, pp. 325 e ss.
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formalmente si mostra deferenza (purché non si ingerisca in questioni vitali). Sembra il
piano per una sorta di convivenza da separati, il cui pregio principale è quello di
guadagnare tempo” 57.
In attesa della prossima condanna da parte della Corte EDU.

Così M. CAIANIELLO, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o
conflitto identitario?, in questa Rivista, 24 febbraio 2017, p. 22.
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LA PERSISTENTE AMBIGUITÀ DELL’ABUSO D’UFFICIO.
ALCUNE (AMARE) RIFLESSIONI A MARGINE
DEL ‘CASO TERMOVALORIZZATORE’
Nota a Cass., Sez. VI, sent. 13 settembre 2016 (dep. 21 febbraio 2017), n. 8395,
Pres. Conti, Est. Fidelbo, Imp. De Luca ed altri
di Fabio Coppola

Abstract. Una recente decisione della Suprema Corte in tema di abuso d’ufficio stimola la
rinnovata riflessione sullo stato dell’arte dell’art. 323 c.p. a distanza di vent’anni dall’ultima
modifica. Il contributo, prendendo spunto dalla vicenda giudiziaria, sottoporrà l’archetipo
normativo dell’abuso d’ufficio e la sua interpretazione da parte del c.d. diritto vivente a prova
di resistenza rispetto alle esigenze di precisione tipica, fondamentali per limitare le ingerenze
del giudice penale nel merito amministrativo e riservare lo stigma del procedimento e della
sanzione penale ai fatti realmente offensivi.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La ricostruzione giudiziaria della vicenda. – 3. L’inquadramento sistematico e
strutturale del delitto di abuso d’ufficio. – 4. (segue) l’interpretazione giurisprudenziale dei limiti dell’art.
323 c.p. – 5. Le criticità evidenziate dalla vicenda in commento: la persistente ambiguità. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.
Con la sentenza n. 8395, depositata il 21 febbraio 2017, la sesta sezione penale
della Corte di Cassazione ha confermato, condividendone integralmente i passaggi in
motivazione1, la decisione assolutoria della Corte di Appello di Salerno nei confronti
degli imputati per il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), rigettando il ricorso del
Procuratore Generale della Repubblica. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha
ritenuto non sussistente il requisito della «violazione di norme di legge o di regolamento»
nella condotta atipica (ma non contra ius) del Commissario Straordinario di nominare un
project manager per la gestione dell’emergenza rifiuti in Campania, al fine di «approntare
una riorganizzazione efficiente delle competenze»2. Contrariamente a quanto prospettato

1
2

Cfr. pag. 6 della sentenza in commento.
Cfr. pag. 7 della sentenza in commento.
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dall’accusa, la Suprema Corte ha ricondotto tale scelta nell’area della discrezionalità
amministrativa concessa al Commissario Straordinario in caso di emergenza, per di più
finalizzata all’ottimizzazione del risultato (la costruzione del termovalorizzatore).
La sentenza in esame stimola una rinnovata riflessione sulla fattispecie di abuso
d’ufficio, a distanza di vent’anni dall’ultima riforma. Appare infatti utile sottoporre a
fact checking l’archetipo criminale disegnato dal legislatore, con un interrogativo
(retorico) sullo sfondo: quanto contano le esigenze di certezza e precisione delle scelte di
politica criminale in un sistema dove l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.)
non favorisce decisioni coraggiose di selezione ‘a monte’ del carico giudiziario.

2. La ricostruzione giudiziaria della vicenda.
Vanno brevemente descritti i passaggi più rilevanti della vicenda giudiziaria, che
ha visto alternarsi due sentenze di merito di segno opposto fino alla definitiva conferma
assolutoria in Cassazione.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Salerno, riqualificando la
contestazione della Pubblica Accusa da peculato ad abuso d’ufficio, condannava i tre
imputati in concorso tra di loro alla pena sospesa di 1 anno di reclusione e interdizione
dai pubblici uffici.
Il disvalore tipico dell’abuso d’ufficio veniva ravvisato nella condotta del
Commissario Straordinario che, nel contesto di una situazione emergenziale, aveva
nominato D.L. project manager, figura atipica nel settore pubblico, affidandogli compiti
di organizzazione e coordinamento dell’ufficio istituito per la gestione del procedimento
di costruzione del termovalorizzatore. A parere del Tribunale, la nomina avrebbe avuto
la precipua finalità di avvantaggiare ingiustamente D.L. attribuendogli una retribuzione
non dovuta, con la connivenza di B., Responsabile Unico del Procedimento. Nella parte
motiva della sentenza, il Tribunale giustifica la propria decisione sulla base dei seguenti
rilievi: a) quanto alla condotta, la «violazione di norme di legge» (una delle due condotte
tipiche dell’art. 323 c.p.) sarebbe consistita nell’illegittimità del provvedimento di
nomina del project manager che, sovrapponendosi ai poteri del Responsabile Unico del
Procedimento amministrativo, avrebbe violato il principio di unicità del R.U.P.; inoltre,
non rinvenendo alcuna motivazione rispetto alla necessità di nominare una figura extra
ordinem, il Tribunale si convince dell’ingiustizia della condotta per violazione
dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi (art. 3, l. 241/1990); b)
quanto all’evento, rifacendosi a un precedente giurisprudenziale 3, il Tribunale ritiene che,
nel caso di specie, il vantaggio ingiusto «veniva conseguito dal D.L. nel momento in cui la
sua sfera giuridico-patrimoniale, lato sensu intesa, veniva ampliata dall’attribuzione di una
qualifica apicale non prevista dall’ordinamento»4. Detto in altri termini, che preciseremo nel
prosieguo del presente lavoro: è la nomina contra ius che tinge di ingiustizia l’evento (il

Cfr. Cass. pen., Sez. VI, (ud. 05.03.2014) 02.04.2014, n. 15158.
Cfr. Tribunale di Salerno, II^ Sez. Pen, 21.01.2015, n. 153, 135 (ndr: la scelta di indicare soltanto le iniziali
dei protagonisti della vicenda giudiziaria appartiene all’autore).
3
4
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compenso); c) rispetto all’elemento soggettivo, «l’inesistenza di quella figura; - la totale assenza
di motivazione circa la necessità della nomina e la scelta della persona nominata; - l’accertata
falsità delle giustificazioni postume; - la particolare qualificazione dei protagonisti della vicenda;
- i rapporti interpersonali strettissimi tra nominante e nominato; - il successivo occultamento sul
sito web; - la presenza, all’interno del gruppo, di persone astrattamente più qualificate; - la
circostanza che l’opera svolta non risulta essersi concretizzata in attività di particolare
complessità ed importanza; - il fatto che (…) il D.L., in prospettiva, avrebbe potuto guadagnare
una somma ben maggiore di quella liquidatagli (…)», sono, per il giudice di primo grado, gli
indici sintomatici sufficienti a dimostrare l’univocità dello scopo di avvantaggiare
indebitamente D.L. con un lauto compenso, non avendo ottenuto la prova – a contrario –
del perseguimento esclusivo delle finalità pubbliche5.
La sentenza della Corte di Appello di Salerno ribaltava l’impostazione e le
conclusioni del giudice di primo grado, assolvendo tutti e tre gli imputati perché il fatto
non sussiste.
In primo luogo, la nomina del project manager veniva ricondotta ad una specifica
modalità di gestione ‘aziendalistica’ dell’emergenza, improntata a criteri di economicità
ed efficienza6, inidonea pertanto ad assumere, per il sol fatto di non essere
regolamentata, carattere illecito senza un meticoloso vaglio dei poteri conferiti alla
figura atipica rispetto a quelli spettanti al R.U.P. Da quest’angolatura, ad avviso della
Corte di Appello, la funzione di «“gestione operativa del progetto con compiti di
organizzazione e coordinamento del gruppo di lavoro”» conferita a D.L. rientra nei poteri di
supporto e non in una indebita interferenza con quelli funzionalmente attribuiti al
Responsabile Unico del Procedimento7. La pronuncia di secondo grado non riconosce
nemmeno la violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della l. 241/1990, per
un duplice ordine di motivi: da un lato, ritenendo il rilievo non pertinente, in quanto la
nomina intuitu personae del project manager era giustificata dai poteri in deroga concessi
al Commissario Straordinario8; dall’altro, anche a voler ammettere il teorema
accusatorio, si rileva che l’assenza di specifica motivazione vizierebbe le nomine
dell’intero team di lavoro, dato che per tutti viene espressa solamente la funzione
all’interno del gruppo. Con l’intuitiva necessaria conclusione: o tutte le nomine sono
strumentali o non lo è nessuna; in entrambi i casi, comunque, quella del project manager
non può dirsi diversa rispetto alle altre 9 (dissolvendo, come vedremo, anche il
presupposto soggettivo del delitto).
Quanto all’ingiusto vantaggio patrimoniale, è particolarmente apprezzabile il
ragionamento della Corte di Appello: attenendosi al rigoroso rispetto del dato
normativo, così come comunemente interpretato da dottrina e giurisprudenza (si
rimanda, infra, alle valutazioni sulla c.d. doppia ingiustizia), giunge ad escludere la
rilevanza penale della condotta per liceità del vantaggio patrimoniale, anche laddove si

Cfr. Tribunale di Salerno, cit., 133.
Cfr. Corte di Appello di Salerno, Sez. Pen., 05.02.2016, n. 199, 75.
7 Cfr. Corte di Appello, cit., 81.
8 Cfr. Corte di Appello, cit., 87.
9 Cfr. Corte di Appello, cit., 90.
5
6
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ipotizzassero come avvenute le violazioni contestate. Ad avviso della Corte, in tale
ipotesi, occorrerebbe infatti dimostrare l’autonoma ingiustizia del compenso, come nel
caso in cui al project manager fosse stata riconosciuta una aliquota stipendiale ad hoc.
Invece, gli emolumenti di tutto il gruppo di lavoro, incluso quelli di D.L., sono stati
determinati nel totale rispetto delle fonti e dei presupposti che regolamentano la materia.
Da qui, l’impossibilità di sostenerne la specifica illiceità 10.
Infine, entrando nel merito dell’elemento soggettivo, il giudice di secondo grado
boccia la motivazione del Tribunale come «mera enunciazione, astrattamente plausibile, ma
priva, nel concreto, di ogni elemento probatorio di supporto»11, sottolineando la fragilità
dell’assunto di ricavare indirettamente, dalla suggestione dei rapporti personali tra il
Commissario Straordinario e D.L. e dall’illiceità della condotta, il dolo intenzionale
richiesto dalla fattispecie.
In Cassazione, come anticipato, veniva confermata in toto l’intelaiatura
motivazionale della sentenza di assoluzione della Corte di Appello.
Proviamo, a questo punto, a riflettere sugli spunti offerti dalle pronunce, dopo
una breve analisi del quadro normativo e giurisprudenziale all’interno del quale
iscrivere il nostro discorso.

3. L’inquadramento sistematico e strutturale del delitto di abuso d’ufficio.
Come noto, l’art. 323 c.p. punisce: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave
reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni
o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri
un danno ingiusto (…)»
L’incipit ne fa una fattispecie di ‘chiusura’ dell’apparato repressivo a tutela della
Pubblica Amministrazione, che cede il passo qualora si configurino reati più gravi.
L’ampiezza della nozione di abuso la rende, inoltre, «il punto di maggior contatto tra
l’azione della p.a. ed il sindacato sulla stessa rimesso alla magistratura»12. È a tali
preoccupazioni che si deve l’attuale impalcatura dell’art. 323 c.p., frutto di due riforme
(a distanza di pochi anni, una nel 1990 e l’altra nel 1997 13) che hanno tentato di limitare
gli sconfinamenti del giudice penale nel merito amministrativo 14. Ne è scaturito un

Cfr. Corte di Appello, cit., 95.
Cfr. Corte di Appello, cit., 101.
12 Cfr. ANTOLISEI , Manuale di diritto penale. Parte speciale – II – sedicesima edizione integrata e aggiornata, a cura
di Grosso, Giuffrè, 2016, 444.
13 Per la fisionomia assunta dall’abuso d’ufficio in seguito alla riforma del 1990, cfr., autorevolmente,
GROSSO, L’abuso di ufficio, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1, 1991, 319 ss; Per una analisi critica dei diversi progetti
di riforma, MANES, Abuso d’ufficio e progetti di riforma: i limiti dell’attuale formulazione alla luce delle soluzioni
proposte, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2, 1997, 1202 ss.; cfr. anche PISA, voce Abuso d’ufficio, in Enciclopedia Giuridica
Treccani, Aggiornamento IV, 2005 e ID, voce Abuso d’ufficio (postilla di aggiornamento), ivi.
14 Cfr., per tutti, FIANDACA-MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte speciale. Volume I, Zanichelli, 2012, 247.
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prodotto ibrido, i cui deficit sono stati ben evidenziati dalla dottrina immediatamente
successiva alla modifica del 1997.
In particolare, lo sforzo forse più importante verso un maggiore coefficiente di
determinatezza è avvenuto con il passaggio da una formula onnicomprensiva di abuso
d’ufficio15, nella quale rientrava tendenzialmente ogni ‘strumentalizzazione’ del
pubblico ufficio, a una tipizzazione analitica delle condotte rilevanti, ridotte
all’inosservanza di (norme di) legge o di regolamento ovvero dell’obbligo di astensione
nei casi di ‘conflitto di interesse’ del pubblico ufficiale o di un suo prossimo congiunto.
Il principale nodo da sciogliere è se la più recente costruzione normativa sia
riuscita a isolare con precisione il nucleo di illegalità da colpire con il delitto di abuso
d’ufficio.
Ebbene, nonostante alcune posizioni più caute 16, in dottrina17 si ammette (non
senza qualche riserva) la possibilità che l’ampiezza del concetto di norme di legge
ricomprenda anche le violazioni di principi costituzionali, qual è il principio di
imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.). Tale scelta si deve al comprensibile timore di
lasciare impunite forme striscianti di abuso, perpetrate «dietro il paravento di una
“scrupolosa osservanza” delle leggi e dei regolamenti»18. In tal modo, però, se da un lato si
amplia in maniera pressoché incontrollabile la «vaghezza» della norma, tradendo
l’intentio legis in un poco auspicabile «ritorno al passato»19, dall’altro si intuisce il rischio
di un approccio ermeneutico eccessivamente notarile, incompatibile con l’attuale
fisionomia della pubblica amministrazione dove la legge concorre con criteri di efficacia
ed economicità a individuare le best practices amministrative20.
Non brilla per precisione nemmeno la seconda condotta punita dalla fattispecie
(la violazione dell’obbligo di astensione), che ha posto immediatamente in capo
all’interprete l’onere di affrontare alcune questioni decisive: per dire, l’obbligo di
astensione può trovare la propria fonte nell’art. 323 c.p. introducendo, in tal modo, un
generico e inafferrabile dovere giuridico di astensione in caso di ‘conflitti di interesse’?
Nonostante la paradossale espansione che ne conseguirebbe, la risposta sembra essere

In dottrina, efficacemente definito abuso innominato da PADOVANI, Commento all’art. 1 l. 16/7/1997 n. 234,
in Le Leggi Penali, 2, 1997, 741.
16 Cfr. BENUSSI, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali, in Marinucci - Dolcini (a
cura di), Trattato di diritto penale – parte speciale, I, CEDAM, 2013, 952; ROMANO, I delitti contro la pubblica
amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Artt.314-335-bis c.p. – Commentario Sistematico. Terza edizione,
Giuffrè, 2013, 305.
17 Cfr. ANTOLISEI , op. cit., 450; FIANDACA - MUSCO, op. cit., 253; GAMBARDELLA, Sub art. 323 - Abuso d’ufficio, in
Lattanzi – Lupo, Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina. Volume VII – I delitti contro la pubblica
amministrazione. Libro II – Artt. 314-360, Giuffrè, 2010, 315; MANNA, Luci ed ombre sull’abuso d’ufficio, in Indice
Penale, 1998, 20; ID, Abuso d’ufficio e conflitto d’interessi nel sistema penale, Giappichelli, 2004, 47; PADOVANI, op.
cit., 744; PAGLIARO, L’antico problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d‘ufficio, in Diritto Penale e Processo,
1999, 109; SEGRETO – DE LUCA, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, 1999, 497.
18 Cfr. PADOVANI , op. cit., 747; Timori presenti anche in MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 57; ID, Luci ed ombre, cit.,
22; PAGLIARO, op. cit., 108.
19 Cfr. D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, Giuffrè, 2009, 113 ss.
20 Cfr. FIANDACA-MUSCO, op. cit., 254.
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affermativa21. Diversamente, si sostiene, dovrebbe ammettersi la superfluità della
disposizione poiché la violazione dell’obbligo di astenersi prescritto altrove sarebbe già
punibile quale violazione di norma di legge o di regolamento22.
Nemmeno gli altri requisiti oggettivi e soggettivi soddisfano in pieno le esigenze
di precisione tipica del fuoco della fattispecie.
Apprezzabile la scelta di selezionare le condotte abusive rispetto al concreto
esercizio della funzione o del servizio pubblico, escludendo quelle meramente
‘occasionate’ dal pubblico ufficio. In sintesi: la materializzazione dell’abuso non può
consistere nello sfruttamento della sola qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio. L’intervento penale viene opportunamente riservato alla
strumentalizzazione dei poteri inerenti la funzione, anche se il discrimine non è sempre
così netto.
Il «quid pluris, che giustifica la sanzione penale al posto di quella amministrativa»23 e
che calibra sul risultato l’asse di offensività della condotta, consiste nei due eventi
alternativi descritti dalla fattispecie: l’ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri
o il danno ingiusto per altri. Autorevolmente definito evento a «geometria variabile»24, la
dottrina più accreditata 25 concorda nel ritenere che l’ingiustizia del vantaggio o del
danno non possa essere ricavata implicitamente dall’illegalità della condotta, ma
richiede la c.d. doppia ingiustizia, ossia una valutazione autonoma di illiceità. Eppure, le
difficoltà di individuare nettamente i confini dell’ingiustizia della condotta da quella
dell’evento lasciano presagire inopportune sovrapposizioni 26.
Una voce in dottrina ha lamentato le ‘zone franche’ sfuggite alla prensione
penale, visto che la fattispecie punisce esclusivamente i vantaggi di natura
patrimoniale27. Tale scelta ci pare invece ragionevole, considerate le maglie larghe del
concetto di ‘vantaggi di natura patrimoniale’ dove rientrano agilmente gli incrementi
economici indiretti o potenziali28, e coerente con le esigenze di certezza e di extrema ratio
del diritto penale. Ragionando diversamente, ogni scelta discrezionale strizza l’occhio a
un vantaggio (ad esempio, di natura politica). Offrendo ai giudici un dato evanescente
come il vantaggio di qualsiasi genere, potrebbe seriamente materializzarsi il binomio tra

In giurisprudenza, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19.10.2004, n. 7992, in Guida al Diritto, 2005, 16, 83, in cui si
converte la facoltà di astensione del P.M. ex art. 52 c.p.p. nell’obbligo giuridicamente rilevante ai sensi
dell’art. 323 c.p. nelle ipotesi di ‘conflitto di interesse’. In dottrina, cfr. BENUSSI, op. cit., 987; FIANDACA-MUSCO,
op. cit., 255; PADOVANI, op. cit., 746; ROMANO, op. cit., 308.
22 Cfr. FIANDACA-MUSCO, op. cit., 255, i quali parlano di “superfetazione normativa”.
23 Cfr. MANNA, Luci ed ombre, cit., 24.
24 Cfr. CASTALDO, Perché è necessario riformare il reato di abuso d’ufficio, attualmente in corso di pubblicazione
nell’Homenaje al Prof. Santiago Mir Puig.
25 Cfr. ANTOLISEI , op. cit., 452; BENUSSI, op. cit., 998; GAMBARDELLA, op. cit., 348; ROMANO, op. cit., 311 ss;
SEGRETO - DE LUCA, op. cit., 535.
26 Per l’analisi di un precedente paradigmatico, cfr. DE BELLIS, L’abuso d’ufficio del pubblico ufficiale che esercita
attività a favore di terzi senza autorizzazione dell’ente pubblico, in Cassazione Penale, 6, 2007, 665 ss.
27 Cfr. LANDI, L’abuso d’ufficio: luci ed ombre di un’attesa riforma. Profili sostanziali, in Diritto Penale e Processo, 9,
1997, 1052.
28 Cfr., anche per la giurisprudenza richiamata, RUGGIERO, Abuso di ufficio, in Grosso - Pellissero (a cura di),
Trattato di Diritto Penale. Parte Speciale - Reati contro la pubblica amministrazione, Giuffrè, 2015, 375.
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‘incapacità’ dell’amministratore e instaurazione del processo penale, volto ad accertare
se dalla trasgressione delle regole sia derivato o meno qualunque vantaggio ingiusto.
Razionale, quindi, la scelta di lasciare le ipotesi marginali, di «mera “inopportunità”» 29,
ai rimedi amministrativi e alle sanzioni disciplinari.
Infine, l’elemento soggettivo: si richiede l’intenzionalità del dolo, ossia che
l’evento lesivo sia il fine preso di mira dall’agente, escludendo così l’operatività del dolo
eventuale o indiretto. Con il passaggio dal dolo specifico in un reato di mera condotta
(nella versione del 1990) a quello intenzionale in un reato di evento, occorre chiedersi se
il fine illecito perseguito dall’amministratore debba essere l’unico a muovere la condotta
abusiva o se quest’ultimo possa convivere, e in che modo, con il perseguimento della
finalità pubblica.
Secondo la dottrina, seguita dalla giurisprudenza, è sufficiente che il motivo
illecito concorra con la finalità pubblica risultandone, da un punto di vista psicologico,
‘preminente’30. Detto in altri termini, il ragionamento del giudice dovrebbe articolarsi
come segue: a) se accerta la presenza esclusiva dell’interesse ‘privato’, ritiene
perfezionato l’elemento soggettivo; b) se vi è concorrenza con l’interesse pubblico, a tale
accertamento aggiunge quello di natura quantitativa riguardante la prevalenza
dell’interesse, così da individuare – al di là della materiale presenza di entrambi – il ‘vero’
fine perseguito dall’agente. Ora, è evidente che siffatto schema logico amplifica le
difficoltà probatorie, ontologicamente collegate all’elemento soggettivo, e i potenziali
vuoti di tutela 31. Nondimeno, si tollera meno volentieri il pericolo inverso32, pur presente
in certa giurisprudenza (cfr., infra, paragrafo 4), di un rigore probatorio attenuato, che si
estrinseca attraverso il mero richiamo degli indici sintomatici del dolo intenzionale
senza alcun approfondito e motivato riscontro fattuale nel caso oggetto di giudizio33.

4. (segue) l’interpretazione giurisprudenziale dei limiti dell’art 323 c.p.
Per testare la reale consistenza dei requisiti sopra indicati, dobbiamo riferirci alla
loro quotidiana applicazione ad opera del c.d. diritto vivente.
A una ricognizione delle massime giurisprudenziali più recenti sul delitto di
abuso d’ufficio34, emerge un quadro in cui non mancano incertezze 35, che ben risponde
alle contraddittorietà del dettato normativo. Segnatamente, i profili giunti al vaglio del

Cfr. MANNA, Abuso d’ufficio, cit., 58.
Cfr. BENUSSI, op. cit., 1013; D’AVIRRO, op. cit., 211 ss; GAMBARDELLA, op. cit., 356; ROMANO, op. cit., 318.
31 Cfr. MANNA, Luci ed ombre, cit., 29; FIANDACA-MUSCO, op. cit., 256.
32 Non è superfluo richiamare il noto insegnamento del filosofo illuminista francese VOLTAIRE, Zadig o il
destino, Ed. italiana tradotta da Sammarco, Edizioni Studio Tesi, 1994, 29: “È meglio rischiare di salvare un
colpevole, che condannare un innocente”.
33 Per una interessante analisi, cfr. CECCHINI, Le figure sintomatiche del dolo intenzionale nel reato di abuso
d’ufficio. Commento a GUP Tribunale di Orvieto – 25 ottobre 2010 – Est. Forlani – B.M., in Rassegna giuridica
umbra, 2011-2, 497 ss.
34 Il focus del presente lavoro si limita alla giurisprudenza di legittimità dal 2012 al 2017.
35 Sottolinea la ‘tendenza espansiva’ da parte della giurisprudenza, MANNA, Abuso d’ufficio, cit, 51.
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Supremo Collegio hanno riguardato in modo prevalente la violazione di norme di legge o
di regolamento, la doppia ingiustizia dell’evento e il dolo intenzionale.
È noto che la giurisprudenza36 da mero ‘strappo alla regola’ nel 2002 37 sia passata
a ricomprendere, con sempre maggiore frequenza, tra le norme di legge la violazione del
principio costituzionale di imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), immediatamente
precettivo per l’amministratore pubblico nella misura in cui fa divieto di ingiustificati
favoritismi.
Sulla scia di tale ‘apertura’, più di recente, la giurisprudenza di legittimità si è
dovuta interrogare, con esito negativo, se la violazione di disposizioni inserite in un
bando di concorso pubblico potesse integrare la condotta tipica38. In un altro caso, la
Suprema Corte è intervenuta per censurare l’inafferrabilità del capo di imputazione,
dove si era fatto generico riferimento alla legge regionale e al regolamento, senza
indicare gli articoli che si assumevano violati 39. Altre volte, la Cassazione ha ritenuto
‘abuso’ quei comportamenti meramente collidenti con la ratio della norma, purché
facilmente individuabile 40.
Per rendersi conto degli effetti pratici di tale elasticità esegetica, riportiamo un
caso emblematico dove è stato riconosciuto colpevole di abuso d’ufficio il primario che
aveva tenuto un comportamento ‘baronale’ all’interno della clinica, in quanto tale
condotta è stata ritenuta in contrasto con l’art. 13 del d.p.r. n. 3/1957 che, al comma 3,
richiede agli impiegati della pubblica amministrazione di tenere con i colleghi un
atteggiamento ispirato al principio «di un’assidua o solerte collaborazione»41.
Com’è immaginabile, la Corte Costituzionale non ha mancato di interrogarsi
sulla legittimità costituzionale dell’art. 323 c.p. nell’interpretazione data dal ‘diritto
vivente’. Ad oggi, la norma è stata sempre salvata dalle censure di incostituzionalità 42;
in una recentissima pronuncia, la Consulta, pur senza entrare nel merito per
inammissibilità della questione, si è soffermata sulle modalità di gestione della
fattispecie, invitando i giudici ad una interpretazione maggiormente aderente ai canoni
costituzionali43. Presa di coscienza che si sentiamo di sottoscrivere.
Con riferimento all’evento e alla c.d. doppia ingiustizia, possono isolarsi due
filoni interpretativi: uno rigoroso, che richiede ai giudici l’accertamento autonomo e
puntuale dell’illiceità del vantaggio economico o del danno, escludendo che questa

Cfr. Cass., Pen., Sez. VI, 2.4.2015, n. 27816 (rv. 263933), in CED Cassazione, 2015; Cass. Pen., Sez. VI.,
24.6.2014, n. 37373 (rv. 261748), in CED Cassazione, 2014; Cass. Pen., Sez. VI, 12.6.2014, n. 38357 (rv. 260472),
in CED Cassazione, 2014; Cass. Pen., Sez. VI, 26.6.2013, n. 34086 (rv. 257036), in CED Cassazione, 2013.
37 Cfr. D’AVIRRO, op. cit., 117.
38 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.2015, n. 27823, (rv. 264088), in CED Cassazione, 2015.
39 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 23.3.2016, n. 38704 (rv. 267578), in CED Cassazione, 2016.
40 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 13.3.2014, n. 32237 (rv. 260428), in CED Cassazione, 2014; Cass. Pen., Sez. VI,
18.10.2012, n. 43789 (rv. 254124), in CED Cassazione, 2012.
41 Cass. Pen., Sez. VI, 14.6.2012, n. 41215, A.W. e altri.
42 Corte cost., Ord., 21.06.2006, n. 251; Corte cost., Ord., 25.05.999, n. 192; Corte cost., Ord., 09.07.1998, n. 252;
Corte cost., Ord., 05.02.1998, n. 14.
43 Cfr. Corte cost., 14.7.2016, n. 177; in dottrina, si rimanda agli interessanti spunti di CASTALDO, Perché è
necessario riformare, cit.
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possa basarsi sull’antigiuridicità della condotta 44. Ad esempio, il Direttore Generale della
ASL non risponde di abuso d’ufficio per la concessione indebita di incarichi a consulenti
esterni se non si riesce a provare l’oggettiva sproporzione del compenso o la superfluità
degli incarichi per la presenza di professionalità altrettanto qualificate all’interno
dell’amministrazione 45.
È interessante evidenziare, nel caso sopra riportato, le ragioni per le quali la
Suprema Corte censura il ragionamento della Corte territoriale: «Il disinteresse per aspetti
che i giudici d'appello ritengono irrilevanti evidenzia che, a fronte di un formale ossequio al
criterio della cd. doppia ingiustizia, essi ritengono – in uno con la giurisprudenza contabile
richiamata – che l'elemento del danno ingiusto discenda puramente e semplicemente
dall'acclarata violazione di una o più norme poste a presidio del contenimento della spesa
pubblica».
Ancora, sulla scorta delle precedenti considerazioni, la Cassazione ha annullato
la sentenza di condanna per l’assessore comunale che aveva assegnato, senza rispettare
la procedura prescritta, un immobile per lo svolgimento di attività di ristorazione, in
quanto non era stata accertato se il beneficiario, a prescindere dai vizi formali
dell’assegnazione, avesse o meno titolo a conseguire l’immobile 46.
Non mancano decisioni di segno diverso. In un caso che presenta astratti margini
di similitudine con la vicenda che si annota, è stato ritenuto responsabile di abuso
d’ufficio il Direttore della ASL che aveva affidato, in violazione dell’obbligo di
astensione, un incarico alla propria moglie nell’amministrazione, anche se il compenso
era in linea con quanto imposto dai criteri regolamentari 47.
Espressione del medesimo trend, una pronuncia della Cassazione ha ricompreso
nel concetto di vantaggio patrimoniale anche le utilità non materiali, come
l’accrescimento di una situazione giuridica soggettiva. In quel caso, il vantaggio
economico si sarebbe materializzato nella nomina di un giudice delegato ‘di comodo’
all’interno della procedura concorsuale, che avrebbe permesso una gestione più
favorevole della crisi d’impresa 48.
Anche l’intenzionalità del dolo, che in astratto rappresenta un solido presidio
contro invasioni penali nell’area amministrativa, soffre di ambiguità interpretativa. La
prassi giurisprudenziale, infatti, ha dovuto confrontarsi con l’interrogativo se l’evento
ingiusto dovesse rappresentare il fine esclusivo preso di mira dall’agente o potesse
invece convivere con il perseguimento di finalità lecite. Come anticipato, la
giurisprudenza ha consolidato un orientamento per il quale la presenza di un interesse
pubblico non basta a escludere l’elemento soggettivo, occorrendo invece la prova che

Cfr., tra le altre pronunce infra indicate, Cass. Pen., Sez. VI, 14.12.2012, n. 1733 (rv. 254208), in CED
Cassazione, 2013.
45 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 18.3.2016, n. 17676 (rv. 267171), in CED Cassazione, 2016.
46 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 17.2.2015, n. 10133 (rv. 262800), in CED Cassazione, 2015.
47 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 4.11.2015, n. 48913 (rv. 265473), in CED Cassazione, 2015.
48 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 30.1.2013, n. 12370 (rv. 256004), in CED Cassazione, 2013.
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questo sia stato il principale obiettivo dell’agente 49. Viene quindi adottato il criterio della
preminenza suggerito in dottrina50 e avallato dalla Corte Costituzionale 51 .
Peraltro, considerate le fisiologiche difficoltà probatorie dell’elemento
psicologico, la prassi ha adottato una serie di indici fattuali sintomatici dell’intenzionalità
del dolo52, tra i quali rientrano la reiterazione della condotta, la macroscopica illegittimità
dell’atto, l’iter amministrativo seguito, la competenza dell’agente, il tenore dei rapporti
tra i soggetti coinvolti, l’intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di
legge, la presenza o meno di motivazione del provvedimento amministrativo.
Ora, è certamente apprezzabile l’intento razionalizzante attraverso il vademecum
di creazione giurisprudenziale, nel comprensibile proposito di non lasciare pericolosi (e
arbitrari) vulnera; d’altro canto, come sembrano suggerire le frequenti decisioni di rigetto
motivate dalla Cassazione sul richiamo degli indici ‘rivelatori’, l’accertamento del
requisito soggettivo del reato rischia di trasformarsi da ‘rafforzato’ a ‘virtuale’, eludendo
il peso specifico assegnato dal legislatore.
Talvolta, vale la pena sottolinearlo, ci si imbatte invece in decisioni allineate con
il rigore preteso dall’avverbio «intenzionalmente». In un recente esempio, è stato escluso
il dolo intenzionale nella condotta del funzionario pubblico che aveva contestato delle
irregolarità esclusivamente alla ‘vittima’, omettendo di fare altrettanto con gli altri
soggetti nella medesima posizione. Secondo il giudice di legittimità, l’assenza di
elementi da cui ricavare che l’illegittima discriminazione avesse il preminente scopo di
avvantaggiare indebitamente ‘tutti gli altri’, fa venir meno il presupposto psicologico del
reato53.

5. Le criticità evidenziate dalla vicenda in commento: la persistente ambiguità.
La vicenda qui in commento rappresenta il trait d’union delle criticità strutturali
dell’abuso d’ufficio, che si riflettono nella sua gestione prasseologica.
In primo luogo, il «cannibalismo»54 della norma: complice il facile incaglio in
formali e generiche violazioni di norme di legge o di regolamento, l’art. 323 c.p. finisce
con il conferire al giudice penale un incontrollato sindacato nell’area di discrezionalità
amministrativa, sconfessando i propositi della riforma. Nel marasma di regolamenti e
leggi (anche quelle costituzionali) disciplinanti l’attività amministrativa, non sarà
difficile per il Pubblico Ministero individuare una presunta violazione e quindi un

Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 2.10.2014, n. 14038 (rv. 262950), in CED Cassazione, 2015.
Cfr. D’AVIRRO, op. cit., 215-216.
51Cfr. Corte Cost., 21.6.2006, cit., consultabile online in questa pagina web.
52 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6.4.2016, n. 35577 (rv. 267633), in CED Cassazione, 2016; Cass. Pen., Sez. III,
17.3.2016, n. 17430, in Urbanistica e appalti, 2016, 10, 1157; Cass. Pen., Sez. III, 17.3.2016, n. 21976, in
Urbanistica e appalti, 2016, 10, 1154; Cass. Pen., Sez. VI, 13.1.2016, n. 8043, in Urbanistica e appalti, 2016, 5,
613; Cass. Pen., Sez. III, 17.1.2014, n. 10810 (rv. 258895), in CED Cassazione, 2014.; Cass. Pen., Sez. VI,
30.1.2013, n. 12370 (rv. 256004), in CED Cassazione, 2013.
53 Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 4.1.2017 (dep. 10.2.2017) n. 6430.
54 Così CASTALDO, Perché è necessario riformare, cit.
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‘abuso’ meritevole di rientrare quantomeno nelle statistiche annuali delle notizie di reato
iscritte presso gli Uffici delle Procure della Repubblica. Voracità che non risparmia
neppure gli ‘ausiliari’ cui l’apparato preventivo fa affidamento per l’emersione dei
fenomeni corruttivi all’interno della Pubblica Amministrazione. È l’esempio del
whistleblower, al quale è stata di recente riservata una specifica forma di «Tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti»55. Da un lato, infatti, la presenza del dovere di
segnalazione ex art. 8, d.p.r. n. 62/2013 espone il dipendente pubblico al rischio penale
dell’abuso d’ufficio56, rendendolo vulnerabile: colto ‘in mora’ rispetto all’obbligo di
segnalazione, quest’ultimo potrebbe essere più incline a chiudere un occhio (forse anche
due) per evitare le conseguenze della denuncia; dall’altro, non viene riconosciuto alcun
‘incentivo’ al delatore che efficacemente ‘soffi il fischietto’ 57, tale da bilanciare i rischi cui
va incontro.
Nemmeno lo spostamento della soglia di punibilità sull’evento, colorato di una
autonoma ingiustizia, sembra aver generato nella prassi gli effetti sperati. Come mette
in luce la sentenza di primo grado (unitamente ad alcuni precedenti sopra richiamati),
può ben accadere che, una volta asserita (senza troppi sforzi) l’illiceità della condotta, si
finisca per ‘dedurne’ l’illiceità dell’evento. Specie in casi dove l’ingiusto vantaggio
patrimoniale è rappresentato dalla retribuzione per una prestazione lavorativa (benché
costituzionalmente dovuta 58), separare l’ingiustizia della condotta (attribuzione del
ruolo) rispetto a quella del derivato compenso appare un compito da contorsionismo
esegetico, che rischia in concreto di essere obliterato.

Cfr. art. 1, comma 51, l. n. 190/2012: “Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo
2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o
indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso,
sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di
competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella
quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.”
56 Cfr. AMATO, Profili penalistici del whistleblowing: una lettura comparatistica dei possibili strumenti di prevenzione
della corruzione, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., 3-4, 2014, 597.
57 Sull’importanza del doppio binario ‘premio-punizione’ all’interno delle policy anticorruzione, cfr.
MONGILLO, Il “sacchetto d’oro” e la “spada inguainata”: l’interazione pubblico-privato e il peso degli “incentivi” in
un recente modello di compliance aziendale, in questa Rivista, 6 febbraio 2015.
58 Art. 36, comma 1 Cost.: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”.
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Giungendo infine a uno dei punti cruciali dell’art. 323 c.p., ci siamo chiesti se
l’aver agito in vista del risultato ‘più efficiente’ 59 (qui riconosciuto in Corte di Appello e
Cassazione) – pur in presenza di un ingiusto vantaggio e di una violazione tipica – sia
capace di chiudere i giochi della penale rilevanza della condotta.
Ebbene, la Corte di Cassazione nella sentenza in commento, non lascia
propendere con decisione per una risposta positiva: dopo aver riconosciuto che la
condotta degli imputati sia stata orientata ad assicurare la gestione più efficiente
dell’emergenza, infatti, prosegue il proprio discorso, dedicando buona parte del tessuto
argomentativo a escludere le violazioni di norme di legge contestate dalla Procura. Dal
che, ricava l’insussistenza dell’abuso d’ufficio per carenza dell’elemento oggettivo della
fattispecie, lasciando sospesa la questione.
Proviamo allora a immaginare che le ‘violazioni tipiche’ siano effettivamente
avvenute e che il project manager abbia ottenuto un compenso ad hoc (quindi illecito), ma
che, ciononostante, la condotta fosse asservita al rispetto di finalità pubbliche. Quid iuris
in un caso del genere?
Per rispondere, sottoponiamo il nostro caso ipotetico a prova di resistenza
rispetto agli elementi strutturali sopra delineati. Non vi sono dubbi circa la presenza di
una condotta pertinenziale all’esercizio dell’ufficio pubblico e in violazione della norma
di legge che abbiamo dato per esistente: ergo, la condotta è abusiva; lo stesso dicasi
rispetto all’evento; l’elemento soggettivo rappresenta il requisito maggiormente
controverso per tale ipotesi, considerato che la norma richiede il riscontro psicologico
rafforzato dell’intenzionalità dell’evento lesivo. Eppure, come ampiamente detto, per
ovviare alle difficoltà probatorie, la giurisprudenza ha attenuato la ‘forza’ del dolo
intenzionale ritenendo insufficiente la presenza del fine pubblico a scagionare
l’amministratore, laddove solo un giudizio di prevalenza sull’interesse privato
disattiverebbe la pretesa punitiva. Detto in termini processuali, l’aver agito illegalmente
per il perseguimento del risultato più efficiente quasi certamente non escluderà il vaglio
dibattimentale sulla responsabilità penale del pubblico ufficiale che avesse anche lo
scopo di beneficiare la figura professionale che ha contribuito al raggiungimento del
risultato positivo per la P.A. Se poi si considera, come sopra detto, che si registra una
certa tendenza a recuperare l’ingiustizia dell’evento da quella della condotta (come nella
decisione del Tribunale nel caso in esame), il compito dell’accusa risulterebbe oltremodo
agevole durante la fase delle investigazioni: basterà a giustificare una richiesta di rinvio
a giudizio la violazione di norme di legge o di regolamento oppure la violazione del
divieto di astensione cui consegua (presuntivamente?) l’ingiusto vantaggio patrimoniale
o l’indebito danno.
Certamente, si è consapevoli che molto probabilmente le ipotesi borderline
troverebbero una soluzione razionale all’esito del triplice vaglio giurisdizionale.
Ciononostante, l’effetto risolutivo sarebbe rilegato al ruolo riequilibratore della
giurisprudenza di merito o (nei casi peggiori) di legittimità, che non potrà eliminare con

Per la nozione amministrativa del criterio cfr. CALANDRA, voce Efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XIII, 1989 e CERRI, Imparzialità e buon andamento della p.a.,
in Diritto online - Treccani, 2013.
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un colpo di spugna le sofferenze umane e giuridiche provocate dalla semplice
instaurazione di un procedimento penale.

6. Conclusioni.
Questi brevi rilievi critici, che non hanno carattere di completezza, destano
preoccupazione se solo si considera il ruolo residuale dell’abuso d’ufficio, che
imporrebbe invece una cifra di determinatezza rafforzata per scongiurare
sovrapposizioni con altre e più gravi figure delittuose. La versatilità normativa dell’art.
323 c.p. fonda il pericolo che l’abuso d’ufficio si trasformi nello strumento repressivo
‘secondario’ per eccellenza, pronto a subentrare in ogni caso in cui non sia possibile una
diversa qualificazione giuridica della vicenda, complice, soprattutto, il principio di
obbligatorietà dell’azione penale in base al quale ‘nel dubbio’ si giustificheranno
richieste di rinvio a giudizio da sottoporre al contraddittorio dibattimentale.
Non è un caso, infatti, che l’«essenza del processo»60 in tutti i tre gradi di giudizio
della vicenda in esame si sia in buona sostanza ridotta a disquisizioni sulla illiceità o
meno della nomina del project manager61.
Ad esempio, in uno dei passaggi chiave della sentenza di condanna di primo
grado, il Tribunale ritiene di «palmare evidenza che, anche a voler accedere alla tesi che ha
sostenuto la presenza di una previsione derogatoria che legittimasse il Commissario a creare una
nuova figura ad hoc, non prevista dall’ordinamento, l’ordinanza n. 4, non avendo indicato la
legge cui intendeva derogare e non avendo illustrato i motivi per cui tale deroga era necessaria,
sarebbe in ogni caso inficiata da un macroscopico profilo di illegittimità derivante dalla mancanza
di motivazione»62. Tesi poi sconfessata in Appello. Sul piano psicologico, il Tribunale,
adotta invece uno schema argomentativo a contrario. Nella pronuncia di condanna si
legge infatti: «per escludere l’elemento soggettivo dell’ipotizzato abuso d’ufficio sarebbe stato
necessario avere la prova del fatto che la nomina di D.L. a project manager non soltanto aveva il
prevalente scopo di favorire il buon andamento del procedimento, ma anche che essa era l’unico
strumento per raggiungere quello scopo; cioè, in altre parole, che non vi era una strada diversa
per fare in modo che quell’iter amministrativo proseguisse in maniera proficua se non quello di
attribuire al capo dello staff del sindaco la posizione apicale di project manager non prevista dalla
legge»63. Detto diversamente: un onere probatorio (diabolico) invertito, come ammette lo
stesso Tribunale quando ritiene, invece, agevole escludere tale circostanza.

Per il primo grado di giudizio, cfr. Tribunale di Salerno, cit., 62.
Pericolo invero già denunciato autorevolmente tra i primi commentatori della riforma del 1997. Cfr.
PADOVANI, op. cit., 745: “Stando così le cose, v’è il rischio, tutt’altro che teorico, che i processi per abuso d’ufficio
divengano contenitori stralunati di squisite diatribe giuridiche sulla natura di un determinato atto, e di dotte
disquisizioni sulla rilevanza della «forma» e la portata del «contenuto». Entusiasmante”.
62 Cfr. Tribunale di Salerno, cit., 95 (enfasi aggiunta).
63 Cfr. Tribunale di Salerno, cit., 132.
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61

47

4/2017
Così, le esigenze di tutela penale si appiattiscono sulla formale violazione delle
fonti giuridiche che regolano l’attività della pubblica amministrazione,
sovrapponendosi ai rimedi di natura disciplinare e amministrativa 64.
Il delitto di abuso di ufficio rischia pertanto di avere un fascicolo in Procura
pronto per ogni occasione (leggasi: microviolazione non diversamene qualificabile). Tali
suggestioni sono confermate dai dati statistici raccolti dal Servizio Anticorruzione e
Trasparenza (SAeT) e pubblicati nella Relazione al Parlamento (2010), riguardanti il periodo
2004-2009, che dimostrano una notevole inflazione dell’abuso d’ufficio negli Uffici delle
Procure, pari al 29% delle denunce riguardanti i delitti contro la Pubblica
Amministrazione, cui però fa da contraltare un deficit in termini di condanne (soltanto
nel 22% dei casi il processo si conclude con una sentenza di condanna)65.
Certo, si potrebbe obiettare: visto il range sanzionatorio, si tratta tutto sommato
di una fattispecie ‘innocua’, la cui risposta penale rimarrà puramente ‘virtuale’, data
l’ineffettività delle pene detentive brevi. Addirittura, per le ipotesi meno gravi,
potrebbero subentrare valutazioni di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. a selezionare
i fatti meritevoli di sanzione penale, considerato che il limite di pena massimo inferiore
a 5 anni di reclusione permette di azionare la clausola di non punibilità per particolare
tenuità del fatto, sussistendone i presupposti66. Eppure, ciò non può dirsi pienamente

Sulle difficoltà di distinzione tra l’abuso extra-penale e quello penalmente rilevante, cfr. MANES, op. cit.,
1231.
65 I dati sono consultabili online in questa pagina web.
66 Art. 131-bis c.p.: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero
la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e
per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità
e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi
abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni
di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da
essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di
particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad
eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad
effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di
bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo
come circostanza attenuante”. In dottrina, cfr., tra gli altri, AMATO, Con l’estensione al giudizio ordinario si apre
una nuova era, in Guida al Diritto, 15, 2015, 25 ss.; BRUNELLI, Il fatto tenue tra offensività ed equità, in Archivio
Penale (web), 1, 2016; CASTALDO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto: il nuovo articolo 131-bis c.p., in
Cadoppi – Canestrari – Manna – Papa (a cura di), Trattato di Diritto Penale – Parte Generale e Speciale – Riforme
2008-2015, Utet Giuridica, 2015, 111 ss.; GROSSO, La non punibilità per particolare tenuità del fatto, in Diritto
Penale e Processo, 5, 2015, 517 ss; NISCO, L’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Profili
sostanziali, in Baccari – La Regina – Mancuso (a cura di), Il nuovo volto della giustizia penale. Autoriciclaggio,
difesa d’ufficio, misure di contrasto al terrorismo, ordine di protezione europeo, particolare tenuità del fatto, modifiche
in materia di misure cautelari e ordinamento penitenziario, CEDAM, 2015, 195 ss.; PADOVANI, Un intento deflattivo
dal possibile effetto boomerang, in Guida al Diritto, 15, 2015, 19 ss.
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rispondente a un diritto penale minimo, orientato verso criteri di offensività 67: laddove
l’offesa manchi, nessun ‘costo’ è giustificato, nemmeno quello meno intenso della
declaratoria per particolare tenuità del fatto, che presuppone comunque il riscontro di
un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.
Sia concessa un’ultima provocazione: l’attuale profilatura onnivora della norma,
finisce con il delegare alla giurisdizione la selezione dei fatti concretamente offensivi. Il
che, in un sistema che offra tempi certi di giustizia potrebbe anche essere accettato: in un
modo o nell’altro, si otterrà presto la verità (processuale) circa l’affidabilità o meno di
quell’amministratore. E invece, mettiamoci nei panni dell’amministratore pubblico
nell’attuale (e alquanto verosimile) scenario dove, per la presunta violazione di (norme
di) legge o di regolamento, viene aperta una indagine per abuso d’ufficio, con la
consequenziale spada di Damocle della sospensione dalla carica in virtù della c.d. legge
Severino68. Aggiungiamoci i danni di immagine dovuti al ritorno mediatico del
procedimento penale e l’attesa di circa 6 anni69 per una risposta definitiva (se nel
frattempo non sopraggiunge a chiudere il sipario la scure della prescrizione), che lo
riconosce, infine, innocente. Bene, come si tradurrà un’esperienza giudiziaria simile
sull’andamento della P.A., se non in un comprensibile appesantimento burocratico
dell’iter decisionale ad opera del nostro incolpevole amministratore?
Risultato che si dovrà imputare agli effetti collaterali delle moderne tendenze
panpenalistiche70.
Come già segnalato da autorevole voce in dottrina, il mito del rapporto diretto
tra controllo penale e contenimento della criminalità è un’effimera illusione, dove invece
il ruolo cruciale lo giocano le controspinte socio-culturali71.
Consapevoli delle difficoltà di operare una rivoluzione copernicana
nell’approccio alla materia penale, non ci si può tuttavia esimere in questa sede dal
segnalare quando un prodotto legislativo, seppur con nobili intenzioni, consegni alla
storia l’ulteriore esempio di politica criminale ‘reticente’, che delega ai giudici la gestione

Cfr. PULITANÒ, Introduzione alla parte speciale del diritto penale, Giappichelli, 2010, 22.
Cfr. art. 8, d.l. n. 235/2012.
69 Per la giacenza media dei procedimenti penali in Italia, si rimanda alle statistiche presenti in CANZIO,
Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, 28.01.2016, 53. I dati ivi presenti vanno letti
congiuntamente con le variazioni riportate in CANZIO, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno
2016, 26.01.2017, 51, che riferiscono di una diminuzione percentuale della giacenza media negli ultimi due
anni pari al 4,3% nei Tribunali e 6,1% nelle Corti di Appello.
70 Rispetto alle problematiche messe in luce da “Tangentopoli”, cfr. le illuminanti riflessioni di PADOVANI, Il
problema «tangentopoli» tra normalità dell’emergenza ed emergenza della normalità, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1996,
448 ss; sulle recenti tendenze della politica criminale, cfr. l’autorevole contributo di PALAZZO, Nel dedalo delle
riforme recenti e prossime venture. (A proposito della legge n. 67/2014), in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 4, 2014, 1693 ss.
71 Sono sempre attuali le parole di MANTOVANI , Insicurezza e controllo della criminalità, in Riv. It. Dir. Proc.
Pen., 3, 2010, 1015: “E per concludere, appare non infondato ritenere, sulla base delle suddette premesse, che le moderne
società e, in particolare, le cosiddette «società progredite», quale la nostra, si trovano di fronte ad una drastica
alternativa: 1) o ripristinare il primario sistema dei controlli socio-culturali (…) 2) oppure amaramente rassegnarsi ad
un incremento quantitativo e ad un peggioramento qualitativo della corruzione, del disordine, ella disgregazione
sociale, della criminalità e, conseguentemente, del diritto penale (…)”.
67
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pressoché libera dei fatti penalmente rilevanti 72. La magistratura, va detto, opera – nei
tre gradi di giudizio – per lo più in maniera razionale (come l’esito favorevole della
vicenda in commento dimostra), tracciando confini rispettosi della ratio di tutela della
norma. Eppure, l’assunto che in un sistema democratico l’ultima parola spetti al potere
giudiziario73 continua a non convincere.
In conclusione, sembra davvero auspicabile, come di recente autorevolmente
suggerito74, di rivedere l’articolazione dell’art. 323 c.p., restringendone i confini di
tipicità in un’ottica razionalizzante, che si inserisca nel quadro degli sforzi, già in vero
presenti, di dare una risposta culturale al fenomeno corruttivo. Diversamente, i
contorsionismi argomentativi cui devono ricorrere i giudici per recuperare legalità
all’intervento repressivo – seppur opportuni – continueranno ad assumere i contorni
pittoreschi, già richiamati altrove 75, del barone di Münchausen che, immerso nelle sabbie
mobili, prova a venire fuori da solo dall’incresciosa situazione, tirandosi i capelli.

Rispetto al fenomeno della c.d. supplenza giudiziaria cfr., autorevolmente in dottrina, FIANDACA,
Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013; MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze
autoritarie nel sistema penale, 2^ ed., ESI, 2011; PADOVANI, La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le
prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1992.
73 Sul tema, si rimanda alle interessanti riflessioni di TRAPANI , Creazione giudiziale della norma penale e suo
controllo politico. Riflessioni su Cesare Beccaria e l’interpretazione della legge penale 250 anni dopo, in Archivio Penale
(web), 1, 2017, 88.
74 Cfr. CASTALDO, Perché è necessario riformare, cit.
75 Cfr. CASTALDO, In ordine sparso. Il diritto penale, oggi, Giappichelli, 2016, 34.
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IL “DIALOGO COL MORTO” SPIEGATO AI SUOI EREDI
La confisca di prevenzione in caso di decesso del soggetto pericoloso
tra successione ereditaria, intestazione fittizia di beni e nullità degli atti di disposizione:
dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata che assicura l’efficienza del sistema
(nota a Cass., SSUU, sent. 22 dicembre 2016, dep. 16 marzo 2017, n. 12621,
Pres. Fiale, Rel. De Amicis, Ric. De Angelis ed altri)
di Corinna Forte

Abstract. Partendo dall’analisi delle conseguenze teoriche e operative dell’introduzione,
avvenuta con la legge n. 125/2008 (cd. “Primo pacchetto sicurezza”), del principio
dell’applicabilità disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto a quelle
personali, con particolare riferimento alla possibilità di intervento ablativo statuale in caso di
morte del soggetto portatore di pericolosità, si esamina la sentenza con la quale le Sezioni
Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto interpretativo relativo
all’ambito di applicazione degli artt. 18 e 26 del Codice Antimafia.
In particolare, vengono in rilievo la possibilità di ordinare la confisca di beni intestati ai
successori “di fatto” del soggetto pericoloso e la necessità della previa declaratoria di nullità
degli atti di intestazione fittizia.

SOMMARIO: 1. Il caso in esame – 2. Il “dialogo col morto” nel sistema italiano di contrasto ai patrimoni
criminali: evoluzione giurisprudenziale e normativa. – 2.1. La confisca in danno degli eredi del soggetto
pericoloso. – 2.2. L’intestazione fittizia dei beni. – 3. L’interpretazione prospettata da Cassazione Penale, Sez.
VI, n. 579/2016. – 4. Le questioni poste nell’ordinanza di rimessione. – 5. La soluzione adottata dalle Sezioni
Unite. – 6. Conclusioni. – 6.1. La confisca di prevenzione per equivalente: cenni de jure condendo.

1. Il caso in esame.
La Corte di Appello di Roma, con decreto emesso in data 8 gennaio 2015,
confermò la confisca di prevenzione di numerosi beni, disposta nei confronti dei
successori di un soggetto qualificato come socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett.
b) del Decreto Legislativo n. 159/2011 (cd. pericolosità generica); in dettaglio erano stati
appresi cespiti intestati sia ai figli del prevenuto (deceduto ab intestato), suoi successori
a titolo universale, sia ai di lui genitori e al di lui fratello.
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Il procedimento risultava instaurato in epoca successiva al decesso di questi,
entro il termine quinquennale di cui all’art. 18 del Codice Antimafia.
In specie, si era ritenuto possibile confiscare i beni intestati agli eredi e caduti in
successione, nonché i cespiti che – dopo la morte del soggetto portatore di pericolosità –
erano stati fittiziamente intestati a terzi da parte degli eredi, in quanto espressione di
un’attività di reimpiego di risorse provento di attività criminose.
Ancora, la Corte aveva disposto l’ablazione dei beni intestati in vita fittiziamente
dal de cuius al fratello e ai genitori, con atti a titolo oneroso nell’ambito dei quali costui
era stato ritenuto acquirente di fatto; indice di fittizietà della formale intestazione era
stata considerata la sproporzione tra i redditi di tali soggetti e il valore degli acquisti,
operati in coincidenza con il periodo nell’arco del quale si erano affermate le
manifestazioni sintomatiche della pericolosità sociale del deceduto.
Peraltro, nel giudizio di merito non si era proceduto a dichiarare la nullità, ai
sensi dell’art. 26 del Codice Antimafia, dei relativi atti di disposizione.
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i successori “di
fatto” del soggetto pericoloso, ovvero i genitori e il di lui fratello, lamentando l’erronea
applicazione della disciplina regolatrice in punto di violazione del divieto di
irretroattività (la possibilità di disporre la confisca di prevenzione in via disgiunta
sarebbe stata introdotta, secondo la prospettazione difensiva, solo con il decreto
legislativo n.94/2009 e quindi dopo la morte del loro congiunto) e il difetto di prova circa
il carattere fittizio delle descritte intestazioni.
Nell’ambito del procedimento così instauratosi, i giudici della Prima Sezione
hanno ritenuto preliminare promuovere, attraverso la manifestazione di un contrasto
interpretativo con quanto affermato dalla Sezione Sesta nella sentenza n. 579 del 16
dicembre 2015, una decisione da parte delle Sezioni Unite in punto di ricognizione dei
contenuti precettivi della disposizione di cui all’art. 18, comma 3, del Codice Antimafia,
a norma del quale “il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in
caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso
la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei
successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso”.
L’ordinanza di rimessione è stata depositata in data 9 novembre 2016 e, in tempi
rapidissimi, è sopraggiunta la decisione delle Sezioni Unite.
Il dispositivo è datato 22 dicembre 2016, mentre le motivazioni della sentenza
sono state depositata il 16 marzo 2017.
La comprensione dell’iter logico seguito dall’ordinanza di rimessione e la
ricostruzione del percorso ermeneutico accolto dalle Sezioni Unite impongono una – pur
sintetica – disamina preliminare della normativa in materia, nonché dei più rilevanti
approdi giurisprudenziali sul punto, vagliati alla luce del contrasto interpretativo
composto dal supremo consesso di legittimità.
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2. Il “dialogo col morto” nel sistema italiano di contrasto ai patrimoni criminali:
evoluzione giurisprudenziale e normativa.

2.1. La confisca in danno degli eredi del soggetto pericoloso.
Risale al 2008 l’introduzione – in un contesto che aveva tutto l’aspetto di una
nuova emergenza nella lotta alla criminalità organizzata – della disposizione di modifica
dell’art. 2 bis della legge 575/65 contenuta nell’art. 10 lett. c) della legge 24 luglio 2008 n.
125, comma 6 bis, che per la prima volta codifica il criterio cd. della applicabilità
“disgiunta” delle misure di prevenzione e quindi la regola, di estrema novità, secondo
la quale il procedimento per l’applicazione della misura patrimoniale può svolgersi in
maniera autonoma da quello per l’irrogazione della misura di natura personale,
rompendo un sistema antico fondato sulla regola inderogabile della previa applicazione
della misura personale quale indefettibile presupposto per l’adozione della ben più
gravosa misura patrimoniale 1.
La nuova disposizione va a intaccare, quindi, un procedimento di prevenzione
caratterizzato ontologicamente dall’andamento parallelo delle misure personali e reali
nel senso della sussistenza di una pregiudiziale soggettiva all’ablazione reale, che
veniva – per così dire – autorizzata all’esito di un percorso conoscitivo positivo sulla
pericolosità del soggetto che, potendo sussistere al momento della decisione sulla
confisca o anche precedentemente, rivestiva carattere di elemento indefettibile.
La Suprema Corte, pronunciandosi sul tema, ha chiarito che il Legislatore, con le
su citate novelle del 2008 e del 2009, che hanno modificato aspetti non marginali della
disciplina normativa della prevenzione, “ha inteso affermare il principio della cosiddetta
“autonomia della misura patrimoniale di prevenzione” rispetto a quella personale, stabilendo che
“le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate
disgiuntamente”2 .
La compatibilità del nuovo sistema, emergente dai citati “Pacchetti Sicurezza”,
con i principi costituzionali è stata esaminata dalla Corte di Cassazione che ha, però,
ritenuto la manifesta infondatezza della questione sollevata, in ragione della piena
conformità della disciplina in analisi con il sistema di valori super-primario di
riferimento.
Si è, in specie, affermato: “è manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2-bis, comma 6-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come
modificato dall’art. 2, comma 22 della 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente
l’applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali a prescindere dal requisito della
pericolosità attuale del proposto, in relazione agli art. 41 e 42 della Costituzione, in quanto i diritti

Sia consentito il rinvio a CASELLA-FORTE, “Prove di “dialogo col morto”: il sequestro di prevenzione nei confronti
degli eredi del soggetto pericoloso tra elaborazione giurisprudenziale e perplessità della dottrina”, in Cass. Pen., n.
12/2014; sul tema, anche CAIRO-FORTE, Codice delle misure di prevenzione, Nel Diritto, 2014.
2 Cass. Pen. Sez. I, 18 ottobre 2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153, Coli e altri, in Cass. pen., 2014, 256, con nota
di A.M. MAUGERI.
1
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costituzionalmente tutelati di proprietà e iniziativa economica possono essere limitati
rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma secondo, Cost.) e nell’interesse delle esigenze
di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma secondo, Cost.) secondo contenuti le cui concrete
modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di
perseguire un’esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente
alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza 3.
Va ricordato, inoltre, che è prevista anche una forma di confisca per equivalente
– dunque su beni di lecita provenienza – qualora la persona nei cui confronti è proposta
la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere
l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca, ovvero quando i beni non
possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del
sequestro, a terzi in buona fede (art. 25 d.lgs. n. 159/11).
Coerentemente con tali presupposti, il nuovo sistema normativo procede,
dunque, a regolare un paradigmatico caso di scissione tra misura personale e misura
patrimoniale di prevenzione, ovvero quello relativo all'ipotesi di morte del soggetto
nei cui confronti la misura di prevenzione patrimoniale poteva essere applicata: secondo
la novella del 2008, infatti, le misure patrimoniali possono essere disposte in caso di
morte del soggetto destinatario della loro applicazione, sia che essa sopraggiunga nel
corso del procedimento di prevenzione, sia che essa si verifichi ancor prima
dell’instaurazione del procedimento stesso.
Tuttavia, diverso è il regime processuale poiché, nel primo caso, la L. 31 maggio
1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis (oggi trasfuso nell’art. 18, comma 2, del Codice
Antimafia) stabilisce che il procedimento, avviato nei confronti del proposto, alla sua
morte “prosegua” nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa; nel secondo
caso, invece, l'art. 2 ter (recepito senza modifiche nel comma 3 dell’art. 18) prevede che
la proposta di confisca possa essere avanzata nei riguardi dei successori a titolo
universale o particolare del soggetto nei confronti del quale può essere disposta, purché
entro il termine di cinque anni dal suo decesso.
La fattispecie di cui al citato comma 2 si presenta, senza dubbio, come la meno
innovativa, atteso che la giurisprudenza di merito e di legittimità era già giunta in via
interpretativa a codificare la possibilità – pur in mancanza di una norma ad hoc che ciò
esplicitamente consentisse – di ordinare la confisca di prevenzione anche qualora il
soggetto proposto fosse morto nel corso del procedimento finalizzato all’irrogazione
della menzionata misura ablativa patrimoniale e, comunque, prima della definitività del
relativo provvedimento4.

Così Cass., Sez. VI, 18 ottobre 2012 sentenza n. 10153 Cc. (dep. 4 marzo 2013) Rv. 254546; vd. anche F.
MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità da profitto (mafie, corruzione, evasione
fiscale), in questa Rivista, 2 febbraio 2015.
4 Ad es. Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 5092 del 28.10.1999 (Cc. 22.9.1999), Rv. 214427, Calamia e altro, ove si
affermava che la confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non viene meno
in conseguenza della morte della persona sottoposta a misura di prevenzione personale, dato che le finalità
perseguite con tale provvedimento dal Legislatore non sono necessariamente collegate alla sua persistenza
in vita. Nello stesso senso, Sez. I, sentenza n. 20451 del 18.5.2001 (Cc. 1.3.2001), Rv. 218869, Siino e altri; così,
pure, Sez. II, sentenza n. 20323 del 23.5.2002 (Cc. 16.1.2002), Rv. 221556, imputato Di Marco e altri; stessa
3
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Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione5 affermarono il principio
secondo cui, in caso di morte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale
con decreto divenuto definitivo, intervenuta anteriormente all’irrevocabilità del
provvedimento di confisca dei suoi beni, l’intervento ablatorio conservava la sua
efficacia.
Maggiormente innovativa, invece, l’introduzione, con i due “Pacchetti
sicurezza” del 2008-2009, della possibilità di chiedere e ottenere una misura
patrimoniale indipendentemente dalla proposta di una misura personale, fattispecie
disciplinata in modo esplicito nell’ipotesi in cui il proposto fosse già deceduto prima
della formulazione della proposta di sequestro/confisca.
In generale, la norma s’inquadra nell’ambito del tentativo di introdurre nel
sistema italiano una vera e propria actio in rem svincolata dall’apprezzamento circa i
presupposti di pericolosità personale 6.
Quel che è certo è che il Legislatore ha alzato ancora l’asticella della prevenzione
patrimoniale, consentendo di instaurare un procedimento finalizzato alla sola confisca

Sez., sentenza n. 12529 del 10.3.2005 (dep. 4.4.2005), Bellino e altri. In dottrina GIALANELLA, La confisca di
prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguardia del legislatore, in Le
misure di prevenzione patrimoniali dopo il pacchetto sicurezza, a cura di Cassano, Roma 2009, 133 e ss. Si rinvia,
ancora, per una ricostruzione del sistema nel periodo anteriore alle recenti riforme GAROFOLI, Evoluzione del
sistema di prevenzione patrimoniale e morte del soggetto pericoloso, in Corr. Giur., 1997, fascicolo V.
5 Cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 18 del 17.7.1996 (Cc. 3.7.1996), Rv. 205262, P.G. in proc. Simonelli e altri, in
cui si afferma che la praticabilità della confisca di prevenzione anche dopo la morte del proposto è ancorata
al rilievo che “il venire meno del "proposto" – una volta che siano rimasti accertati ai fini specifici della
speciale legislazione in materia i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato di
appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto
di confisca – non fa venir meno quest’ultima misura, posto che le finalità perseguite dal legislatore, non
prescindono, né potrebbero, dalla "preesistenza" del soggetto, e neppure possono ritenersi necessariamente
legate alla sua "persistenza in vita" in tal senso, anche Cass. I, 24 novembre 1998, Marchese, in Cass. Pen.,
1999, 3558. In dottrina, cfr. MAUGERI, Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali prima e dopo
la riforma introdotta dal decreto n. 92/2008, in Cassano (a cura di), Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il
pacchetto sicurezza, Roma 2009, 49 e ss. e GIALANELLA, Un punto di vista sulla resistibile novità della riforma della
prevenzione patrimoniale antimafia, in Questione Giustizia 5/2010, 19 e ss.
Per un’ampia ricostruzione, si veda anche F. MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione
patrimoniali: da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto, in questa Rivista, 23 maggio 2016.
6 Cfr. in tema GIALANELLA, Un problematico punto di vista sui presupposti applicativi del sequestro e della confisca
di prevenzione all’esito del duplice intervento normativo della l. 24.7.2008, n. 125, 2008 e del 15 luglio 2009, n. 94, e
dei più recenti insegnamenti della Corte di legittimità. In dottrina, si veda anche BALSAMO-NICASTRO, I soggetti
interessati, in AA.VV., Misure di prevenzione, Utet, 2013, pag. 335. Si era discusso se fossero possibili il
sequestro e la confisca di un patrimonio solo nei confronti di indiziati di mafia, nel senso voluto dall’art. 1
della legge 575/65, o di indiziati di condotte di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p., ovvero se le riforme avessero
effettivamente attuato un procedimento reale puro che prescindesse, in assoluto, dalla sussistenza di un
profilo subiettivo che ontologicamente radicava l’intervento patrimoniale di prevenzione. Così opinando,
infatti, sarebbe stato legittimo disporre la confisca a prescindere da chi ne risultasse destinatario e,
soprattutto, in presenza di una mera condizione di sproporzione o di incapacità a giustificarne la
provenienza. L’ipotesi non persuadeva i più, nonostante taluno sembrava l’avesse avanzata (cfr. RICCI, in
Lorusso-Ricci, Le novità del pacchetto sicurezza, (seconda parte), I profili processuali, in Dir. pen. e proc., 2008, 1495;
in dottrina in senso chiaramente contrario ASTARITA, La confisca di prevenzione strumento di prosciugamento dei
patrimoni mafiosi, in Furfaro (a cura di), Le misure di prevenzione, Torino, 2013, 394).
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in ordine a beni riconducibili a un soggetto pericoloso già deceduto, ipotesi questa mai
ammessa in passato in via interpretativa dalla giurisprudenza; non sfugge la portata
dirompente della disposizione, che si presenta profondamente differente rispetto alla
disciplina che governa il processo penale in caso di morte dell’imputato, evento
individuabile come causa di estinzione del reato se intervenuto prima della condanna,
ovvero come causa di estinzione della pena, se sopravvenuto dopo tale evento.
Inoltre, è noto che il decesso dell’imputato determina l’immediata cessazione di
ogni suo rapporto processuale, con l’impossibilità per il suo difensore e per i suoi eredi
persino di proporre impugnazione in tali ipotesi, per difetto di legittimazione attiva 7.
Qui, al contrario, si individuano i successori a titolo universale o particolare come
parti processuali in luogo del loro avente causa, nonché come destinatari ab origine della
proposta avanzata dall’autorità a ciò preposta, determinando – come può facilmente
intuirsi – non trascurabili profili di compressione del diritto di difesa degli stessi.
Costoro avranno quindi la facoltà di esercitare, come avrebbe potuto fare il loro
avente causa, l’onere di allegazione in tema di pericolosità dello stesso, di disponibilità
originaria del bene in capo a costui e di sufficienza indiziaria della provenienza illecita
del bene, ovvero della sproporzione tra i suoi profili reddituali, l’attività eventualmente
svolta e il valore del bene stesso8.
Qualora, poi, i successori si difendano sostenendo di avere il possesso dei beni
vincolati non già iure successionis, bensì iure proprio (perché, ad esempio, il de cuius
consentiva loro di utilizzarli) occorrerà analizzare la questione alla luce dei principi
enucleati dalla giurisprudenza in merito alla nozione di disponibilità dei beni in capo al
soggetto “proponibile”, in forza del combinato disposto di cui ai commi 3 ed 11 della L.
n. 575 del 1965, art. 2 ter, oggi recepiti nel Codice Antimafia: costituisce, invero, frutto di
un pacifico insegnamento il principio secondo cui lo spettro di operatività della confisca
di prevenzione investe tutti i beni dei quali il soggetto proposto abbia, ovvero abbia
avuto in vita, la “disponibilità a qualsiasi titolo”, locuzione con la quale la legge ha inteso
indubbiamente designare una relazione con il bene connotata dall'esercizio di poteri di
fatto corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può
determinarne autonomamente – uti dominus, appunto – la destinazione, l'impiego e il
godimento.
Come si è visto, l’articolo 18, comma 3, del Codice Antimafia individua nei
“successori a titolo universale o particolare” i destinatari della proposta di confisca
formulata entro cinque anni dal decesso del soggetto pericoloso, nonché come coloro nei
cui confronti s’instaurerà il successivo giudizio camerale finalizzato all’ablazione
definitiva in favore dello Stato.
Il terzo comma dell’articolo 18 fissa il termine entro il quale può essere avanzata
la proposta di prevenzione in cinque anni dal decesso del soggetto nei cui confronti la
confisca poteva essere disposta.

Il principio è stato elaborato dalla giurisprudenza in riferimento all’art. 571 c.p.p. Cfr. ad es. Cass. Pen. Sez.
III, 21 settembre 2007, n.35217, Voce; Cass. Pen. Sez. V, 4 marzo 2004, n.10310, Artale.
8 Cfr. decreto emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione di misure di prevenzione il 15
luglio 2011.
7
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Il termine quinquennale decorrerà dalla data della morte dell’interessato,
desumibile dalla relativa certificazione, e in specie – per individuare tale momento –
occorrerà fare riferimento alla dichiarazione di morte, fatta ai sensi degli artt. 138 e ss.
del R.D. 1238/39 (Ordinamento dello Stato civile) all’ufficiale di stato civile, o, meglio,
all’atto di morte da questi redatto alla stregua dell’articolo 140 Ord. Stat. Civ.
In caso di morte presunta, il termine decorrerà invece dalla data del decesso,
determinata ai sensi dell’articolo 61 c.c., oppure dal momento in cui si ebbe l’ultima
notizia della persona assente, alla stregua dell’articolo 58 c.c.
I giudici di legittimità hanno chiarito, sul punto, che una volta acquisita la notizia
certa della morte del proposto/sottoposto, i giudici di merito devono preliminarmente
verificare se tale evento, comportante l’inesistenza fisica dell’interessato, si fosse già
verificato al momento dell’inizio del procedimento o meno, non potendosi
semplicemente in siffatta ipotesi invocare la nuova disciplina e proseguire il giudizio nei
confronti dei suoi eredi9.
Il citato termine ha carattere perentorio e le conseguenze della sua inosservanza saranno
l’inammissibilità della proposta (qualora essa sia stata formulata dall’autorità
competente già dopo il decorso dei cinque anni dal decesso del soggetto pericoloso),
ovvero la sua improcedibilità, rilevabile anche di ufficio, allorché si accerti – nel corso
del giudizio – che dal momento della morte a quello della presentazione della proposta
siano decorsi più di cinque anni10.

2.2. L’intestazione fittizia di beni.
L’art. 26 del decreto legislativo n. 159/2011, ricognitivo delle norme introdotte nel
corpus della legge n. 575/65 dal cd. Primo pacchetto sicurezza (decreto n. 125/2008),
contempla due forme di intestazione fittizia.
La prima è quella descritta dal comma 1 della norma in commento: si prevede
che, all’esito dell’accertamento della fittizia intestazione o trasferimento a terzi, con il
decreto di confisca debba essere dichiarata la nullità dei relativi atti di disposizione.
Il secondo comma disegna, poi, un meccanismo di agevolazione probatoria per
l’organo d’accusa in punto di prova e d’accertamento giurisdizionale, introducendo una
presunzione iuris tantum a norma della quale sono presunti come fittizi i trasferimenti

Cass. Pen., Sez. VI, n. 484/2012. In dottrina si chiarisce che in questi casi non v’è dubbio che il procedimento
si debba svolgere nei confronti degli eredi: MONTARULI, Le misure di prevenzione patrimoniali e
l’amministrazione dei patrimoni aggrediti in AA.VV., I reati associativi e gli strumenti di contrasto patrimoniale alla
criminalità organizzata, Torino 2010, 235; ivi, cfr. anche ABBATTISTA, I profili di criticità del sistema delle misure
di prevenzione patrimoniali dopo le riforme sulla “sicurezza pubblica”, 343.
10 In tal senso la già citata Cass. Pen., Sez. VI, n. 10153/2012. Cass. Sez. VI, sentenza n. 484 del 20 ottobre 2011
Cc. (dep. 11 gennaio 2012) Rv. 251648, ha poi osservato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale,
l’improcedibilità dell’azione di prevenzione proposta oltre il termine di cinque anni dal decesso del soggetto
nei cui confronti sarebbe potuta essere disposta la confisca determina la nullità del procedimento nei
confronti degli eredi del de cuius, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado e non suscettibile di sanatoria
per effetto dell’intervento in giudizio dei suoi successori.
9
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e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta
della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge
o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli
affini entro il quarto grado; ancora sono presunti tali i trasferimenti e le intestazioni, a
titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura
di prevenzione (a favore di chiunque operati).
La norma, dunque, riflette la scelta di tipizzare alcuni negozi giuridici che si
ritengono – per esplicita volontà normativa e in base a una presunzione – fittizi sino a
prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti
(coniuge, conviventi e alcune categorie di parenti del medesimo proposto; qualsiasi altra
categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo un limite
temporale di operatività della presunzione nei due anni antecedenti la proposta della
misura11.
Gli effetti della declaratoria di nullità del trasferimento operano tra terzo,
proposto e aventi causa, fissando lo statuto simulatorio dell’operazione di trasferimento;
l’effetto concorrente e ulteriore che deriva dalla declaratoria di nullità è la sottrazione
del bene dal patrimonio del simulato acquirente con efficacia ex tunc e con inevitabile
sacrificio delle ragioni dei rispettivi creditori.

3. L’interpretazione prospettata da Cassazione Penale, Sez. VI, n. 579/2016.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Suprema Corte ha annullato il decreto del
Tribunale di Palermo col quale era stata rigettata un’istanza di revoca del sequestro di
prevenzione di alcuni beni in danno di soggetti legati da vincoli di parentela (ma non
tutti qualificabili come eredi ai sensi della normativa civilistica) con una persona
dichiarata socialmente pericolosa, disponendo altresì la restituzione degli stessi agli
aventi diritto.
La caducazione, senza rinvio, ha colpito in modo specifico il vincolo disposto nei
riguardi dei congiunti non rientranti nel novero codicistico degli eredi.
A giudizio della Corte le nozioni di “erede” e di “successore a titolo universale
o particolare” cui fa riferimento l’art. 18, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011
sono solo quelle proprie del codice civile, senza alcuna possibilità di dar rilievo a
nozioni di erede o successore “di fatto”.
Infatti, si osserva, la citata costruzione (imperniata sul coinvolgimento degli eredi
del de cuius pericoloso e temporalmente perimetrata entro i cinque anni dal decesso di
costui) costituisce una scelta legislativa con i connotati dell’eccezione; di converso, il
venir meno del soggetto pericoloso determina una situazione caratterizzata da ampi
margini di discrezionalità che va gestita nel quadro di un doveroso bilanciamento tra
l’esigenza di sottrarre al libero mercato beni caratterizzati da un’illecita acquisizione e
quella di certezza delle regole che disciplinano la circolazione dei beni.

11

In motivazione, Cass. Pen., Sez. I, n. 39799 del 20/10/2010, dep. 11/11/2010, Rv. 248845.
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Esclusa qualsivoglia ipotesi di estensione analogica, si sostiene che “la proposta
(di confisca) deve proseguire o essere iniziata solo nei confronti dei soggetti indicati nei commi 2
e 3 dell’art. 18”.
La procedura di cui all’art. 18 comma 3, pertanto, può svolgersi esclusivamente
nei confronti di tali soggetti (i successori) ed essere destinata al recupero dei beni loro
pervenuti, salva la possibilità di trattare incidentalmente posizioni relative a beni
fittiziamente intestati trasferiti a terzi, nella misura in cui ai sensi dell’art. 26 comma 1
risulti posta in essere una dichiarazione di nullità di tale atto di disposizione, con rientro
di detti beni nel patrimonio degli eredi ed eventuale, successiva, confisca.
Il focus del dato normativo, dunque, è rappresentato dall’individuazione del
soggetto passivo dell’azione (i successori mortis causa), sì da determinare una consistente
limitazione della confiscabilità dei beni, dovendosi trattare di beni già presenti nel
patrimonio degli eredi (in forza del fenomeno successorio) o, al più, di beni che in detto
patrimonio potrebbero farsi rientrare in virtù di un’azione – incidentale – di simulazione,
previa declaratoria di nullità degli atti negoziali e (solo) successiva confiscabilità.
Con il medesimo iter logico la Corte ha, infine, ribadito il carattere perentorio del
termine quinquennale, il cui rispetto costituisce “condizione di legittimità della stessa azione
di prevenzione”.

4. Le questioni poste nell’ordinanza di rimessione.
La Prima Sezione della Corte, nell’ordinanza richiamata innanzi, prende le mosse
dalla pronuncia della Sesta Sezione e dai principi in essa affermati in modo
estremamente netto; trattasi, peraltro, dell’unico precedente oggetto di massimazione
espressamente intervenuto sull’art. 18 del Codice Antimafia.
Le questioni rimesse alle Sezioni Unite sono sostanzialmente tre.
La prima (quella su cui appare più palese il contrasto con la ricordata pronuncia
del 2015) attiene alla possibilità di individuare la categoria soggettiva dei “successori a
titolo universale o particolare” di cui all’art. 18, comma 3, quale “polo necessario” del
contraddittorio in relazione al pregiudiziale accertamento della pericolosità sociale del
soggetto defunto e del generale squilibrio patrimoniale di costui, ovvero soltanto come
ambito idoneo a ricomprendere quei soggetti che, in forza dell’evento morte, risultino
aver ottenuto le attribuzioni patrimoniali in tal caso confiscabili, con tendenziale
coincidenza dei destinatari dell’azione e della perimetrazione della confiscabilità dei
beni, nella misura in cui dette entità patrimoniali siano state ricevute per successione.
La norma richiamata, secondo i giudici di legittimità, può dare luogo a tre
distinte opzioni ermeneutiche.
In primis, può ipotizzarsi che la scelta legislativa di indirizzare la (sola) azione
patrimoniale nei confronti dei successori del soggetto portatore di pericolosità implichi
che costoro (identificati in base alle regole contenute del codice civile), oltre a rivestire la
qualità di contraddittori necessari sul giudizio incidentale di pericolosità, debbano
essere anche i portatori esclusivi dell’interesse antagonista all’ablazione, di talché i
beni passibili di aggressione sarebbero esclusivamente quelli “caduti in successione”.
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Secondo una diversa opzione ermeneutica, invece, la scelta legislativa tende a
determinare la semplice instaurazione del contraddittorio, sì da rendere possibile la
contestazione sui profili di pericolosità soggettiva, ma non si riflette sui contenuti
dell’azione patrimoniale, nel senso che i beni aggredibili sono tutti quelli “riferibili” al
de cuius.
Infine, se si aderisce alla terza ipotesi ricostruita nell’ordinanza di rimessione, la scelta
legislativa tende a identificare il polo di contraddittorio e gli interessi sottostanti, ma
non va intesa come possibilità di “aggressione” dei soli beni caduti in successione,
potendosi applicare in via incidentale la disposizione di cui all’art. 26 del Codice
Antimafia, sicché taluni beni frutto di negozi simulati potrebbero essere recuperati
tramite la declaratoria di nullità di tali atti e il conseguente ingresso delle entità
patrimoniali nel compendio ereditario.
Tanto premesso, la Corte, discostandosi dalla precedente decisione innanzi
richiamata, aderisce alla terza tesi prospettata e in tal senso richiede alle SSUU una
risposta: in particolare, si reputa non condivisibile il delineato approdo ermeneutico
nella parte in cui, imponendo un ulteriore presupposto in via interpretativa (consistente
nella preesistenza dei beni confiscabili nel patrimonio degli eredi in forza del fenomeno
successorio, ovvero nella previa declaratoria di nullità ex art. 26 degli atti simulati di
trasferimento e nel correlativo reingresso dei relativi beni nell’asse ereditario),
determina un limite non previsto normativamente alla confiscabilità dei beni intestati
dal de cuius in vita a terzi.
Ciò in ragione, per un verso, della peculiare ratio della disposizione, come
ricostruita dalla giurisprudenza (si fa riferimento alla nota sentenza delle Sezioni Unite
n. 18 del 2 luglio 1996, Simonelli, ripresa dalla più recente pronuncia delle SSUU Spinelli
del 2014, secondo la quale la ratio sottesa ai provvedimenti in esame è quella di colpire
“beni e proventi di natura presuntivamente illecita…per escluderli dal circuito economico”) e,
per altro verso, della necessità di inquadrare l’istituto nel più generale contesto
legislativo di riferimento.
In particolare, si osserva che il Codice Antimafia, nel suo impianto complessivo,
ha cercato di “elevare a sistema” i principi emersi da tale riflessione giurisprudenziale,
da un lato consentendo la prosecuzione del giudizio di prevenzione lì dove il decesso
del soggetto indiziato di pericolosità sia sopravvenuto durante il procedimento (attuale
art. 18 comma 2) e dall’altro (e con minor tasso innovativo) consentendo la proposizione
di un’azione a esclusivo contenuto patrimoniale, qualora la morte del soggetto
pericoloso sia avvenuta prima dell’instaurazione del procedimento.
La Corte rileva, a questo punto, che il principale profilo di criticità della disciplina
sta nell’individuazione – specie nella seconda ipotesi – del polo antagonista di
contraddittorio sul presupposto “storico”, che è e resta quello della pericolosità sociale
del de cuius.
L’individuazione dei successori come soggetti passivi del rapporto processuale
prevenzionale – è questo lo snodo ermeneutico cruciale – avviene, secondo i giudici
remittenti, non in ragione (e nei limiti) dell’attribuzione patrimoniale ricevuta (o
ricevibile), quanto in forza della necessità di tutela della personalità del deceduto e ai
fini di contrasto della prospettazione accusatoria circa la sua pericolosità sociale, posto
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che l’assenza – per definizione – del portatore di tale requisito renderebbe impossibile
realizzare altrimenti il contraddittorio su tale pregiudiziale aspetto, impedendo la
“trattazione” del procedimento in quanto tale.
Importante, ai fini della ricostruzione dell’iter motivazionale della citata
ordinanza, è anche il riferimento alla sentenza (la n. 21 del 2012) con cui la Corte
Costituzionale ebbe a dichiarare infondato il dubbio di legittimità della disciplina in
analisi sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio proprio nei
confronti degli eredi: colà, infatti, si evidenziò che il successore è colui cui è stata
attribuita in via diretta la qualità di parte, proprio al fine di contrastare in giudizio il
ricorso dei presupposti per addivenire alla confisca.
Da ciò discende che l’avvenuta instaurazione del contraddittorio alla stregua
dell’art. 18, comma 3, ha lo scopo e la funzione di rendere possibile la trattazione del
procedimento, ma non esaurisce né condiziona il tema del recupero dei beni
illecitamente accumulati dal de cuius in vita.
In termini ancora più chiari, va ritenuto che l’azione esclusivamente patrimoniale
tratteggiata dal Legislatore nel 2008 debba essere rapportata – secondo le ordinarie
categorie della prevenzione – ai beni individuabili come nella disponibilità del pericoloso
al momento del suo decesso, a chiunque formalmente intestati 12.
La seconda questione emerge dalla disamina dell’ulteriore passaggio
motivazionale col quale la Corte sostiene, in opposizione alla sentenza n. 579/2016, che
non appare necessario realizzare – quale condizione imprescindibile per operare la
confisca – incidentalmente e preliminarmente l’applicazione delle norme dettate dal
codice civile in tema di simulazione (art. 1414 c.c.), ovvero di quella di cui all’art. 26
del Codice Antimafia allo scopo di far rientrare i beni in questione, sia pure
temporaneamente e fittiziamente, nel patrimonio dei successori.
Tale ultima disposizione, in specie, assolve – a parere del collegio – alla diversa
funzione di garantire la certezza dei rapporti giuridici lì dove dalla fittizia intestazione
a terzi possano derivare effetti ulteriori nei rapporti intrattenuti da terzi con l’intestatario
apparente, ma non esplica alcun effetto pregiudiziale sulla possibilità di confiscare il
bene.
Ragionare in termini di “necessarietà” della sua applicazione, infine, comporta il
determinare “l’individuazione di un presupposto di legge “aggiuntivo” rispetto alla

Principio questo ribadito con chiarezza da Cass. Pen., Sez. VI, n. 10153/2012, ove si è precisato che i beni
confiscabili sono, appunto, tutti quelli rientranti nella disponibilità – a qualsiasi titolo e, quindi, anche in
termini di signoria di fatto – del soggetto “proponibile” (deceduto), senza alcuna necessità di far rientrare
preliminarmente detti beni nel patrimonio degli eredi).
In dottrina è da tempo consolidata l’idea dell’indifferenza della titolarità formale del bene in capo al terzo:
cfr. ad es. MAISANO, Profili commercialistici della nuova legge antimafia, in Riv. crit. del dir. priv., 1984, 418,
occorrendo, ai fini del sequestro e della confisca, la prova del potere in fatto di determinare la destinazione
del bene. Si trattava di un potere e di un accertamento assolutamente concreto e che prescindesse
dall’esistenza di titoli formali o reali che legittimavano quel potere (cfr. BUONGIORNO, Tecniche di tutela dei
creditori nel sistema delle leggi antimafia in Riv. dir. proc., 1988, 445); in giurisprudenza si vedano anche Cass.,
Sez. V, 17 marzo 2000, n. 1520, Cannella, in Cass. pen. 2001, 1327; Cass., Sez. I, 2 dicembre 1991, Carpinteri,
in Cass. pen., 1993, 419, n. 255.
12
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previsione generale di confiscabilità di beni che si trovano nella mera disponibilità uti dominus
del soggetto pericoloso al momento del decesso”.
Connesso a questo profilo il terzo aspetto problematico evidenziato
nell’ordinanza di rimessione, attinente alla questione se le presunzioni di fittizietà degli
atti di disposizione previste dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 riguardino
esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto, oppure anche gli atti dei successori.

5. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite.
Come anticipato, in tempi veramente rapidi la questione è stata decisa e le
motivazioni della sentenza sono state depositate, in data 16 marzo 2017.
La pronuncia in commento prende le mosse dalla ricostruzione, per i profili di
interesse, del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali come tratteggiato nel cd.
Codice Antimafia, alla luce delle innovazioni in esso codificate e, in specie, del principio
di reciproca autonomia tra le misure di prevenzione personali e patrimoniali (di cui
rappresenta corollario la circostanza che la morte del proposto non impedisce
l’applicazione delle misure ablative, anche se avvenuta prima del sequestro e anche
prescindendo dalla possibilità di disporre misure personali) e della funzione precipua
della prevenzione patrimoniale, individuata nell’intento di eliminare dal circuito
economico, collegato ad attività criminose, beni dei quali non venga fornita una
dimostrazione di lecita acquisizione 13.
Vengono, inoltre, richiamati i passaggi motivazionali della sentenza n. 21/2012
della Corte Costituzionale, ove si è ribadita la piena possibilità per i successori del
proposto/proponibile di difendersi in giudizio, facendo valere i propri diritti
legittimamente assunti, e si è chiarito che la qualità di successore non priva l’interessato
del diritto di difesa, né si traduce in un vulnus sotto il profilo del contraddittorio, potendo
costoro partecipare al relativo giudizio secondo il meccanismo testé individuato.
Da ciò la Corte a Sezioni unite fa discendere la risposta al primo dei quesiti in
esame.
Infatti, in ordine all’ambito applicativo delle nozioni di “erede” (comma 2
dell’art. 18) e “successore a titolo universale o particolare” (comma 3 della citata norma)
la Corte accede alla rigorosa prospettazione portata avanti già nella sentenza n. 579/2016
e fatta propria anche nell’ordinanza di rimessione.
Si afferma, infatti, con chiarezza che le citate definizioni, cristallizzate nell’art. 18
del decreto 159/2011, sono “quelle proprie del codice civile”, senza dare ingresso ad alcuna
anomala figura di “erede o successore di fatto”.
Il Legislatore, si osserva, ha operato un consapevole richiamo a termini e istituti
che trovano specifica definizione nella pertinente disciplina civilistica, escludendosi ogni
possibilità di interpretazioni estensive o analogiche.

In tal senso SSUU, n. 4880 del 26 giugno 2014, Spinelli, Rv. 262604. Del resto, tale finalità è stata ritenuta
dalla Consulta in linea con il quadro dei principi delineato nella Carta Costituzionale, cfr. Corte
Costituzionale, n. 21 e n. 216/2012.
13
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Tale precisazione, tuttavia, consente alla Corte di impostare il problema con un
ragionamento stringente: in sostanza, premessa un’accezione rigorosamente “testuale”
delle categorie dei successori di cui all’art. 18, la questione si sposta e può essere risolta
non già attraverso un (indebito, secondo la Corte) ampliamento delle categorie
personologiche dei soggetti qualificabili come “successori a titolo universale o
particolare” alla stregua del Codice Antimafia, bensì chiarendo che da tale impostazione
non discende alcun ostacolo alla possibilità di estendere l’azione patrimoniale ai beni
fittiziamente intestati dal proposto, in vita, a terzi diversi da costoro.
In ciò si coglie il punto nodale dell’argomentare e in ciò le Sezioni Unite si
discostano dalla sentenza n. 579: la limitazione delle nozioni di “erede” e “successore” a
quelle di matrice civilistica non si traduce affatto in una limitazione dell’oggetto della
confisca di prevenzione, né dell’area di operatività della relativa azione.
In altre parole, l’art. 18 trova la sua ratio unicamente nell’esigenza di individuare
(in modo certo e prevedibile, mediante il rinvio alle categorie proprie del diritto civile)
un contraddittore valido sul tema dell’accertamento della pericolosità del de cuius, ma
da esso non derivano limitazioni in punto di confiscabilità dei soli beni ricevuti dagli
eredi.
All’interrogativo se, a seguito dell’azione di prevenzione patrimoniale
proseguita o esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca
abbia ad oggetto solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria, ovvero possa
riguardare anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità del de
cuius, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, le Sezioni Unite hanno risposto che la
confisca può riguardare anche i beni che erano nella disponibilità del de cuius, ma
fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.
È stata, quindi, accolta sul punto l’interpretazione proposta nell’ordinanza di
rimessione, disinnescando in tal modo il rischio di un effettivo e serio depotenziamento
del descritto strumento di contrasto ai patrimoni criminali, conseguenza della
delimitazione concettuale tratteggiata dal richiamato arresto della Sesta Sezione.
Le ragioni di tale soluzione, che appare assolutamente ragionevole e
condivisibile, vengono rinvenute in primis nella rilevanza nella materia in analisi di una
nozione assai ampia di disponibilità del bene passibile di ablazione (sia diretta che
indiretta, ai sensi degli artt. 20, comma 1, e 24, comma 1, del Codice Antimafia), cui fa
da contraltare un’interpretazione giurisprudenziale sempre più tesa verso
l’affermazione di una generale confiscabilità dei beni del de cuius pericoloso, che
risultino connotati da uno stigma tendenzialmente indipendente dalla persistenza in
vita del potenziale destinatario della misura di prevenzione14.
La disponibilità rilevante nel sistema prevenzionale coincide, come visto, con la
signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal
diritto privato con l'ulteriore, logico corollario che – se a una di tali categorie vuol farsi

14

Cfr. in tal senso la già citata sentenza delle SSUU n. 4880/2014, Spinelli.
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proprio riferimento – il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso
nella definizione che ne dà l'art. 1140 c.c.15.
Ne consegue che, nel caso di specie, la ragione giustificativa della confisca sarà
individuata nel fatto che il compendio di beni di cui i congiunti del de cuius risultavano
avere la formale titolarità proveniva dall'accumulo di risorse di illecita origine da parte
del soggetto proponibile, sì da fondare la presunzione che egli ne fosse stato sino alla
morte l'effettivo dominus, disponendone liberamente e consentendone l'uso
(direttamente o indirettamente) a costoro quali fittizi intestatari, ma in realtà operanti
come fiduciari nella detenzione di beni entrati iure successorio nel loro patrimonio a
seguito del decesso della persona a essi evidentemente legata da strettissimi vincoli
familiari.
Nello stesso sistema del diritto civile, del resto, l'erede succede nel possesso del
defunto, che continua nell'erede con effetto dal momento dell'apertura della successione
(art. 1146 c.c.) e con i medesimi caratteri che connotavano la signoria di fatto esercitata
dal de cuius, con la conseguenza che se il defunto era possessore di mala fede, tale viene
reputato l'erede, quand'anche questi ignori di ledere l'altrui diritto 16.
Altro elemento che le Sezioni Unite espongono a sostengo della soluzione
adottata è individuabile nell’ampia estensione dei poteri di indagine funzionali
all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ex art. 19 del Codice
Antimafia: la disposizione consente, infatti, un’attività investigativa sostanzialmente a
forma libera e senza limiti temporali, che può essere svolta nei confronti di tutti coloro
che possano assumere la qualità di “terzo intestatario”.
Ne consegue che le finalità e l’ampia portata dei contenuti dell’azione
patrimoniale di prevenzione non presuppongono, ai fini della confisca, il preventivo
transito (temporaneo) dei cespiti all’interno del patrimonio ereditario, né possono subire
limitazioni di ordine soggettivo sul piano del contraddittorio, non essendovi alcun
rapporto di necessaria identificazione tra destinatari formali dell’azione (i successori ex
art. 18) e i titolari dei diritti sui beni passibili di ablazione.
Quanto al secondo profilo di indagine (se costituisca condizione di validità della
confisca la declaratoria di nullità degli atti di disposizione prevista dall’art. 26 comma 1)
le Sezioni Unite hanno parimenti confermato la prospettazione del collegio remittente,
dando risposta negativa al quesito e affermando che l’omessa declaratoria di nullità
costituisce un’inosservanza cui il giudice può rimediare, anche di ufficio, con la
procedura di correzione di errore materiale, e non invece un requisito necessario per
poter procedere all’ablazione.
Si è anche in questo caso esclusa la possibilità di enucleare in via di
interpretazione un ulteriore presupposto della confisca di prevenzione: in termini molto
netti si è affermato che “sotto nessun profilo appare possibile rintracciare” nella formulazione
del citato articolo 26, “la presenza di un elemento normativo cui condizionare in senso
pregiudiziale la validità dell’ablazione del bene apparentemente riconducibile al terzo”,

Cfr. Sez. I, n. 11732 del 09/03/2005, dep. 24/03/2005, Rv. 231390; v., inoltre, Sez. I, n. 5263 del 25/09/2000,
dep. 25/10/2000, Rv. 217187.
16 Il principio è stato enunciato in Cass. Pen. Sez. VI, n. 10153 del 18 ottobre 2012, dep. il 4 marzo 2013, Coli.
15
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aggiungendo che la tesi della pregiudizialità, oltre a non mostrare alcun aggancio
testuale, non trova seguito né in dottrina, né in giurisprudenza.
Non si tratta, quindi, di una condizione di validità della misura patrimoniale,
bensì di una sua conseguenza, preordinata a finalità di certezza pubblica e
stabilizzazione dei rapporti giuridici.
Il giudice è comunque tenuto a dichiarare la nullità, al ricorrere dei presupposti
di legge e al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale 17, ma l’omessa declaratoria è
priva di sanzioni processuali e non produce vizi rilevanti ai sensi degli artt. 177 e ss.
c.p.p.18.
La citata omissione è peraltro rimediabile attraverso lo strumento, anche
ufficioso, della correzione di errore materiale19.
La Corte si sofferma, poi, su un ulteriore aspetto interessante e su di esso prende
posizione con un’affermazione di notevole forza: nell’ipotesi in cui il successore abbia
trasferito beni del de cuius a terzi, infatti, occorre distinguere a seconda che si tratti di
un’intestazione fittizia (nel senso che il trasferimento occulti l’intenzione di conservare
la disponibilità del cespite, sottraendolo alla confisca), nel qual caso potrà operare il
disposto dell’art. 26, comma primo, con conseguente nullità dell’atto e possibilità di
apprendere il bene, ovvero che il successore abbia realmente voluto dismettere il bene,
cedendolo a un terzo di buona fede.
In questa ultima evenienza, sostengono le SSUU, la fuoriuscita del bene dal
compendio nel quadro di una regolare e lecita operazione negoziale “ne recide
radicalmente il rapporto con la sua originaria provenienza illecita”, impedendone così la
confisca.
L’unico strumento di intervento, in tal caso, è rappresentato dalla possibilità di
estendere il meccanismo della confisca di prevenzione per equivalente, ex art. 25 del
Codice Antimafia, anche ai successori del proposto, interpretazione questa che trova,
peraltro, un aggancio nelle considerazioni espresse nella Relazione ministeriale illustrativa
del decreto n. 159/2011.
Su tale peculiare istituto si tornerà in seguito.
Infine, in ordine al terzo aspetto analizzato innanzi, la Corte aderisce alla tesi
secondo la quale gli atti di disposizione considerati dall’art. 26, comma 2, sono
“esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto”, interpretando detta norma in
modo coerente con il dettato testuale e ponendosi, così, nel solco interpretativo delle
decisioni20 secondo le quali il meccanismo presuntivo in esame non può
automaticamente allargarsi fino a ricomprendere ogni sequela di atti traslativi la cui

Già in tal senso Cassazione Penale, Sez. V, n. 18532 del 19 dicembre 2012, Vitale; Sez. VI, n. 1268 del 30
ottobre 2013, Nicastri.
18 In tal senso Cass. Pen. Sez. VI, n. 10153/2013, Coli.
19 Si veda la già citata sentenza n. 10153, Coli.
20 Si veda ad es. Cass. Pen. Sez. VI, n. 10153/2013, Coli, in cui è stata posta in dubbio l’operatività del citato
criterio presuntivo in ordine al duplice passaggio traslativo concernente l’intestazione di beni che i
successori del soggetto pericoloso avevano ricevuto non già per via ereditaria, bensì in donazione dal
coniuge di costui nel biennio antecedente alla formulazione della proposta e, comunque, prima della morte
della persona “proponibile”.
17
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causa illecita non emerga con certezza da un intervento posto in essere, nell’arco
temporale ivi considerato, dal soggetto nei cui confronti la confisca avrebbe potuto
essere disposta.
Prendendo le mosse ancora una volta dalla ricostruzione della ratio dell’istituto
(individuata nell’agevolazione del procedimento probatorio che il giudice deve seguire
nell’accertamento dell’indebito arricchimento del soggetto pericoloso) e in
considerazione del suo tenore letterale, che appare chiaramente circoscritto alla
relazione che avvince i soggetti colà indicati e il proposto, la Corte afferma la portata
eccezionale della norma in analisi, escludendo la possibilità di una sua estensione anche
nei riguardi dei successori.
In effetti, interpretazioni analogiche o estensive provocherebbero il trasferimento
al rapporto tra l’erede e i suoi stretti congiunti di quella presunzione di fittizietà
dell’intestazione che il Legislatore ha inteso tipizzare e parametrare in funzione delle
persona del proposto e della sua accertata pericolosità sociale; il successore, al contrario,
non può essere a sua volta sospettato di una generale intenzione elusiva in quanto egli
si trova coinvolto nel procedimento patrimoniale non già perché pericoloso (come invece
il de cuius), bensì solo per effetto del dato oggettivo del suo status di erede.
La non operatività della presunzione di fittizietà delle intestazioni e dei
trasferimenti operati in favore dei terzi comporta, in conclusione, l’applicazione delle
regole generali di formazione della prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al
proposto, secondo gli standards disegnati dagli articoli 20 e 24 del Codice Antimafia21.

6. Conclusioni.
Tirando le fila del complesso ragionamento seguito dalla Suprema Corte, non
può che osservarsi come la sentenza in analisi affronti con encomiabile chiarezza di
ragionamento una serie di quesiti complessi e fittamente tra loro intrecciati, giungendo
a soluzioni che rappresentano un giusto equilibrio tra l’esigenza di garantire la tenuta e
l’efficacia del sistema prevenzionale patrimoniale e la necessità di non comprimere in
modo eccessivo i diritti dei soggetti diversi dal proposto che, in ragione delle loro
relazioni con costui (e ciò vale sia per i suoi successori che per i terzi intestatari, che da
lui abbiano ricevuto beni passibili di confisca), si trovino coinvolti nel procedimento in
esame.
Si osserva, infatti, come la Corte abbia, in relazione a taluni aspetti problematici,
privilegiato un’interpretazione rigorosa e aderente alla lettera della norma, escludendo

Del resto, già Cass. Pen. n. 1268/2014, cit., aveva chiarito che il circoscritto ambito di applicazione delle
presunzioni stabilite dall’art. 26, comma 2, non comporta che – al di fuori dei presupposti di funzionamento
di tali regole – i rapporti di parentela, affinità e convivenza ivi esplicitati siano circostanze prive di sensibile
rilievo nell’ottica della declaratoria di nullità motivata dalla fittizietà, ma significa solo che le stesse, lungi
dal giustificare l’inversione probatoria imposta ex lege, “finiranno per costituire uno dei possibili momenti
logici utili per pervenire alla possibile affermazione dell’interposizione senza che operi la presunzione di
legge”.
21
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ogni possibile interpretazione estensiva o analogica: si vedano in tal senso le soluzioni
fornite in punto di interpretazione dell’ampiezza della nozione di “successori a titolo
universale o particolare” di cui all’art. 18 del Codice Antimafia, nonché in ordine alla
limitazione della presunzione di fittizia intestazione di cui all’art. 26, comma 2, ai soli
atti posti in essere dal proposto.
Altrove, invece (e si tratta, ad avviso di chi scrive, di questioni di ben maggiore
momento, in quanto destinate a riverberarsi nella quotidiana prassi dell’interprete), le
Sezioni Unite hanno ragionato tenendo conto della ratio e delle specifiche finalità della
prevenzione patrimoniale, respingendo con ineccepibile coerenza logica ogni tentativo
di depotenziarne gli strumenti.
In questa direzione vanno le conclusioni raggiunte in tema di assenza di
pregiudizialità, rispetto alla confisca, della previa declaratoria di nullità degli atti di
disposizione di cui all’art. 26, comma 2, citato, ma soprattutto (giacché questo
rappresentava probabilmente il profilo di maggiore difficoltà interpretativa) in
riferimento all’esclusione di qualsivoglia limitazione – nella lettera della legge, in
dottrina e in giurisprudenza – dell’oggetto dell’azione di prevenzione patrimoniale ai
soli beni ricevuti in successione dagli eredi, potendo la stessa essere esperita anche sui
cespiti che il proposto abbia fittiziamente intestato in vita a terzi non rientranti nel
novero dei successori.
Passaggio inscindibilmente connesso con questo è la qualificazione dell’art. 18
del Codice Antimafia quale norma di contenuto prettamente processuale, funzionale
cioè non già a delimitare l’oggetto dell’ablazione di prevenzione, ma unicamente a
individuare in termini di ragionevole certezza un valido contraddittore nel
procedimento finalizzato alla confisca.
Giova, peraltro, osservare che a sostegno di tale interpretazione militavano anche
le conclusioni raggiunte dalla stessa giurisprudenza di legittimità in ordine all’ipotesi di
rinuncia all’eredità da parte dei successori del soggetto pericoloso; evenienza, questa,
in cui costoro sono stati comunque considerati “parte” del procedimento, sganciando
così la loro posizione da quella sostanziale di erede effettivo e dall’arricchimento a ciò
conseguente, mediante il transito nel loro patrimonio dei beni del de cuius.
La Suprema Corte, infatti, ebbe modo di pronunciarsi in ordine alla questione
proposta dai successori di soggetto pericoloso che avevano subito la confisca dei beni
ricevuti da questi e (all’indomani dell’esecuzione del sequestro e quindi oltre i termini
di legge) avevano rinunciato all’eredità: sul punto la Corte osservò che la proposta
formulata ai sensi dell’art. 18, comma 3, era stata (correttamente) indirizzata a soggetti
titolari della legittimazione passiva nonostante la rinuncia, che andava in questo caso
considerata inefficace22.
Ancora, a sostegno del carattere processuale della disposizione citata, è utile
richiamare un altro precedente della cassazione, ove era stata ritenuta legittima la
confisca di beni pervenuti ai successori non per via ereditaria, ma in donazione dal
coniuge del pericoloso.

22

Cfr. Cass. Pen Sez. VI, n. 10153 del 4 marzo 2013, Coli.
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In tale ipotesi23 il procedimento di prevenzione patrimoniale era stato iniziato nei
confronti dei successori, entro i cinque anni dal decesso del pericoloso, e aveva avuto a
oggetto beni che costoro avevano ricevuto non già per via ereditaria, bensì in donazione
pro indiviso dalla coniuge del proposto (che era anche la loro madre) nel biennio
antecedente la formulazione della proposta di misura di prevenzione e, comunque,
prima della morte del soggetto “proponibile”.
Era, quindi, evidente lo scollamento tra la “veste” processuale dei successori ex
art. 18 (nozione da intendersi in modo restrittivo, come sottolineato nella sentenza in
commento) e l’ambito oggettivo entro il quale può operare l’ablazione di prevenzione.
L’enunciato testé richiamato è anche pertinente a sostegno della non necessità
della previa declaratoria di nullità degli atti di trasferimento, avendo in quell’occasione
la Suprema Corte affermato che non opera, in questi casi, la presunzione di fittizia
intestazione24.
Può, dunque, affermarsi che la pronuncia in commento, ponendosi nel solco
ermeneutico già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità su alcuni dei temi oggetto
di valutazione, presenta tuttavia l’indiscutibile pregio di aver risolto in modo chiaro
taluni problemi interpretativi che si erano posti di frequente all’interprete.

6.1. La confisca di prevenzione per equivalente: cenni de jure condendo.
Merita, infine, attenzione quella che, ben lungi dal rappresentare un mero obiter
dictum da parte della Suprema Corte, si presenta come un’affermazione densa di
rilevanti conseguenze pratiche: il riferimento è alla possibilità di applicare l’istituto della
confisca di prevenzione per equivalente, ex art. 25 del Codice Antimafia, in presenza di
condotte di intestazione fittizia operate non già dal de cuius, bensì dal suo successore.
Nella giurisprudenza di merito25 si era talvolta sostenuta la tesi negativa,
motivando tale convincimento con il fatto che il citato articolo 25 menziona soltanto la
“persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione”, espressione che andrebbe
riferita, appunto, esclusivamente al proposto per l’applicazione della misura personale
o patrimoniale – seppur deceduto – e non anche ai suoi eredi o aventi causa.
Corollario dell’adesione a tale prospettiva ermeneutica 26 era stato l’auspicio di
un’ulteriore riforma legislativa che prevedesse in maniera esplicita l’estensione della
norma nei confronti degli eredi del proposto.
Tuttavia, in senso contrario all’orientamento da ora citato deve osservarsi che
l’espressione usata dall’articolo 25, laddove si riferisce alla “persona nei cui confronti è

Cass. Sez. VI, n. 10153/2013, Coli.
arg., in tal senso, ex Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, dep. 23/02/2011, Rv. 249364; Sez. 2, n. 35628 del
23/06/2004, dep. 27/08/2004, Rv. 229726- Sez 1, n. 43046 del 15/10/2003, dep. 11/11/2003, Rv. 226610.
25 Cfr. decreto del Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione di misure di prevenzione, del 15 luglio
2011, inedito.
26 In tal senso, MENDITTO, Commento organico, articolo per articolo, al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Edizioni
Simone, 2011, p. 97.
23
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proposta la misura di prevenzione”, non può non essere coordinata con il precedente
articolo 18 che, come visto, amplia indiscutibilmente la nozione di persona proposta,
distinguendo in maniera non casuale tra soggetto nei cui confronti la proposta –
chiaramente solo sul versante patrimoniale – può essere avanzata (il successore) e
soggetto nei riguardi del quale la misura – sia personale che patrimoniale – avrebbe
potuto essere disposta 27.
La ratio della disposizione – finalizzata per un verso a garantire l’efficacia
dell’ablazione patrimoniale a fronte di condotte elusive del proposto e, per altro verso,
a garantire una qualche tutela dei terzi di buona fede coinvolti nel trasferimento di beni
confiscabili – giustifica questa seconda, e più ampia, interpretazione che, peraltro,
appare aderente al sistema, al di là della mera formulazione testuale dell’articolo 25.
L’esegesi proposta dalla Suprema Corte nella sentenza in commento è, peraltro,
in linea con le più recenti proposte di modifica del Codice Antimafia.
Il tema da ultimo esaminato impone, infatti, un rinvio al disegno di legge di
riforma del decreto legislativo n. 159/2011 da ultimo approvato dalla Camera dei
Deputati (cd. Atto Camera n. 1039), dal 27 settembre 2016 in corso di esame in
Commissione (cd. Atto Senato n. 2134).
Il testo, mentre non apporta novità in punto di applicabilità – in linea generale –
delle misure di prevenzione patrimoniali in danno degli eredi del soggetto pericoloso
(l’art. 18 del Codice Antimafia non è, infatti, interessato da alcuna interpolazione), né in
tema di intestazione fittizia dei beni, tende invece a ridisegnare l’istituto della confisca
di prevenzione per equivalente, lambendo così anche i profili concernenti la posizione
dei successori del proposto.
Viene, in effetti, riscritto l’art. 25 d.lgs n. 159/2011, svincolando il sequestro (e la
confisca) per equivalente dagli atteggiamenti soggettivi (dispersivi dei beni) del
proposto previsti dal testo vigente.
Le misure patrimoniali risultano, peraltro, ancorate agli ordinari presupposti
delle forme di confisca per equivalente previste in sede penale (comma 1), con
l’opportuna specificazione dell’applicabilità anche agli eredi (comma 2)28.
Dunque, “Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro
dei beni … perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti
legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad
oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la
disponibilità, anche per interposta persona. 2. Nei casi di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, si
procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui
confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro
pervenuti dal proposto».
Una prima lettura del testo della novella consente di enucleare tre punti di
particolare interesse: in primo luogo, l’espunzione dal tessuto delle condotte dispersive
del proposto, in secondo luogo l’inserimento della locuzione “beni di valore equivalente

Sul tema si veda anche CASELLA-FORTE, La confisca per equivalente: analisi di un dirompente strumento di
contrasto ai patrimoni criminali, in Cassazione Penale, 2015, 1.
28 Si veda, sul tema, F. MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei terzi, Milano, 2015, 123, 129.
27
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di legittima provenienza” e in terzo luogo l’espressa estensione della fattispecie alle
condotte dei successori del proponibile pericoloso.
Un ulteriore punto rilevante attiene all’irretroattività della fattispecie, come
meglio si vedrà innanzi.
Si osserva che il d.d.l. in analisi ha, quindi, esplicitamente esteso l’istituto anche
ai successori del de cuius pericoloso, seguendo l’impostazione prevalente in
giurisprudenza che, peraltro, è stata ribadita anche nella pronuncia delle Sezioni unite
in commento.
Altro dato rilevante è da individuare nella scelta legislativa di indicare, in
maniera espressa, che i beni passibili di apprensione per equivalente debbano essere “di
legittima provenienza”, soluzione anche questa cui, peraltro, era pervenuta la prevalente
giurisprudenza già nel silenzio, sul punto, della legge vigente.
Ciò in quanto pare evidente che siano suscettibili di confisca ex art. 25 del Codice
Antimafia soltanto res che non siano già tali alla stregua delle ordinarie fattispecie di
sequestro/confisca di prevenzione perché costituenti frutto o reimpiego di risorse di
provenienza illecita.
Invero, deve osservarsi che – secondo le regole paradigmatiche della confisca di
prevenzione – il denaro o i beni ottenuti in seguito al trasferimento al terzo incolpevole
potrebbero comunque, essere appresi senza ricorrere alla confisca per equivalente in
quanto, se derivanti dal trasferimento di un bene avente origine illecita, dovrebbero
rientrare nella categoria dei beni confiscabili in qualità di reimpiego; il ricorso alla confisca
per equivalente è chiaramente ultroneo e inutile in tali ipotesi, oltre che incompatibile
con i principi del ne bis in idem e di proporzione.
Quindi, l’oggetto di questa particolare forma di confisca va, anche nel silenzio
della legge attualmente in vigore, individuato in quei beni che non siano, comunque,
diretta derivazione dell’alienazione del cespite al terzo di buona fede e che, altrimenti,
sarebbero pacificamente confiscabili nelle forme ordinarie dell’ablazione di prevenzione
proprio in quanto qualificabili come reimpiego del frutto dell’attività illecita del proposto.
La ratio di tale fattispecie, di particolare severità, va probabilmente individuata
per un verso nella volontà del Legislatore di sottrarre i beni non per la loro pericolosità
“intrinseca”, vale a dire in qualche maniera connessa alla persona portatrice di
pericolosità che li ha accumulati, bensì al fine di impedire l’illecito arricchimento
dell’organizzazione criminale e, quindi, l’infiltrazione criminale nell’economia (nonché
nella funzione di frustrare qualunque manovra fraudolenta volta a sottrarre il
patrimonio illecito).
Rileva pure, per altro verso, l’intento di non pregiudicare eccessivamente i terzi
di buona fede che abbiano ottenuto dal proposto il trasferimento di un bene spostando
su di loro il rischio dell’ablazione ma, al contrario, mantenendolo comunque sul
proposto che risponderà con altre risorse – come si è detto, di lecita provenienza – delle
sue condotte ante sequestro.
Senza dubbio la disposizione mira, più in generale, a salvaguardare la certezza e
l’affidabilità delle transazioni e dei rapporti commerciali, impedendo che le stesse
vengano revocate o dichiarate nulle (salve le ipotesi normativamente previste) in caso di
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concorso sullo stesso bene di misure di prevenzione patrimoniali e proteggendo il terzo
dall’eventualità di dovere restituire il cespite acquistato in buona fede dal proposto.
Altro punto interessante del disegno di legge testé citato è l’affermazione
secondo cui, ai sensi dell’art. 31, comma 3, la nuova disposizione non si applica alle
proposte presentate prima dell’entrata in vigore della legge; evidentemente, la natura
“sanzionatoria” della confisca per equivalente comporta la sua irretroattività,
opportunamente disciplinata con riferimento alla data di presentazione della proposta.
I lineamenti propri della confisca per equivalente, e soprattutto la recisione del
vincolo di pertinenzialità e accessorietà rispetto ai profili soggettivi della responsabilità
da reato (per quanto attiene alle ipotesi di confisca per equivalente previste da leggi
penali incriminatrici) e della pericolosità sociale attuale (in riferimento alle fattispecie
prevenzionali disciplinate dal Codice Antimafia), avevano invero determinato il sorgere
di un orientamento interpretativo29 volto a riconoscere alla citata confisca natura di
sanzione penale, con la conseguente operatività nei suoi confronti della regola
codicistica dell’irretroattività; di segno opposto era la tesi secondo la quale la confisca
per equivalente andrebbe, al contrario, qualificata come una misura di sicurezza, dal
che discenderebbe l’applicabilità alla stessa dei principi di cui all’art. 200 c.p. 30.
Più specificamente, in tema di confisca di prevenzione per equivalente la
Suprema Corte aveva ritenuto non applicabile la disposizione di cui all’articolo 25 (nella
formulazione previgente dell’art. art. 2 ter, comma 10, della legge n. 575/65, aggiunto dal
cd. “Primo pacchetto sicurezza” del 2008) ai beni appresi nell’ambito di una procedura
iniziata prima dell’entrata in vigore della norma in questione: ciò avuto riguardo proprio
alla natura spiccatamente sanzionatoria della predetta forma di confisca, tale da
impedire l'applicabilità alla misura patrimoniale del principio generale della
retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c.p.
La Corte europea dei diritti dell'uomo aveva, a sua volta, chiarito che la necessità
di scongiurare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7
CEDU riservano alla “materia penale” comporta che la distinzione relativa alla natura
penale o meno di un illecito e della relativa sanzione si fondi non solo sul criterio della
qualificazione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, ma anche su altri due

Cass. Pen., sez. un., 25 ottobre 2005, n. 41936, cit., ma anche Cass. Pen., sez. II, 8 maggio 2008, n.21566, in
CED rv. 240910; Cass. Pen. Sez. III, 24 settembre 2008, n. 39173, CED. Rv. 241034.
30 Di recente anche la giurisprudenza di legittimità pare orientata verso il riconoscimento della generale
natura sanzionatoria dell’istituto in tema di reati tributari, si è, infatti, osservato che la mancanza di
pericolosità dei beni che sono oggetto di confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapporto
di pertinenzialità (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono
all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura
“eminentemente sanzionatoria” che impedisce l’applicabilità a tale misura patrimoniale del principio
generale dell’articolo 200 c.p. secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo
della loro applicazione e possono essere, quindi, retroattive.
Con riferimento alla confisca di valore prevista per il reato di usura (art. 644 c.p., ultimo comma, come
modificato dall’art. 1 della legge 108/1996) cfr. Cass. Pen. Sez. II, 5 aprile 2002, n.18157, Stangolini, in Riv.
Pen., 2002, 912, che ha qualificato il provvedimento ablativo quale mera ipotesi speciale di misura di
sicurezza, con conseguente applicabilità dell’art. 200 c.p.
29
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parametri, costituiti dall'ambito di applicazione della norma che lo preveda e dallo scopo
della sanzione.
Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare
sull'interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava pertanto il principio secondo il
quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla
medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto: nel nostro ordinamento
l’art.25 Cost., comma 2, attesa l'ampiezza della sua formulazione ("nessuno può essere
punito..."), può essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio che non
abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia
riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza) è applicabile
soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del
fatto sanzionato.
Pertanto, la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto in contrasto con i
principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione l'applicazione retroattiva di una confisca di
beni riconducibile proprio a un’ipotesi di confisca per equivalente 31.
Il delineato approdo esegetico32 è confortato da ulteriori decisioni della Consulta
da cui si ricava che, “per le misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste
l'esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione
(o alla non applicazione) di esse”33 e che il principio generale per il quale deve essere la
legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire è sempre
“ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall'art. 25 Cost., comma 2”34.
In tale contesto – secondo il citato orientamento – è possibile affermare che la
confisca di prevenzione per equivalente, che può riguardare beni che, oltre a non avere
alcun rapporto con la pericolosità individuale del proposto, neppure hanno alcun
collegamento diretto con le singole condotte rivelatrici di pericolosità sociale 35 e la cui
ratio è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività
criminosa (anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale), nella
convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, assume i tratti
distintivi di una vera e propria sanzione36 tale da impedire l'applicabilità a tale misura
patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito
dall'art. 200 c.p.37.
Peraltro, giova sottolineare che il tema dell’applicabilità retroattiva della confisca
di prevenzione è stato risolto in modo differente, quanto alla confisca “ordinaria”, in un
fondamentale arresto della Suprema Corte, risalente a pochi anni addietro.
Con sentenza del 26 giugno 2014 le Sezioni Unite hanno, infatti, deciso la
questione se, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (convertito

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza n. 307/1995, Welch v. Regno Unito
La tesi è stata esposta in Cass. Pen. n. 14044 del 25 marzo 2013, Occhipinti.
33 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 447 del 1988; ordinanza 20 novembre 2009, n.301
34 Corte Cost. sent. sentenza n. 78 del 1967
35 Sez. Un. 22 novembre, 22 novembre 2005, n. 41936.
36 Sez. Un. 2 luglio 2008, n. 26654; Sez. Un., 25 giugno 2009, n. 38691 del 25/06/2009.
37 Cass. Pen. Sez. I, n. 11768 del 28 febbraio 2012, Barilari.
31
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dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2 bis della legge n. 575 del
1965, la confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione potesse essere
ancora equiparata alle misure di sicurezza e se, quindi, a essa fosse applicabile, in caso
di successione di leggi nel tempo, la previsione di cui all'art. 200 cod. pen.
La risposta è stata affermativa, nel senso cioè di confermare l’orientamento
secondo il quale la confisca di prevenzione ha natura di misura di sicurezza e non già di
sanzione e, di conseguenza, in relazione ad essa operano i principi di cui all’art. 200 c.p.
Tale decisione38 si è posta su una linea di continuità con il consolidato
orientamento tracciato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite
n. 18/96, Simonelli, secondo il quale l’interesse pubblico all’eliminazione dal circuito
economico di beni di sospetta provenienza illegittima per l’appartenenza del titolare ad
associazioni di tipo mafioso sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati a
incrementare il patrimonio del soggetto e prescinde dal fatto che perduri in capo a questi
lo stato di pericolosità, perché la finalità preventiva che si intende perseguire con la
confisca risiede proprio nell’impedire che il sistema economico legale sia
funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione
del soggetto che si trovi a farne in qualche modo uso.
Ciò non vale, tuttavia, per la confisca di cui all’art. 25 che, per le sue precipue
caratteristiche, innanzi analizzate, non è destinata ad operare retroattivamente.

Cass. Pen. SSUU, sentenza n. del 26 giugno 2014 n. 4880 (depositata il 2 febbraio 2015) Pres. Santacroce – Est.
Bruno; si veda anche Cass. Pen. n. 39204/2013, Ferrara. Sul tema, si veda anche C. FORTE, L’applicabilità
retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniali: dalle Sezioni unite nulla di nuovo sul fronte della natura preventiva della
confisca, molto di nuovo su tutto il resto, nota a Cass. Pen. SSUU n. 4880/14, in Nel Diritto, numero 4/15.
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SULL’AMMISSIBILITÀ DI RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ DI DOMICILIO
E ALLA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE TRAMITE “VIRUS DI STATO”(*)
di Cesare Pinelli

SOMMARIO: 1. Ammissibilità di restrizioni alle libertà di domicilio e di comunicazione tramite microspie e
videoregistrazioni. – 2. Restrizioni tramite trojan. – 3. Le argomentazioni delle Sezioni Unite Scurato. – 4.
Come rendere il ricorso al trojan compatibile con le garanzie costituzionali? I suggerimenti della dottrina e
il richiamo alla nozione di domicilio informatico.

1. Ammissibilità di restrizioni alle libertà di domicilio e di comunicazione tramite
microspie e videoregistrazioni.
Quaranta anni fa, riferendosi alle interferenze pubbliche non coercitive previste
dall’art. 14, terzo comma, Cost., Giuliano Amato accennava “alla possibilità,
tecnologicamente matura, che l’ispezione abbia luogo attraverso l’installazione di
(invisibili) apparecchiature, grazie alle quali la si effettui a distanza e senza la
consapevolezza del domiciliato”, per dire che “un’ispezione come quella ipotizzata non
possa mai ricadere sotto la disciplina del 3° comma dell’art. in oggetto e che, quanto
meno, sia sempre coperta da riserva di giurisdizione. Essa infatti, in quanto
intrinsecamente idonea a interferire con la segretezza delle comunicazioni, ricadrebbe in
ogni caso sotto la rigida disciplina dell’art. 15” 1.
Al di là della differenza, fondata sul carattere coercitivo, fra le restrizioni alla
libertà di domicilio regolate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 14 2, si poneva già
allora il problema dell’inquadramento costituzionale di interferenze pubbliche negli
spazi di libertà riconosciuti dagli artt. 14 e 15 Cost. tramite strumenti tecnici adoperabili
all’insaputa del domiciliato, che i Costituenti non avrebbero potuto immaginare. Più
tardi la giurisprudenza avrebbe differenziato la collocazione di microspie autorizzata
dal giudice in un appartamento a seconda che fosse finalizzata all’intercettazione di
“comunicazioni fra presenti”, già all’epoca disciplinata dal nuovo codice (art. 266,
secondo comma, c.p.p.), e ritenuta in grado di soddisfare il requisito della riserva di
legge dell’art. 15 Cost., ovvero all’intercettazione di immagini o della mera presenza di

Il contributo costituisce il testo della relazione svolta dall’Autore al Convegno LA.P.E.C., tenutosi a Roma
il 24 febbraio 2017, sul tema “Tra scienza e diritto: il metodo scientifico nel diritto penale”.
1 G. AMATO, Art. 14, in Art. 13-20. Rapporti civili, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Zanichelli
Foro italiano, Bologna Roma, 1977, 79.
2 Rispettivamente, “ispezioni o perquisizioni o sequestri”, e “Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di
sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali”.
*

75

4/2017
cose o persone o di movimenti od azioni di queste ultime non diretti all’intenzionale
trasmissione di messaggi, per i quali non poteva ammettersi un’interpretazione della
nozione di comunicazione “come comprensiva di qualunque comportamento umano
suscettibile di percezione e di assunzione di significato all’esterno”: in tal caso, non solo
non si poteva applicare in via analogica la disciplina delle intercettazioni, ma restava lo
sbarramento della riserva di legge circa i casi e i modi della restrizione della libertà di
domicilio anche a voler accedere “ad una interpretazione elastica ed evolutiva del
disposto del cpv. art. 14 Cost. e considerare ad es. il mezzo de quo come una sorta di
ispezione occulta mediante strumentazione tecnica” (Cass. Sez. VI, 10.11.1997, n. 4397,
Cortese).
Al riguardo si fece peraltro notare come mentre le ispezioni sono atti per così dire
“palesi”, le attività investigative in questione presuppongono “un modus operandi
clandestino”, e che la differenza non poteva “essere cancellata dal pur grazioso ossimoro
dell’ ‘ispezione occulta’: quando un atto di indagine viene eseguito alla luce del sole,
l’interessato può esercitare un controllo contestuale al compimento dell’atto stesso, e
questo rappresenta già una prima, forte garanzia”, tanto più perché le regole sulle
ispezioni incompatibili con l’installazione di microspie in un domicilio e integrative di
altrettante garanzie (artt. 245 e 246 c.p.p.) presuppongono relazioni ‘palesi’ fra indagante
e indagato3. Resta comunque da notare che la Corte di Cassazione aveva formulato
l’ipotesi dell’“ispezione occulta” solo per respingerne l’ammissibilità costituzionale in
assenza di disciplina legislativa.
L’assunto che, proprio per il suo carattere occulto, la captazione di immagini
segnasse un inammissibile salto qualitativo, in termini di invasività, rispetto alle
restrizioni alla libertà di domicilio costituzionalmente previste sarebbe stata invece
recisamente respinta dalla Corte costituzionale, sia perché il riferimento, nell’art. 14,
secondo comma, Cost., alle “ispezioni, perquisizioni e sequestri”, anziché esprimere
l’intento di tipizzare le limitazioni permesse, troverebbe “spiegazione nella circostanza
che gli atti elencati esaurivano le forme di limitazione dell’inviolabilità del domicilio
storicamente radicate e positivamente disciplinate all’epoca di redazione della Carta,
non potendo evidentemente il Costituente tener conto di forme di intrusione divenute
attuali solo per effetto dei progressi tecnici successivi”, sia perché la citata disposizione
costituzionale non prenderebbe posizione “sul carattere — palese od occulto — delle
intrusioni stesse: la configurazione di queste ultime, e delle ispezioni in particolare, come
atto palese emerge, difatti, esclusivamente a livello di legislazione ordinaria” (sent.n. 135
del 2002).
Senonché la constatazione che il progresso tecnologico può portare a forme di
limitazione dei diritti di libertà diverse da quelle prevedibili nel 1948 può portare a
conclusioni diverse, a seconda che ci si accontenti di ricondurle alla clausola di chiusura
dell’art. 13 (“qualsiasi altra restrizione della libertà personale”) estensibile alla libertà di
domicilio in virtù del rinvio operato dall’art. 14 (“nei casi e modi stabiliti dalla legge

A. CAMON, Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove “incostituzionali”, in
Cass.pen., 1999, 1200.
3
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secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”), come afferma subito
dopo la stessa Corte, oppure si affermi che il legislatore potrebbe disciplinare
indifferentemente forme palesi o occulte di limitazione dal momento che l’art. 14 non
prende posizione sul punto. In realtà non prende posizione solo perché, a quello stadio
della tecnologia, le intrusioni occulte non erano immaginabili. Pertanto, dal punto di
vista costituzionale, una supposta indifferenza potrebbe sostenersi solo dopo aver
dimostrato che le garanzie predisposte dalla legislazione nei confronti delle ispezioni
palesi possono venire surrogate da altre nei confronti delle ispezioni occulte.
Era questo un punto debole della pronuncia del 2002, dove però la Corte,
chiamata a una pronuncia additiva in riferimento all’art. 266, comma 2, c.p.p., nella parte
in cui non estende la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei
luoghi di privata dimora alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi
luoghi, ebbe buon gioco nell’affermare che, sebbene libertà di domicilio e libertà di
comunicazione rientrino nella più ampia prospettiva di tutela della vita privata,
riconosciuta anzitutto dall’art. 8 CEDU in forma di diritto alla riservatezza, “restano
significativamente diverse sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza
essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne,
pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun
individuo. La libertà di comunicazione, per converso – pur presentando anch’essa un
fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione
del messaggio informativo –, ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di
contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significativi”.
Conseguentemente, la questione veniva dichiarata infondata dal momento che l’ipotesi
della videoregistrazione che non abbia caratteri di intercettazione di comunicazioni
potrebbe essere disciplinata solo dal legislatore, “ferma restando, per l’importanza e la
delicatezza degli interessi coinvolti, l’opportunità di un riesame complessivo della
materia da parte del legislatore stesso”.

2. Restrizioni tramite trojan.
Ho fin qui ripercorso alcuni passaggi dell’evoluzione giurisprudenziale che ha
interessato l’ammissibilità di restrizioni alla libertà di domicilio e alla libertà di
comunicazione diverse da quelle costituzionalmente previste, ma compiute con gli
strumenti che ormai sono divenuti tradizionali delle microspie o delle
videoregistrazioni. Dove risulta da un lato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle
Sezioni Unite in Scurato (sent.n. 26889/2016), nella sent.n. 135 del 2002 della Corte
costituzionale la “tenuta costituzionale” delle intercettazioni ambientali di cui all’art.
266, secondo comma, c.p.p. non era nemmeno in discussione, trattandosi piuttosto della
richiesta di un’addizione a quella disciplina della fattispecie delle videoregistrazioni
ambientali, e dall’altro che non solo la Corte costituzionale nella pronuncia citata ma
anche la Corte di Cassazione, in Cortese, avevano escluso l’ammissibilità di
videoregistrazioni ambientali in assenza di apposita disciplina legislativa, pur
esprimendo una diversa attitudine nei confronti delle “ispezioni occulte”.
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Questo più ampio quadro va tenuto presente nell’esaminare la questione posta
dall’avvento del captatore informatico denominato trojan, e altrimenti definito nel modo
più significativo “virus di Stato”, in particolare la questione prospettata in Scurato, “Se –
anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e
ivi non si stia svolgendo attività criminosa – sia consentita l’intercettazione di
conversazioni o di comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un ‘captatore
informatico’ in dispositivi elettronici portatili (ad es. personal computer, tablet, smartphone,
etc.)”. Le stesse Sezioni Unite danno infatti conto che simili dispositivi “sono divenuti
oggetti che accompagnano ogni nostro movimento e ci seguono in ogni luogo” e che
perciò “il loro uso come mezzi di intercettazione permette di sottoporre l’individuo ad
un penetrante controllo della sua vita: questa sorveglianza si estende, necessariamente,
ai soggetti che stanno vicino alla persona interessata”, per cui “si impone un difficile
bilanciamento delle esigenze investigative, che suggeriscono di fare ricorso a questo
strumento dalle potenzialità forse ancora non pienamente esplorate, con la garanzia dei
diritti individuali, che possono subìre gravi lesioni”.
Per quanto il richiamo al potenziale intrusivo del trojan “nella nostra vita”
rimanga allusivo, dal momento che esso va molto oltre quello delle intercettazioni
tradizionali, potendo “effettuare contemporaneamente un’intercettazione ambientale,
un’intercettazione telematica, effettuare una geolocalizzazione e riprese video, essendo
in grado di rastrellare una gran quantità di dati, immagini e video tratti dall’ambiente
circostante”4, nella pronuncia è chiara la consapevolezza del “difficile bilanciamento”
che il ricorso al trojan comporta con “la garanzia dei diritti individuali”.
Si tratta dunque di vedere come questa ambiziosa prospettiva venga combinata
con il limite posto dalla questione, consistente nel verificare l’ammissibilità del ricorso
al trojan quale strumento di intercettazione di “conversazioni tra presenti” in riferimento
a possibili violazioni dell’art. 14 Cost.

3. Le argomentazioni delle Sezioni Unite Scurato.
La pronuncia muove dalla contestazione di un duplice assunto sostenuto in Cass.
sez. VI, n. 27100/2015 (Musumeci). Da una parte l’art. 266, secondo comma, c.p.p., nel
contemplare l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, non potrebbe non riferirsi
alla captazione di comunicazioni che avvengono in un determinato luogo, dal momento
che una diversa interpretazione contrasterebbe con l’art. 15 Cost., che imporrebbe un
tale limite per ogni intercettazione di comunicazione tra presenti. Dall’altra
l’utilizzazione del virus informatico sul sistema del telefono cellulare non

M. T. ABBAGNALE, In tema di captatore informatico, in Arch.pen., 2016, n. 2, 13. Una diffusa ricostruzione delle
potenzialità tecniche del trojan in S. ATERNO, Digital forensics (investigazioni informatiche), in Dig.Disc.Pen.,
Agg., UTET, Torino, 2014, 217 ss., e 231 per l’osservazione che “l’attività di ricerca di un qualcosa di preciso
e circostanziato all’interno di un sistema informatico o di un server sembra essere riferibile più all’ipotesi di
perquisizione piuttosto che di ‘inspectio’, mentre una ricerca più generica e superficiale è più vicina
all’ispezione informatica disciplinata dall’art. 244 c.p.p.”.
4
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configurerebbe “una semplice modalità attuativa del mezzo di ricerca della prova,
costituito dalle intercettazioni”, bensì “una tecnica di captazione che presenta delle
specifiche peculiarità e che aggiunge un quid pluris, rispetto alle ordinarie potenzialità
dell’intercettazione, costituito…dalla possibilità di captare conversazioni tra presenti
non solo in una pluralità di luoghi, a seconda degli spostamenti del soggetto, ma – ciò
che costituisce il fulcro problematico della questione – senza limitazione di luogo”.
La ricostruzione dei dati normativi rilevanti compiuta in Scurato appare più
accurata. Vi viene dimostrato che, nelle intercettazioni regolate dagli artt. 266 segg.
c.p.p., il riferimento al luogo compare solo laddove le si esclude nei luoghi di privata
dimora ex art. 614 c.p., salvo che vi sia “fondato motivo di rienere che ivi si stia svolgendo
attività criminosa” (art. 266, secondo comma). Il che corrisponde non solo alla citata
giurisprudenza di Strasburgo, dove l’individuazione dei luoghi non è ritenuta requisito
di legittimità delle intercettazioni alla stregua dell’art. 8 CEDU, ma soprattutto alla
basilare distinzione fra libertà di domicilio e libertà di comunicazione tracciata da Corte
cost. n. 135 del 2002, che in Musumeci vengono confuse.
In secondo luogo la pronuncia Scurato prende in considerazione la deroga
disposta dall’art. 13, primo comma, d.l. n. 153 del 1991, conv. in l.n. 203 del 1991, al
regime delle intercettazioni dettato dall’art. 266 segg. c.p.p., che consente
l’autorizzazione con decreto motivato a disporre l’intercettazione quando è “necessaria
per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o
di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistono sufficienti indizi”. Le
Sezioni Unite ne desumono che, nei delitti di criminalità organizzata, “proprio in forza
ed all’esito dell’accurato contemperamento di valori ed interessi” operato dal legislatore,
“l’eventualità di intercettazioni domiciliari, in conseguenza della mobilità del
dispositivo sede del captatore, non può ritenersi in contrasto con la normativa vigente e
nemmeno con i princìpi costituzionali posti a tutela della segretezza delle
comunicazioni, del domicilio e della riservatezza”.
Ci si può chiedere se un “accurato contemperamento di valori ed interessi”
realizzato nel 1991 in riferimento alle intercettazioni di tipo tradizionale possa riferirsi a
quelle realizzate mediante l’installazione di trojan. La risposta sarebbe positiva, se “la
peculiarità – e conseguente problematicità – dell’intercettazione di cui si discute”
consistesse solamente, come sostenuto nella motivazione, “nel fatto che il soggetto
intercettato può portarsi con sé l’apparecchio elettronico nel quale è inserito il
‘captatore’, nei luoghi di privata dimora di altre persone, così dando luogo ad una
pluralità di intercettazioni domiciliari”. Senonché l’intrusione nella vita privata
realizzata dal trojan è tanto maggiore dell’intercettazione di conversazioni “tra presenti”
da poter acquisire tutti i dati sensibili di una persona. Lo riconoscono le stesse Sezioni
Unite, che dopo aver rimarcato l’esigenza di “una forte risposta dello Stato con tutti i
mezzi che la moderna tecnologia offre – e la vigente legislazione, nonché i princìpi
costituzionali, consentono –” alle “minacce che derivano alla società ed ai singoli dalle
articolate organizzazioni criminali che dispongono di sofisticate tecnologie e di notevoli
risorse finanziarie”, osservano che il rischio “che lo strumento captativo in argomento
possa produrre, in casi estremi, esiti lesivi della dignità umana” possa venire
scongiurato, come affermato nella memoria della Procura generale, con “la sanzione di
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inutilizzabilità delle risultanze di ‘specifiche’ intercettazioni che nelle loro modalità di
attuazione e/o nei loro esiti abbiano acquisito ‘in concreto’ connotati direttamente lesivi
della persona e della sua dignità”.
Tuttavia, nel trattare delle intercettazioni regolate esclusivamente dagli art. 266
segg. c.p.p., nella pronuncia si afferma che “Nel caso di captazioni eventualmente
avvenute in luoghi di privata dimora al di fuori dei presupposti di cui all’art. 266, comma
2, c.p.p., non potrebbe nemmeno invocarsi la sanzione della inutilizzabilità essendo la
stessa riservata a gravi patologie degli atti del procedimento e del processo, e non ad
ipotesi di provvedimenti contra legem e non preventivamente controllabili quanto alla
loro conformità alla legge. A ciò dovendo aggiungersi anche il concreto rischio della
possibile divulgazione, ben prima di ogni declaratoria di inutilizzabilità, dei contenuti
di intercettazioni destinate ad essere successivamente dichiarate inutilizzabili”. Perché
questi argomenti non dovrebbero valere anche per le captazioni ottenute con ricorso al
trojan nei delitti di criminalità organizzata?

4. Come rendere il ricorso al trojan compatibile con le garanzie costituzionali? I
suggerimenti della dottrina e il richiamo alla nozione di domicilio informatico.
In definitiva la pronuncia segue un iter argomentativo in gran parte assai
accurato, volto a inquadrare la fattispecie dell’intercettazione tramite trojan nell’ambito
di quelle legislativamente previste sulle intercettazioni di conversazioni tra presenti. Ma
non si esaurisce in tale inquadramento5, proiettandosi in una sorta di giudizio
prognostico sugli effetti delle virtualità proteiformi del trojan sulla tenuta delle garanzie
dei diritti individuali, per poi dover fare ulteriormente i conti con la necessità di supplire
alla carente definizione legislativa di “delitti di criminalità organizzata”.
Due sono dunque i punti costituzionalmente scabrosi della pronuncia. Quanto al
primo, cui mi limito in questa sede, rimangono dubbi sulla tenuta costituzionale della
soluzione rinvenuta. Fino a quando si tratti di assimilare l’intercettazione tramite trojan
a quella operata con strumenti da tempo in uso con riguardo a conversazioni tra presenti
nei delitti di criminalità organizzata, la deroga al divieto di intercettazione nei luoghi di
privata dimora disposta per tali delitti dall’art. 13 l.n. 203 del 1991 offre un aggancio
normativo sufficientemente solido. Ma non appena si consideri che l’installazione di un
trojan equivale in quanto tale a captare dati, immagini e video che vanno molto oltre la
conversazione tra presenti, il rischio di violazione del diritto alla riservatezza diventa
corrispondentemente maggiore, senza che la sanzione di inutilizzabilità delle risultanze
di simili captazioni possa scongiurarlo, anche per le ragioni esposte in un altro passaggio
della sentenza6.

A differenza di quanto sostiene M. TRESCA, I programmi spia: il diritto alla privacy di fronte ai nuovi strumenti
tecnologici di indagine, in Amministrazione in cammino, 2016, 5.
6 In senso analogo G. LASAGNI, L’uso di captatori informatici nelle intercettazioni “fra presenti”, in questa Rivista,
7 ottobre 2016.
5
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Muovendo da queste critiche, ma anche dalla consapevolezza della necessità di
intervenire in materia in modo da rendere il ricorso ai trojan conforme alle garanzie
costituzionali, si è da più parti sollecitata una disciplina legislativa, non senza
subordinarla comunque alla previa individuazione del relativo fondamento
costituzionale. Al riguardo si è molto parlato della giurisprudenza del
Bundesverfassungsgericht che già nel 2008 aveva esplicitamente riconosciuto un nuovo
diritto costituzionale “all’integrità e alla riservatezza dei sistemi informatici” fondato
sulla dignità dell’uomo e dell’utente informatico, per poi estenderlo nel 2016 all’uso dei
trojans7. E se ne è ricavato l’auspicio che la Corte costituzionale possa procedere nella
stessa direzione alla stregua dell’art. 2 Cost., anziché persistere nell’“errore” di “forzare
oltre misura l’interpretazione degli artt. 14 e 15, ritenendo chiusa la lista dei diritti
inviolabili”, nonostante le perquisizioni online non minaccino né il domicilio né la libertà
e segretezza delle comunicazioni8.
Eppure una nozione dematerializzata di domicilio, in quanto riferita al sistema
informatico o telematico, è stata già enucleata in Italia da oltre venti anni con l’art. 615
ter c.p. (l. n. 547 del 1993), che al primo comma recita: “Chiunque abusivamente si
introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero
vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito
con la reclusione fino a tre anni”.
Nonostante la nozione di domicilio informatico sia stata oggetto di critiche sul
presupposto che la libertà di domicilio andrebbe distinta dalla riservatezza di domicilio,
e che il reato di cui all’art. 615 ter c.p. non riguarderebbe l’accesso al sistema informatico
ma solo i dati in esso presenti, e dunque solo la seconda sfera di libertà 9, nella
giurisprudenza della Cassazione è da tempo consolidato l’indirizzo secondo cui la
disposizione di cui trattasi “non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi
dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si
concreta nello ‘jus excludendi alios’, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso,
purché attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con la
conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economicopatrimoniali dei dati, sia che titolare dello ‘jus excludendi’ sia persona fisica, persona
giuridica, privata o pubblica, o altro ente (Sez. VI n. 3067/1999; sez. V, n. 42021/2012; sez.
V, n. 13057/2016).
L’indirizzo riflette l’intento originario espresso nella Relazione illustrativa del
Ministro della Giustizia Giovanni Conso al d.d.l. AS 2773 (XI Legislatura) tradottosi nella
legge citata, dove si afferma che l’art. 615 ter c.p. “punisce l’accesso abusivo ad un
sistema informatico o telematico o il mantenimento in esso contro la volontà espressa o
tacita dell’avente diritto. La normativa trova la sua collocazione tra i reati contro
l’inviolabilità del domicilio perché i sistemi informatici o telematici, la cui violazione

V. ad es. A. VENEGONI - L. GIORDANO, La Corte costituzionale tedesca sulle misure di sorveglianza occulta e sulla
captazione di conversazioni da remoto a mezzo di strumenti informatici, in questa Rivista, 8 maggio 2016.
8 R. ORLANDI, Osservazioni sul documento redatto dai docenti torinesi di Procedura penale sul problema dei captatori
informatici, in Arch.pen., 2016, 3, e G. LASAGNI, L’uso di captatori informatici, cit., 16.
9 F. MANTOVANI , Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona, Cedam, Padova, 1995, 414 ss.
7
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essa reprime, costituiscono un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al
soggetto interessato, garantito dall’art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei
suoi aspetti più essenziali e tradizionali agli artt. 614 e 615 c.p.”.
Una simile estensione della tradizionale nozione fisica di domicilio finisce in
realtà col coincidere con il diritto “all’integrità e alla riservatezza dei sistemi
informatici”, di cui ha ragionato il Tribunale Costituzionale tedesco, e riflette la stessa
ispirazione della Corte Suprema americana quando affermò che il Quarto Emendamento
“protects people, not places” da perquisizioni e sequestri ingiustificati (Katz v. United
States (1967)).
Peraltro la legge del 1993, al fine di adeguare alla disciplina delle intercettazioni
telefoniche quella delle comunicazioni informatiche o telematiche, aggiunse al codice di
procedura penale un art. 266 bis, che consente “l’intercettazione del flusso di
comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più
sistemi” per i “procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, nonché a quelli
commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche”.
Ora, se l’eccezione dell’art. 266, comma 2, periodo 2, c.p.p. all’ammissibilità di
intercettazione di comunicazioni tra presenti, disposta in generale dall’art. 266, comma
1, per i delitti ivi contemplati, fosse stabilita soltanto a tutela dei luoghi di privata
dimora, e non anche dei domicili informatici, si dovrebbe concludere che per questi
valga la regola generale dell’ammissibilità di tali intercettazioni, senza che vi sia bisogno
di ricercarne il fondamento altrove, come nell’art. 13 l.n. 203 del 1991 limitatamente ai
delitti di criminalità organizzata.
Se invece il divieto di cui all’art. 266, secondo comma, c.p.p. venga riferito non solo ai
luoghi di privata dimora ma anche ai domicili informatici come descritti dall’art. 615 ter
c.p., la ricerca della deroga al divieto acquista senso, anche con riguardo ad interferenze
operate tramite uno strumento pervasivo come il trojan10. In tal caso l’iter argomentativo
condotto in Scurati intorno alla deroga disposta per i delitti di criminalità organizzata,
salva ogni considerazione circa il rispetto della riserva di legge relativamente a questa
categoria di reati, può trovare un approdo meno interlocutorio dal punto di vista del
fondamento costituzionale. Ferma restando, in ogni caso, l’esigenza di un intervento
legislativo volto a specificare “casi e modi” delle interferenze alla stregua dello stesso
art. 14 Cost.

Commentando Cass., SS.UU., 28.3.2006, n. 26795, che ha annoverato fra i mezzi di ricerca della prova
atipici le video-riprese di immagini in luoghi diversi dal domicilio con un’interpretazione adeguatrice
dell’art. 189 c.p.p., affermando la inutilizzabilità di quelle che avvengano in luoghi domiciliari o di privata
dimora senza avere ad oggetto comportamenti comunicativi, S. ATERNO, Digital forensics, cit., 245, ha
significativamente osservato come nel caso del trojan usato come captatore informatico una simile
interpretazione dell’art. 189 c.p.p. possa condividersi “solo e in quanto il personal computer sottoposto ad
‘acquisizione’ non è classificabile come domicilio informatico”.
10
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COSÌ LONTANI COSÌ VICINI:
IL DIRITTO PENALE E LE MISURE DI PREVENZIONE
Osservazioni su Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia
di Marcello Fattore

SOMMARIO: 1. In weiter Ferne so nah… – 2. Il caso De Tommaso c. Italia. La Sentenza della Grande Camera.
– 3. Cenni sul sistema di prevenzione: dal modello preunitario al codice delle leggi antimafia. – 4. Il sistema
di prevenzione come materia penale. – 5. Il principio di precisione/determinatezza tra l’Italia e l’Europa. –
6. Ciò che è vivo e ciò che è morto della prevenzione dopo la Sentenza della Grande Chambre.

1. In weiter Ferne so nah…
Così lontani così vicini, il diritto penale e il sottosistema prevenzionale, negli oltre
150 anni di storia che li hanno visti avvolti in una relazione a spirale, simbiotica, di
reciproco parassitismo, della quale si sono nutriti per sperimentare nuove frontiere del
diritto criminale.
A metà ottocento, la nascita del diritto di polizia segnò il lato oscuro e ipocrita
dello Stato preunitario, che – stretto tra l’icona dei principi illuministici e l’inderogabilità
dell’ordine sociale liberale – forgiò misure atte a controllare e neutralizzare
un’eterogenea schiera di ‘nemici’, per di più collocandole in una terra di nessuno, ove il
programma di scopo non potesse esser frenato da principi, elaborazioni scientifiche,
categorie dommatiche, regole, garanzie e altro.
Come un ente saprofita, il congegno assimilò dunque dal modello penalistico le
strutture repressivo-inabilitanti, rifiutando però con il medesimo qualsiasi rapporto di
specie o genere, unica strategia idonea a scongiurare un esito di ineffettività o inutile
duplicazione.
Così lontani così vicini.
Eppure, per una serie di circostanze di carattere storico, normativo e politicocriminale – che più sotto cercheremo di evidenziare in forma sintetica – quest’organismo
nato in cattività, flessuoso, scattante, non solo non verrà espunto dall’ordinamento ma,
anche per i connotati appena indicati, allargherà il proprio raggio d’azione a territori
sempre più estesi.
E lo farà sia in modo diretto, con la diversificazione delle misure – dagli anni ’80
in poi scoprendo quelle patrimoniali – sia mediato, attraverso l’influenza portata dalla
cultura prevenzionale in ambito strettamente penalistico, da cui nasceranno significative
esperienze di contrasto a forme di criminalità ritenute tanto endemiche quanto morbose.
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L’associazione per delinquere di stampo mafioso, il concorso esterno nel 416 bis
e il sistema delle confische sono macchine ideate nel gabinetto esoterico della
prevenzione, il cui ritenuto affrancamento dai canoni classici del diritto penale ha
consentito una libertà di sperimentazione poi reificata nelle riforme del 1982 e nei
successivi interventi di tipo additivo della giurisprudenza.
La struttura polimorfica del sistema in uno alla sua obiettiva proprietà di mettersi
utilmente al servizio dell’emergenza di turno, gli consentiranno comunque di valicare
circostanze storiche, politiche, ordinamentali non più favorevoli, come gli abusi
commessi in materia dal regime autoritario fascista, ovvero il varo di una Carta
Costituzionale del tutto laconica sul punto e, da ultimo, l’avvento negli anni ’60 di una
nuova generazione della Penalistica italiana, ancor più sensibilizzata al rispetto dei
diritti individuali dalle tragiche esperienze del secolo breve.
La consapevolezza della Scienza di trovarsi al cospetto della più grande frode
delle etichette mai vista – coscienza maturata a seguito della saldatura dei fatti appena
evidenziati e accentuata da una stagione particolarmente felice della Consulta, posta a
cavallo degli anni ’80 – ha costretto il congegno prevenzionale a reagire all’assedio
attraverso una sagace strategia, quanto mai confirmativa, ancora una volta, della matrice
unica con il diritto penale, e del costante dispiegamento dell’un sistema sull’altro,
entrambi così lontani e così vicini.
Infatti, per salvarsi da un’incostituzionalità sempre più con il fiato sul collo, la
prevenzione si è messa in primis alla ricerca degli abiti regali del diritto penale – su tutti
quello del “fatto” – per tentare di coprire le sue oscenità di tipo rozzamente
funzionalistico-repressivo.
Poi, il congegno ha posto in sicurezza l’argumentum libertatis attraverso una
manovra che ha tolto dalla scena le misure personali portando alla ribalta le confische,
ultima affilata reincarnazione di un sistema che nella demagogica tutela della sicurezza
e nel solito, ritornante elogio efficientista trova l’elisir dell’eterna giovinezza.
In un momento storico – quello attuale – in cui l’attenzione è rivolta proprio alle
misure di prevenzione patrimoniali, nuovamente agitate come “diritto penale del
futuro” dalla parte engagée della Magistratura nostrana, irrompe sulla scena la Sentenza
del Massimo Consesso di Strasburgo, incentrata invece sulle categorie e sui fatti della
cosiddetta “pericolosità generica”, nonché su alcuni degli obblighi oggetto delle misure
personali, sopravvissuti – da 60 anni a questa parte – al fuoco della Dottrina e di parte
della Magistratura di merito, con la sontuosa eccezione della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 177 del 1980, ch’ebbe la gran virtù di cancellare dal sottosistema
prevenzionale la categoria dei “proclivi a delinquere”, Sentenza la cui struttura costituisce
a quasi 40 anni di distanza la pietra angolare della Pronuncia della Grande Camera.
Alla quale ha fatto celermente seguito l’assegnazione alle Sezioni Unite del
ricorso sulla definizione della condotta di cui all’articolo 75, 2, codice antimafia, in ordine
alla violazione della prescrizione di “vivere onestamente e rispettare le leggi”, fissata per
l’udienza pubblica del 27 aprile prossimo.
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2. Il caso De Tommaso c. Italia. La Sentenza della Grande Camera1.
Il 25 novembre 2014, la Camera della 12^ sezione della Corte EDU ha dichiarato
la competenza della Grande Chambre ai sensi dell’art. 30 della Convenzione – in ragione
di un grave problema d’interpretazione della Convenzione medesima o dei suoi
protocolli – sul ricorso presentato da un cittadino italiano, Angelo De Tommaso,
sottoposto, con decreto emesso dal Tribunale di Bari in data 11 aprile 2008, alla misura
di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di due anni con
l’obbligo di dimora nel comune di residenza.
La decisione era stata poi annullata dalla Corte di Appello con revoca retroattiva
della misura, sostanzialmente a cagione della ‘in-attualità’ della pericolosità sociale del
De Tommaso, avendo il Tribunale da un lato sottostimato gli effetti rieducativi della
pena inflitta al soggetto in passato, dall’altro mancato di evidenziare i comportamenti
sintomatici del pericolo di recidiva del sorvegliato.
In data 28 luglio 2009, il De Tommaso inoltrava ricorso alla Corte di Strasburgo
lamentando il contrasto tra le misure cui era stato sottoposto e i principi stabiliti agli
articoli 5, 6 e 13 della Convenzione, nonché all’articolo 2 del protocollo 4.
La motivazione della Grande Camera è stata emessa il 23 febbraio 2017 e i suoi
esiti sono stati nel senso dell’irricevibilità del reclamo sull’articolo 5 (diritto alla libertà
personale); della violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione con riguardo al difetto
di pubblicità delle udienze svoltesi innanzi al Tribunale e alla Corte di Appello di Bari;
del rigetto del reclamo ex articolo 6 § 1 in punto di processo equo; del rigetto del reclamo
posto ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione (esistenza nell’ordinamento interno di
un rimedio procedimentale avverso la violazione di diritti riconosciuti dalla
Convenzione); e, principalmente, dell’inosservanza dell’articolo 2 del protocollo n. 4
della Convenzione sub specie violazione del diritto alla libertà di circolazione.
Naturalmente, la nostra attenzione rimarrà incentrata su quest’ultimo aspetto,
non senza aver però preliminarmente evidenziato la ricca struttura della Sentenza,
articolata innanzitutto sui caratteri della legislazione italiana, dalla 1423/56 sino al codice
antimafia del 2011, poi sulle Sentenze della Consulta – sia quelle di conferma del sistema
prevenzionale, sia quelle di accoglimento delle questioni di legittimità sollevate – indi
su alcune Sentenze della Corte di Cassazione e infine su elementi di diritto comparato,
ove i Giudici mettono impietosamente in evidenza che dei 34 Stati membri solo 5
prevedono misure “assimilabili” a quelle di prevenzione italiane. 2

In sede di primo commento, autorevolmente, VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla
disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità
generica: la corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera,
MAGI, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale, tutti in questa Rivista. Parimenti,
DELLO RUSSO, La Corte EDU sulle misure di prevenzione: altro caso di conflitto istituzionale?; LASALVIA, Il sasso
nello stagno: luci “europee” ed ombre “nazionali” su una sentenza “storica”? Appunti su Cedu De Tommaso c. Italia,
entrambi in www.archiviopenale.it.
2 “69. Dalle informazioni a disposizione della Corte sulla legislazione dei 34 Stati membri, la gran parte dei paesi
studiati (29 paesi su 34) non conoscono misure assimilabili a quelle applicate in Italia nella controversia presente. Solo
cinque paesi prevedono misure simili (Austria, Francia, Svizzera Regno Unito e Russia).
1
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Con riguardo alla ricostruzione della Sentenza della Corte Costituzionale, un
posto peculiare nella considerazione della Grande Camera occupa la già citata Sentenza
n. 177 del 1980 – che espungendo la categoria dei “proclivi a delinquere”, aprì il varco alle
altrettante elevate riflessioni poste l’anno successivo nella Pronuncia dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale del delitto di plagio – alla quale la Corte di Strasburgo
dedica un’estensione pari a tre pagine.
È uno spazio molto opportunamente assegnato perché la Sentenza del 1980 si
segnala come uno dei tentativi di più alto profilo tendenti a riportare le misure di
prevenzione all’interno del principio di legalità e della garanzia giurisdizionale in
ragione del fatto assorbente che le misure di prevenzione sono “…limitative, a diversi
gradi di intensità, della libertà personale”.
Basterebbe solo questo rigo per liberarsi di tutte quelle arzigogolate e surreali
torsioni argomentative sulla natura “preventivo-amministrativa” (sic!) e non “penale”
della materia in oggetto.
Per i Giudici Costituzionali del 1980, la prognosi di pericolosità è un’inferenza
che può manifestarsi solo in relazione a “presupposti di fatto previsti dalla legge e, perciò,
passibili di accertamento giudiziale”.
Dunque: selezione di quei fatti che in base a considerazioni di tipo empirico
criminologico siano effettivamente sintomatici di una situazione di concreta pericolosità
sociale della persona, fatti che devono essere previsti in modo chiaro e preciso dalla legge
affinché possano essere ricostruiti con gli strumenti gnoseologici del processo.
La Consulta compie un’operazione tanto istintiva quanto coraggiosa,
semplicemente ricordando dove e come è nato il diritto penale.
La Grande Chambre mostra di aver compreso il lascito di quella storica Sentenza,
lungamente richiamandola per porla a base della propria decisione.
Ritorniamo però alla Sentenza di Strasburgo.
Passando all’analisi dei singoli punti di attrito tra il fatto patito dal richiedente e
i diritti riconosciuti dalla Carta convenzionale, la Corte si sbarazza velocemente di quello
riguardante la violazione della libertà personale, ex articolo 5, ribadendo, proprio
attraverso il richiamo alla giurisprudenza della Corte, i caratteri della situazione
concreta – da analizzare alla luce di una serie di criteri, “costituiti dal genere, durata, effetti
e modalità di esecuzione della misura in questione” – per poi concludere che lo scarto tra la

70. L’Austria, la Francia e la Svizzera hanno adottato tali misure per fronteggiare il fenomeno degli “hooligans”:
misure preventive personali sono previste contro i soggetti pericolosi nelle manifestazioni sportive; d’altronde, la
Francia ha altri tipi di misure (divieto di partecipare a riunioni, manifestazioni o spettacoli, ricovero coatto ecc.) che
sono di competenza della polizia amministrativa. Nel Regno Unito misure simili sono state introdotte nel 2011
nell’ambito della lotta contro il terrorismo.
71. In Russia, diverse leggi prevedono misure di prevenzione a carico di detenuti condannati per gravi reati o recidivi
oppure condannati per particolari tipi d’infrazione, di minori abbandonati o autori di un reato, tossicodipendenti e
alcoolisti pericolosi per i terzi, persone coinvolte in reati contro la famiglia, soggetti che hanno infranto regole poste a
tutela dell’ordine pubblico durante manifestazioni, appartenenti ad associazioni a delinquere, persone implicate nel
traffico o nel consumo illegale di stupefacenti”, Sentenza, pag. 18 (traduzione nostra).

86

4/2017
privazione della libertà e il divieto di circolazione non ha riguardo a una differenza
qualitativa bensì a un “diverso grado d’intensità della misura”.
Il caso in oggetto – sostiene in sintesi la Grande Camera – è analogo ad altri già
esaminati e decisi dalla Corte (Raimondo, Labita, Vito Sante Santoro, Guzzardi –
quest’ultimo inedito, del 1977) e differente da un altro (Guzzardi, edito, del 1980).
In quelli della prima serie, la Corte ha deciso per la violazione della libertà di
circolazione, mentre nel secondo – riguardante l’ipotesi assai particolare di un
sorvegliato speciale posto in soggiorno obbligato sull’isola dell’Asinara, ritenuta
all’epoca dalla Corte Plenaria qualcosa di simile a una “prison ouverte” – concluse che a
causa delle modalità di esecuzione della misura, riguardanti anche l’impossibilità per la
persona di avere rapporti sociali, si era concretizzata una violazione del principio di
libertà fisica, riconosciuto dall’articolo 5 della Convenzione.
Dal § 104 al § 127 la Corte affronta il nucleo della questione, ossia il rispetto o
meno nel caso di specie della libertà di circolazione – riconosciuta all’articolo 2 del
protocollo 4 della Convenzione – richiamando le condizioni attraverso le quali tale
diritto può essere limitato (“…solo attraverso misure previste dalla legge, finalizzate a
perseguire interessi legittimi e ricercando un giusto equilibrio tra l’interesse generale e quello
dell’individuo…”).
La “previsione legislativa” dovrà non solo essere “materialmente esistente”,
quanto anche essere “accessibile” e “prevedibile” nelle sue conseguenze, soffermandosi
la Corte, in modo particolare, su quest’ultimo requisito. 3
I Giudici passano poi a esaminare i requisiti estrapolati alla luce delle
caratteristiche ontologiche della vicenda, confermando in due battute sia il rispetto della
“base legale” della norma, sia quello della “accessibilità” – tra l’altro, non contestato dal
richiedente – e soffermandosi sul canone della “prevedibilità”, considerato anche come
nel caso in esame la legge “…ha determinato delle conseguenze così importanti sul richiedente
e sulla sua libertà di circolazione”.
Ebbene, alla luce dell’analisi approfondita della legge del 1956 e delle Sentenze
della Consulta – con l’eccezione di quella del 1980 – la Corte dichiara in modo tranciante

“107. Una delle esigenze derivanti dall’espressione “prevista dalla legge” è la prevedibilità. Non si può considerare
“legge” una norma che non sia sufficientemente precisa, per consentire al cittadino di orientare i propri
comportamenti…essa deve prevedere, in modo ragionevole rispetto alle circostanze del caso, le conseguenze che possono
derivare da una data condotta. Queste conseguenze non devono essere prevedibili con una certezza assoluta:
l’esperienza conferma che una tale certezza è un fuor d’opera. Inoltre, la certezza, pur essendo auspicabile, si
accompagna talvolta a un’eccessiva rigidità; il diritto deve invece sapersi adattare alle diverse situazioni. Per forza di
cose, molte leggi utilizzano dunque termini più o meno elastici, la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla
prassi…
108. Il livello di precisione della legislazione interna – che non può mai prevedere tutte le ipotesi – dipende in gran
parte dal contenuto della legge in questione, dal suo ambito applicativo e dal numero e dalle caratteristiche di coloro
cui si indirizza…
109. La Corte ricorda che una norma è “prevedibile” laddove offra una determinata garanzia contro interpretazioni
arbitrarie dell’Autorità…Una legge che conferisce un potere d’interpretazione deve fissarne la misura nonostante il
fatto che l’obbligo di osservare le leggi e le procedure non deve essere ribadito nella legge stessa…”, Sentenza, pag. 26
(traduzione nostra).
3
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“…che le legge in esame non prevede in modo sufficientemente preciso quali siano i
comportamenti da considerare come “socialmente pericolosi”.4
In punto di fatto, i Giudici di Strasburgo evidenziano che al tempo la misura fu
applicata dal Tribunale perché il proposto non aveva un impiego stabile e perché era
stato sorpreso a frequentare malavitosi della zona, fondando dunque l’applicazione
della misura stessa sul criterio della “tendenza a delinquere”, che la Corte Costituzionale
aveva espunto dall’ordinamento giudicandolo connotato indeterminato.
Di tal che – conclude la Corte – “la legge medesima (articolo 1 della legge del 1956)
non è stata formulata con la precisione sufficiente ad offrire una protezione contro le
interpretazioni arbitrarie, così da permettere al richiedente di orientare i propri comportamenti e
di prevedere con un grado sufficiente di certezza l’applicazione di misure di prevenzione”5
Nei paragrafi successivi, la Grande Camera affronta l’oggetto delle prescrizioni
di alcune misure, evidenziandone altresì la vaghezza e non precisione, in particolare,
dell’obbligo di “vivere onestamente e nel rispetto della legge” e di “non dare ragione di
sospetti”6 e sottolineando anche come il Tribunale possa imporre “…tutte quelle misure,
indeterminate nelle loro caratteristiche, che stima necessarie alle esigenze di difesa sociale”.7
Dopo aver manifestato il proprio disaccordo con le sentenze della Corte
Costituzionale che avevano convalidato questo segmento del sistema prevenzionale – in
particolare la Sentenza n. 282 del 2010 – e dopo aver espresso la preoccupazione che le
misure applicate abbiano comportato per il ricorrente “…l’interdizione assoluta a
partecipare a riunioni pubbliche”, la Corte conclude il proprio percorso argomentativo
affermando che “…la legge 1423/56 è stata formulata in termini vaghi e eccessivamente
generici. Né le persone alle quali le misure di prevenzione possono essere applicate (articolo 1 della
legge del 1956), né il contenuto di alcune di queste misure (articoli 3 e 5 della legge del 1956)
sono definiti con precisione e chiarezza sufficienti. Ne deriva che questa legge non rispetta le
condizioni di prevedibilità che emergono dalla giurisprudenza della Corte”8.

3. Cenni sul sistema di prevenzione: dal modello preunitario al codice antimafia.
Per la migliore comprensione degli effetti di questa Sentenza, vale la pena
ripercorrere sinteticamente il sistema prevenzionale dal punto di vista storiconormativo, prima e dopo l’ingresso della Costituzione e alla luce delle più significative
pronunce della Consulta, al fine di ricostruirne le caratteristiche essenziali e tentare di
comprendere le ragioni della sua persistenza all’interno del sistema italiano.
Nel suo assetto originario, l’attribuzione all’autorità amministrativa e giudiziaria
di misure di controllo delle forme di devianza in funzione di prevenzione dei reati, può
essere, in via di prima approssimazione, inquadrata come una manifestazione di quel

Sentenza, § 117, pag. 11 (traduzione nostra).
Sentenza § 118, pag. 12 (traduzione nostra).
6 Questa prescrizione è stata abrogata con l’ingresso del codice antimafia del 2011.
7 Sentenza § 121, pag. 12 (traduzione nostra).
8 Sentenza, § 125, pagg. 13/14 (traduzione nostra).
4
5
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fenomeno che Jakobs ha definito il diritto penale del nemico9, riguardante tipi d’autore e
classi di comportamento di più o meno rilevante allarme pubblico e animato – sul piano
formale-rappresentativo – da una finalità di garanzia della sicurezza attraverso la
neutralizzazione del pericolo di potenziale rottura dell’ordine sociale, attuata tramite
forme di incapacitazione10, prima solo personali e poi anche di carattere patrimoniale.
Da metà ottocento alle soglie del novecento, un’Italia in via di unificazione ha
potuto contare su una dozzina di provvedimenti legislativi in tema di prevenzione, dalla
legge Galvagno del 1852 – dal nome del proponente, Ministro degli Interni del Regno di
Sardegna – al testo unico Crispi del 1889, transitando per la nota legge 20 marzo 1865, di
estensione all’Italia unita del decreto sulla pubblica sicurezza del 15 novembre 1859 11.
I connotati generali caratterizzanti questa prima teoria di provvedimenti sono –
sebbene ancora in forma embrionale – già quelli tipici del congegno giunto sino ai giorni
nostri, con la risistemazione organica della materia nel codice antimafia 12.
Innanzitutto, la precondizione dell’emergenza, sulla quale faceva leva il sistema al
potere per giustificare il varo di misure atte a fronteggiare un quadro prospettato come
allarmante, nel contempo autolegittimandosi i proponenti come forza di governo a
presidio della sicurezza sociale 13.
Inoltre, ulteriore dato significativo è costituito dal fatto che queste misure sono
state – nel tempo – proposte, promulgate, ampliate, indipendentemente dalla natura
politica dell’esecutivo in carica, misure bipartisan, userebbe dire oggi, a comprova anche
della loro strumentalità al mantenimento ed allargamento dei bacini elettorali 14.

Sul punto, DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà,
Milano, 2004, 54. Sul tema dell’enfatizzazione delle esigenze di difesa sociale, anche FERRAJOLI, Diritto e
ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989, 797 e ss., ove l’Autore mette in relazione gli esiti raggiunti in
Italia dalla “scuola positiva” e da giuristi ad essa appartenenti, come Enrico Ferri e Silvio Longhi, con il
Tätertyp nazista e il “nemico del popolo” nell’Unione Sovietica.
10 Sulla differenza tra misure di preclusione e misure di controllo con riferimento specifico alla legge di
pubblica sicurezza, BOBBIO, Sanzione (voce), in Novissimo Digesto Italiano, XVI, Torino 1969, 532.
11 Per una icastica quanto efficace sintesi della legislazione del periodo in esame, MEREU, Cenni storici sulle
misure di prevenzione nell’Italia ‘liberale’ (1852-1894), in Le misure di prevenzione (atti del convegno di Alghero),
Milano, 1975, 197 ss., nonché FIANDACA, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Digesto discipline
penalistiche, IV, Torino, 1994, 110 ss. In particolare, sul sistema dell’emergenza penale e sulla legislazione in
deroga, esaustivo e chiarissimo, TRONCONE, La legislazione penale dell’emergenza in Italia, Napoli, 2001, 33 ss.
12 Di aver finalmente messo…“ordine in un settore caratterizzato da una stratificazione normative frammentata ed
a tratti labirintica, che, talvolta, aveva reso non agevole finanche lo stesso reperimento delle fonti, oltre che l’attività di
coordinamento interpretativo e di classificazione sistematica”, scrive MAIELLO in Le misure di prevenzione. Profili di
diritto sostanziale, in MAIELLO (a cura di), La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di
prevenzione ed armi, Torino, 2015, 307.
13 “L’ozio e il vagabondaggio…sono un delitto eccezionale…Se propongo una disposizione eccezionale egli è perché qui
si tratta di un delitto eccezionale, il quale, come ho già detto, è occasione e fonte di tutti gli altri reati e
crimini…[Essendo] origine di tutti gli altri [richiede per speciale considerazione] che siano forniti al governo i
mezzi necessari per reprimerli vigorosamente”, Parlamento subalpino, Camera dei deputati, sessione del 1851,
tornata del 28 gennaio 1852, p. 3977, in MEREU, cit. 198.
14 Fino al 1876 la maggioranza parlamentare era della destra storica, poi salì al potere la sinistra con Depretis.
Sul fenomeno attuale della cd. ‘crisi della legge’, si veda l’elegante sintesi di MAIELLO, Confisca, CEDU e
diritto dell'Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3-4, 2012, 43 e ss.
9
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Poi, in termini di esiti prodotti, è da rimarcare – sin d’allora – la parziale efficacia
dei provvedimenti adottati, che veniva vieppiù enfatizzata da ogni forza politica in
carica per chiedere al parlamento un inasprimento delle misure ovvero variazioni
ritenute migliorative dei meccanismi applicativi15.
Ancora, il fatto che in diversi casi queste modifiche erano contenute nel ventre di
provvedimenti che avevano come obiettivo principale la repressione di fenomeni di
grande allarme sociale – come, ad esempio, il brigantaggio nel meridione e il
malandrinaggio in centro Italia – in tal modo collegando le prime agli altri quali
manifestazioni delinquenziali di carattere omogeneo, suscitanti pari preoccupazione.
Sul versante funzionale, la categoria della prevenzione si posizionò al centro di
un crocevia di interessi convergenti, riguardanti:
- la possibilità per qualsiasi classe al governo di accreditarsi politicamente come tutore
della sicurezza collettiva;
- la necessità di creare un dispositivo flessibile, incisivo e di subitanea applicazione,
idoneo a fronteggiare le diverse emergenze sociali;
- l’esigenza di dotarsi di uno strumento non dichiarato di lotta politica.
Della prima connotazione abbiamo già scritto e poco v’è da aggiungere in quanto
si tratta di una comune forma di intercettazione del consenso.
Con riguardo alla seconda, occorreva configurare un congegno finalizzato a
contrastare efficacemente fenomeni criminali, tra i quali quello mafioso, poco inclini ad
essere plasmati all’interno di modelli legali aderenti a un diritto penale “del fatto” –
come particolarmente richiedeva il pensiero giuridico dell’epoca – e, di conseguenza,
aggredibili con strumenti più elastici, non condizionati dalle ‘vischiosità’ tipiche del
codice sostanziale e di rito.
Di qui, la scelta di creare un contenitore ove potevano trovare ricetto misure atte
a controllare l’insorgenza e la proliferazione di quelli che venivano ritenuti i brodi di
coltura dei fenomeni delinquenziali di particolare allarme sociale 16.
La saldatura tra i connotati descritti ha fatto si che quella al tempo intrapresa fu
una strada senza ritorno.
L’idea che il brigantaggio, la mafia, la camorra – e poi, uno via l’altro, sino al
tempo attuale – la sovversione, il terrorismo nostrano e quello internazionale, i reati
tributari e quelli contro la pubblica amministrazione, siano emergenze sociali arginabili
anche e soprattutto con le misure di prevenzione costituirà il nucleo vivo della resistenza
di parte della dottrina, di un ambito quasi totalitario della giurisprudenza, dell’opinione

“Dirà Rattazzi – che ad interim regge il ministero dell’Interno – che la legge non ha funzionato come si sperava”;
“A poco sono servite le leggi precedenti, in quanto per il loro meccanismo procedurale, non hanno consentito un pronto
e sicuro intervento della polizia”, (dalla relazione di Francesco Crispi alla Camera dei Deputati del 1874), in
MEREU, cit., 201, 206.
16 Sul punto specifico, FIANDACA, cit. 120 ss. Anche CERESA GASTALDO, Misure di prevenzione e pericolosità
sociale: l’incolmabile deficit di legalità della giurisdizione senza fatto, in questa Rivista, 3 dicembre 2015.
15
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pubblica tutta e dei ceti politici, ad abbandonare il congegno o a riformarlo
radicalmente17.
Infine, il terzo interesse era dato dalla vocazione del meccanismo a farsi
strumento carsico di lotta politica.
A cominciare dalle categorie soggettive, che, vuoi in via diretta, vuoi a causa di
una – forse non casuale – mancanza di tassatività, sin dall’inizio radunavano anche sottoclassi di persone normalmente invise alla forza di governo in carica.
Riguardo alla modalità ‘diretta’ si può menzionare l’attività di controllo e
schedatura degli operai che vi fu con le leggi del 23 giugno 1854 e del 15 novembre 1859.
In relazione alla seconda forma, valgano, quali esempi emblematici, sia la
categoria dei cosiddetti diffamati – ossia coloro che la voce pubblica indicava come
responsabili di reati contro la persona e la proprietà, ciò che in uno stato liberale era
molto mal tollerato – sia quella dei sospetti, al cui interno venivano d’ordinario allocati i
rappresentanti tipici del dissenso ideologico dell’epoca: appartenenti al movimento
internazionalista, ovvero anarchici e repubblicani.
Da queste premesse si declinarono in modo armonico – sin d’allora – i connotati
concreti di un sistema che, altrimenti, sarebbe stata un’imbarcazione senza manovre.
Innanzitutto, quindi, il meccanismo presuntivo, successivamente diventato un
leitmotiv della prevenzione sotto l’usbergo degli stemmi dell’antimafia 18.

In tal senso, BRICOLA, Forme di tutela ‘ante-delictum’ e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di
prevenzione (atti del convegno di Alghero), Milano, 1975, 31 ss., ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione,
Milano, 1962, 40 ss. Sulla crisi del bene giuridico e sulla modalità ciclica della ‘emergenza’, MOCCIA, La
perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1995, 9 e ss.
18 “L’ozioso e il vagabondo possono considerarsi in permanente reato, frodano la società della parte che da ogni cittadino
le si deve, e non si può concepire, come possano, privi quali sono di mezzi, esistere senza supporre una continua sequela
di truffe, di ladronecci e simili.”, Parlamento subalpino, Documenti parlamentari, sessione del 1851, 496, in
MEREU, cit., 197.
17
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E poi, la metodologia del sospetto19, la neutralizzazione del nemico20, l’inversione
dell’onere probatorio21, la natura potestiva del procedimento22, la vocazione criminogena
del congegno23.
Lo schema dell’ingranaggio era dunque – già a fine ottocento – solido e
consegnava al secolo entrante le misure che poi sarebbero state riprese dalla legge
fondamentale 1423 del 1956: l’ammonizione, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e
il domicilio coatto.
V’è ancora da segnalare – con riferimento alle forme di criminalità organizzata –
che sin dalla legge Pica del 1863 il sistema prevenzionistico se ne occupava, applicando
ai “camorristi” il domicilio coatto, prima in via eccezionale, poi in modo ordinario grazie
alle successive riforme.
Tali modifiche consentirono di comminare ai soggetti sospettati di essere affiliati
alla mafia anche misure patrimoniali, anticipando di oltre un secolo i provvedimenti di
sequestro e confisca introdotti con la 646 del 1982 24.
Il governo fascista capitalizzò la possibilità offerta dal sistema prevenzionale di
mettere all’indice potenziali nemici dell’assetto di potere, varando la nuova legge di
pubblica sicurezza 1848 del 1926, approvata poi con regio decreto 773 del 1931, provvista
di misure – come il confino di polizia, rielaborazione del domicilio coatto – divenute

“…e se la sorveglianza della polizia, in tempi in cui i delitti sono così frequenti, non l’estendiamo alle persone
legittimamente riconosciute sospette, a chi la estenderemo?”, Parlamento subalpino, Camera dei Deputati, tornata
del 28 gennaio 1852, 3977, in MEREU, cit., 198. Anche FERRAJOLI, cit. 818 e ss.
20 “All’ozioso e vagabondo già indurito per lunga abitudine nel vizio vuolsi provvedere con pene adeguate che,
rendendolo intanto impotente a malfare, giovino a richiamarlo sul retto sentiero.”, Parlamento subalpino,
Documenti parlamentari, sessione del 1851, 496, in MEREU, cit., 198.
21 “La denuncia per iscritto per parte degli agenti di sicurezza pubblica o dei carabinieri saranno sufficienti
per stabilire la qualità d’ozioso per l’applicazione di quest’articolo [che prevedeva la relegazione, prima forma
del domicilio coatto], salvo prove contrarie somministrate dall’imputato”, Parlamento subalpino, Camera dei
Deputati, tornata del 28 gennaio 1852, 3979, in MEREU, cit., 199.
22 Nel disegno di legge ministeriale voluto da Crispi era stabilito che il processo di ammonizione fosse
pubblico e si svolgesse in contraddittorio con il denunciato ma il Senato tramuterà la proposta nella dizione
“Il presidente spiegherà all’imputato” (art. 99). Ulteriore modifica fu quella di non consentire all’ammonito di
promuovere il ricorso per Cassazione, giustificandola attraverso il fatto di evitare…“di caricare la Corte di
Cassazione di Roma di un’enorme mole di ricorsi”, Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Documenti n. 115C, sessione 1887-1888, 2, in MEREU, cit., 209.
23 Sintomatica la descrizione di come con l’atto di sottomissione, il soggetto assumeva la qualifica di ozioso e
veniva formalmente ammonito “a darsi al stabile lavoro”, che – notoriamente mancando – consentiva l’arresto
dell’imputato e la sua presentazione al giudice di mandamento, il quale, accertata la recidiva alla passata
sottomissione, lo denunciava al tribunale, che lo poteva condannare a due anni di carcere, e, una volta
scontata la pena, alla sorveglianza della pubblica sicurezza, in MEREU, cit., 199.
24 TESSITORE, Emergenza e garantismo nella legislazione antimafia. Profili storici dall’Unità d’Italia al fascismo, in
Nuovi quaderni del meridione, n. 92, 1985, 408 ss., nonché TRONCONE, cit., 89 ss. Da ultimo, per una puntuale
ricostruzione del fenomeno mafioso in stretta contiguità con l’ambito squisitamente politico, AMARELLI G.,
La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali, dommatici ed applicativi, Roma, 2017, 1 ss.
19
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tristemente note nel ventennio per l’abuso che se ne fece contro i dissidenti e gli
oppositori politici25.
Il regime si occupò anche di dotare il prefetto Cesare Mori di una serie di misure
preventive – sia personali, sia patrimoniali – al fine di fronteggiare il fenomeno mafioso
in Sicilia26.
Sarebbe stato altresì interessante effettuare un’analisi comparativa tra gli
ordinamenti europei, per cercare di comprendere le ragioni che hanno portato alla
nascita solo nel nostro Paese27 del meccanismo di prevenzione ma ciò avrebbe dilatato
oltre misura questo spaccato, funzionale solo alla migliore comprensione della portata
della Sentenza della Grande Camera.
In conclusione, va segnalato che il sottosistema ‘moderno’ della prevenzione
patrimoniale è ufficialmente nato con la cd. legge Reale del 1975 istitutiva della
sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni personali 28, ma è deflagrato
pochi anni dopo con il sequestro e la confisca introdotti dalla cd. legge Rognoni-La Torre
giungendo all’attualità sotto forma di testo unico29.
Fin qui la storia – tenuta in forma schematica – del sistema di prevenzione, a far
tempo dall’unità d’Italia sino ai giorni nostri, del quale costituisce un sottoinsieme
sempre più significativo, come scrivevamo in apertura, quello delle misure patrimoniali,
considerato addirittura lo spartiacque tra il diritto penale ‘classico’, figlio della cultura
illuminista ma giudicato poco efficiente nei confronti dei fenomeni criminali di tipo
emergenziale, e il diritto penale della post-modernità30.

Tra i quali si possono annoverare Giorgio Amendola, Lelio Basso, Amedeo Bordiga, Eugenio Colorni,
Antonio Gramsci, Pietro Nenni, Randolfo Pacciardi, Ferruccio Parri, Sandro Pertini, Giuseppe Romita, Carlo
e Nello Rosselli, Ernesto Rossi, Umberto Terracini.
26 TESSITORE, Le misure patrimoniali antimafia: dalle ordinanze del prefetto Mori alla legge Rognoni-La Torre, in
Ricerche di scienze politiche, a cura di F. Teresi, Palermo, 1986, 67 ss.
27 Sul punto si veda la Relazione della Commissione Ministeriale incaricata di elaborare una proposta di
interventi in materia di criminalità organizzata, presieduta da Giovanni Fiandaca, istituita con DM 10
giugno 2013, pag. 12, in questa Rivista, 12 febbraio 2014.
28 A tal uopo, va segnalato come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella recente Sentenza del 26
giugno 2014 n. 4880 incorrono, a nostro avviso, in un’inesattezza laddove scrivono che la prima misura
patrimoniale fu la cauzione – introdotta nel 1982 dalla Rognoni La Torre – laddove invece fu la ‘sospensione
provvisoria dell’amministrazione dei beni personali’ inserita con la Legge Reale del 1975. Incorre in dottrina
nel medesimo equivoco, a nostro avviso, MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, Milano,
2102, 279 e segg., Evidenzia, invece, correttamente come la sospensione provvisoria dell’amministrazione
dei beni personali sia stata la prima misura di prevenzione patrimoniale, introdotta con la cd. “Legge Reale”,
CIVELLO, La confisca di prevenzione come ‘nuova pena’’, in Romano B. (a cura di), Le associazioni di tipo mafioso,
Torino, 2015, 203, nota 8. Per un’acuta lettura della Sentenza Spinelli, MAIELLO, La confisca di prevenzione
dinanzi alle Sezioni Unite: natura e garanzie, in Diritto penale e processo, 6/2015, 722 e ss.,
29 L’11 novembre 2015 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge di riforma del cd. Codice
Antimafia (d.d.l. 2134/S). Dal 20 novembre 2015 il testo è all’esame della Commissione Giustizia. In questa
Rivista, 23 novembre 2015, con nota di VISCONTI, Approvate in prima lettura dalla Camera importanti modifiche
al procedimento di prevenzione patrimoniale.
30 FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, 207 e ss.; FIANDACA, Confisca dei
patrimoni illeciti, in Criminalità transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali, Milano, 2005, 152;
MAZZACUVA, L’evoluzione nazionale ed internazionale della confisca tra diritto penale ‘classico’ e diritto penale
‘moderno’, in BARGI, CISTERNA (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, Torino, 2011, 213 e ss. Di collocazione
25
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È però vero che il sistema della prevenzione tout court è stato storicamente
inquadrato da parte della dottrina penalistica come un fenomeno in grado di
determinare un “ammodernamento del tradizionale sistema classico liberale fondato
esclusivamente sulla repressione (retribuzione) di fatti commessi”31, sorta di miraggio che
ritorna in forma ciclica.
Al contrario, si può legittimamente sostenere che – ad onta dell’allargamento del
campo di operatività, dei conseguenti esiti prodotti, anche in termini puramente
afflittivi32, dei roboanti risvolti mediatici33 – permangono molti dubbi sulla compatibilità
costituzionale del meccanismo e sulle distorsioni prodotte alla sistematica dall’affannoso
tentativo di giustificazione della natura e della vocazione teleologica del congegno, che
– quand’anche superati – lasciano comunque il livello delle garanzie attestato su una
quota assai insoddisfacente, sia per quel che concerne i presupposti sostanziali, sia per
la sommarietà del rito e delle regole di giudizio34.
Prima di analizzare il profilo oggetto della censura della Grande Camera, è
indispensabile – seppur in via di sintesi – operare un passaggio su quello che è stato uno
snodo fondamentale per la convalida del sistema della prevenzione, coincidente con
l’entrata in vigore, il 1 gennaio 1948, della Costituzione.
Lo statuto solidaristico-sociale implementato con l’avvento della Carta
Repubblicana e il mancato inserimento in essa del modello preventivo-afflittivo
avrebbero dovuto condurre il legislatore ordinario a una rimeditazione di fondo del
congegno, innanzitutto attribuendo al termine “prevenzione” un significato normativo
armonizzato con i nuovi principi espressi dalla Costituzione 35.
Non vi è dubbio, invero, che i valori e le manifestazioni programmatiche
contenuti negli articoli 2 e 3 vincolavano l’interprete a considerare la prevenzione come
un complesso di attività volte a reinserire il soggetto emarginato in un’area
assiologicamente orientata, attraverso misure idonee a diminuirne i rischi di attrazione
verso ambiti delinquenziali, ma non certamente ad accentuarli36.

delle misure di prevenzione “…nell’area del diritto di serie A (affrancandole dall’area del diritto del sospetto), pur
nella consapevolezza del costante rischio di ‘forzatura’ da parte del legislatore, spesso spinto da mere esigenze di politica
criminale”, scrive MENDITTO, in Le misure di prevenzione dopo il c.d. codice antimafia. Aspetti sostanziali e aspetti
procedurali, in Giurisprudenza Italiana, giugno 2015, Torino, 1530.
31 ANTOLISEI , Manuale di diritto penale, Milano, 563, in FERRAJOLI , cit., 797, 836 (nota 1).
32 Evidenzia CERESA GASTALDO, cit., come i dati statistici relativi al numero annuale di iscrizione delle
procedure palesino una qual certa stabilità da 15 anni a questa parte. Per quel che concerne più
specificamente le misure patrimoniali, a fronte di “numeri importanti” (nel solo mese di febbraio del 2015
sono state iscritte 9.654 nuove procedure) va segnalato che, sempre a far tempo al febbraio 2015, su 139.187
posizioni presenti in banca data, 46.799 sono i beni effettivamente confiscate, 17.973 quelli sottoposti a
misura cautelare e ben 36.629 quelli restituiti a fronte di soli 5.240 beni destinati.
33 Rileva MAZZACUVA, L’evoluzione nazionale ed internazionale della confisca, cit. 214, come “…non manca
operazione antimafia di cui non venga pubblicizzata dai mezzi di informazione, quasi prioritaria rispetto al numero
degli arresti, l’entità dei beni sequestrati”.
34 Con la consueta chiarezza, MAIELLO, Le misure di prevenzione, cit., 313 e ss.
35 In tal senso, GALLO E., Misure di Prevenzione (voce), in Enciclopedia Giuridica, XX, Roma, 1996, 3.
36 Oltre all’Autore citato nella nota precedente, si veda altresì BRICOLA, Forme di tutela ante delictum e profili
costituzionali della prevenzione, in Le misure di prevenzione (Atti del convegno di Alghero), Milano, 1975, 62 ss.,
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Ed è palese che – non menzionandola – i costituenti giammai intendessero
implicitamente ratificare la prevenzione delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, quella
del confino di polizia, dei sospetti e dei diffamati, avendo bene a mente sia l’illiberalità
generale del congegno, sia la sua inefficacia e, vieppiù, la sua vocazione criminogena 37.
Gli Autori che, invece, giustificavano il congegno rimarcavano che la
prevenzione dei reati “…è il fondamento logico-razionale di tutto il diritto penale” e che,
dunque si doveva passare alla creazione di un “…sistema di misure preventive ante delictum
applicate dall’autorità giudiziaria attraverso un vero e proprio processo fornito di tutte le garanzie
giurisdizionali”38.
Gli agganci normativi di questa costruzione si trovavano nell’articolo 2
Costituzione, sotto forma di dovere di solidarietà, che imporrebbe l’intervento dello
Stato affinché i diritti di libertà riconosciuti ai cittadini non siano adoperati contro gli
eguali diritti degli altri39 e negli articoli 16 e 17 che menzionano la sicurezza quale limite
generale alla libertà di circolazione e di riunione in luogo pubblico 40.
Il secondo degli argomenti appena citati troverà ingresso nelle Sentenze della
Corte Costituzionale.
Come abbiamo già scritto, l’attuazione solo parziale del modello sociale
prefigurato dalla Carta e la difficoltà a rinunciare alla ‘sicurezza’ ingenerata dalla
vigenza del sistema prevenzionale, hanno portato la Consulta – con l’eccezione della più
volte citata Sentenza del 1980 sui “proclivi a delinquere” – ad approvare il congegno, in tal
modo acconsentendone all’allargamento a macchia.
Solo però con la raggiunta operatività, nel 1955, della Corte Costituzionale – e
segnatamente con le Sentenze n. 2 del 14 giugno 1956 e 11 del 19 giugno 1956 – si saggiò
la tenuta della legge del 1931 con il nuovo assetto di valori.
Nel primo caso, richiamato dai Giudici di Strasburgo, la Consulta dichiarò
l’illegittimità della misura del rimpatrio obbligatorio di persone sospette, per contrasto
con gli articoli 13 e 16 della Costituzione, mentre nel secondo espunse la misura
dell’ammonizione per violazione dell’articolo 13 della Carta, riscontrando in entrambi i
casi una violazione della riserva di giurisdizione, essendo le misure applicate
dall’autorità amministrativa.
Pur evidenziando la seconda tra le due Pronunce che “…nessun dubbio può
sussistere sulla portata sensibilmente limitatrice della libertà personale delle norme
sull’ammonizione…Basterà ricordare che l’ammonizione, attraverso le disposizioni che ora la
regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica…”, fu la prima a ‘fare scuola’

FIANDACA, Misure di prevenzione (profili sostanziali) in Dig. disc. pen., IV, Torino, 1994, 112 ss., AMATO, Potere
di polizia e potere del giudice nelle misure di prevenzione, Pol. dir., 1974, 329 ss.; FERRAJOLI, cit., 820.
37 Si veda la nota n. 13.
38 NUVOLONE, La prevenzione nella teoria generale del diritto penale, in Riv. It. Dir. Pen., 1956, 13 ss. La proposta
formulata si è rivelata anticipatoria della L. 1423/56.
39 BARILE, La pubblica sicurezza, Milano, 1967, 49, nonché, Meale, I limiti costituzionali della tutela preventiva,
Napoli, 1968, 32.
40 Argomenti confutati da BRICOLA, cit., 65 ss.
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riprendendo le argomentazioni già utilizzate da quella parte della dottrina che
convalidava il meccanismo della prevenzione:
“…Esclusa l’interpretazione, inammissibilmente angusta, che la ‘sicurezza’ riguardi solo
l’incolumità fisica, sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola
‘sicurezza’ il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile,
il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza.
Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato
da offese alla propria personalità fisica e morale; è “l’ordinato vivere civile”, che è indubbiamente
la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico.
Ciò posto, non è dubbio che le “persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o
per la pubblica moralità” (art. 157 legge p.s.) costituiscano una minaccia alla “sicurezza”
indicata, e così intesa, nell’art. 16 della Costituzione.”
Queste due pronunce determinarono, come noto, l’emanazione della legge
fondamentale n. 1423 del 27 dicembre 1956, giunta, con molte modifiche, sino ai giorni
nostri e definitivamente abrogata con l’ingresso del “codice antimafia” del 2011.
Di qui in poi, la Corte Costituzionale ha sempre acconsentito alle “…limitazioni
notevoli a taluni diritti riconosciuti dalla Costituzione”, perché informate “…al principio di
prevenzione e di sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i
cittadini deve essere garantito…anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive
contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire”41.
Come hanno evidenziato i Giudici di Strasburgo, un’eccezione alla lettura
routinaria della Corte viene posta con la Sentenza n. 177 del 1980, nella quale vennero
effettuate alcune significative riflessioni:
- la legittimità costituzionale del sistema preventivo è stata costantemente ribadita dalla
Corte, anche attraverso un accostamento “schizofrenico” tra misure di prevenzione e
misure di sicurezza, ossia “…ora sottolineando ora attenuando il parallelismo con le misure di
sicurezza…e perciò ora richiamando l’identità del fine…ora marcando, invece, le differenze che si
vogliono intercorrenti tra esse”;
- le misure di prevenzione limitano la libertà personale e ciò può avvenire solo attraverso
il rispetto dei principi di legalità e di garanzia giurisdizionale, che devono essere
compresenti in quanto “…la mancanza dell’uno vanifica l’altro rendendolo meramente
illusorio”;
- l’obiettivo del procedimento di prevenzione è quello di fondare un giudizio
prognostico di pericolosità, ciò che può avvenire solo attraverso l’accertamento
giudiziale di vere e proprie “fattispecie di pericolosità”.
L’effetto di tale pronuncia si avvertirà in via concreta qualche anno dopo, con il
varo della legge 327 del 1988, a mente della quale – oltre all’abolizione della figura degli
oziosi e dei vagabondi, quella dei soggetti abitualmente dediti ad attività contrarie alla
morale pubblica e al buon costume – venne accentuata la precisione nella descrizione

C. Cost. (Sentenza), 5 maggio 1959 n. 27. Sulla falsariga la n. 45 del 1960, la n. 126 del 1962, la n. 23 e la n.
68 del 1964, la n. 32 del 1969, la n. 76 del 1970.
41
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delle “fattispecie di pericolosità”, anche attraverso il richiamo a dizioni del tipo “sulla
base di elementi di fatto”.
In realtà, l’inane rincorsa del congegno prevenzionale verso il ‘fatto’ ne conferma
l’insostenibilità strutturale, evidenziandone contraddizioni e perniciosità di effetti, sui
consociati e sul sistema generale.

4. Il sistema di prevenzione come materia penale.
Le misure di prevenzione fondano ora come 150 anni fa la loro capacità di
resistenza nell’ordinamento su un malinteso “bisogno di sicurezza” – considerato in
termini assoluti a dispetto del fatto che il sistema penale è per sua natura uno spazio di
mediazioni, che deve sottrarsi alla seduzione politica, contingente, demagogica, anche
un po’ ricattatoria dei “valori” da tutelare. 42
La sequenza autopoietica del fenomeno è di una disarmante semplicità:
l’emergenza crea l’evento da contrastare senza indugio, la politica interviene
rapidamente acquisendo il plauso della comunità, il legislatore efficientista scende in
campo per contrastare il “sistema” (volta a volta: la criminalità organizzata, la
corruzione, l’evasione, la violenza sulle donne) sfuggendo dall’obbligo di identificare il
‘fatto’ penalmente rilevante, la Magistratura applica le norme, sovente indossando i
panni del Legislatore43.
Eppure, non è più il tempo per volgere la testa dall’altra parte.
Le misure di prevenzione sono sanzioni criminali e tutto il sistema prevenzionale
è materia penale – tant’è che viene censurato dalla Grande Camera per mancanza di
determinatezza, una delle tante facce del prisma della Legalità.
Per le ragioni che abbiamo esposto in premessa, il congegno prevenzionale ha
cercato nel tempo di assumere le sembianze del modello penale ma quanto più si è
avvicinato tanto più lo specchio ne ha restituite le deformità.
Pur in un momento storico nel quale il concetto di sanzione ha smarrito i
connotati tradizionali, possiamo serenamente affermare che la materia prevenzionale è
penale sia su un piano sostanziale sia su quello sistematico.
Sotto un profilo materiale, le misure personali e patrimoniali sono portatrici di
un contenuto obiettivamente afflittivo – “limitativo, a diversi livelli, della libertà personale”44
e finalizzato alla neutralizzazione dell’agente – contenuto medesimo espressivo di un

“Il pensare per valori consente di ripagare il Male con il Male, trasformando così la nostra terra in un inferno, ma
l’inferno in un paradiso dei valori”, come sempre potenti le immagini di SCHMITT, La tirannia dei valori, Milano,
2008, 46 e ss.
43 FIANDACA, cit., 91. DELMAS-MARTY, Le pluralism ordonné, Parigi, 2006: “il legislatore fa ricorso allo strumento
penale in quanto soluzione apparente di un problema sociale. Egli subisce spesso la pressione dell’opinione pubblica o
di gruppi che lo spingono a reprimere certi fenomeni indesiderabili anche quando non dispone di alcun mezzo efficace
per farlo, o quando non vuol far fronte alle spese necessarie. In queste condizioni, può elevare ad illecito penale il
fenomeno in questione al fine di placare l’opinione pubblica.”
44 C. Cost. Sentenza n. 177/1980.
42
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giudizio di disvalore sulla personalità del soggetto 45, ciò che in definitiva distingue le
sanzioni penali dalle altre genericamente punitive 46.
Le misure di prevenzione sono dunque sanzioni penali con vocazione specialpreventiva negativa.
Allargando l’analisi al piano della teoria generale del diritto, l’eloquente silenzio
tenuto dalla Costituzione sulle misure di prevenzione ne ha decretato – a tutto il resto
voler concedere – la natura apolide, secondo il principio della Stufenbautheorie, la
costruzione [dell’ordinamento] per gradi, per cui ogni norma di livello inferiore è valida
solo se coerente e compatibile con quella di grado superiore 47.
Il mancato riconoscimento di un meccanismo già presente nell’ordinamento preunitario, non poteva che considerarsi come espunzione del medesimo dal sistema di
rapporti Stato-individuo, e non certo come implicita inclusione, perché “…non si può
pensare che il testo costituzionale abbia inteso col proprio silenzio avallare il sistema preventivo
vigente durante il periodo fascista; e, dall’altro, è puerile, per stabilire se e come la Costituzione
abbia inteso la prevenzione, chiamare in causa le leggi n. 1423 e la legge antimafia. È logico,
infatti, che la Costituzione non sia interpretata alla luce di leggi ordinarie, anche se successive ad
essa”48.
Il dibattito costituzionale sull’estensione del principio di legalità anche alle
misure di sicurezza “dato il loro incidere sulla libertà personale”49 – confermato dall’analisi
dei lavori preparatori sull’introduzione del terzo comma del 25 – è stata ed è la riprova
della volontà dei Costituenti di eliminare il sistema di prevenzione dal nostro
ordinamento, perché il legislatore non può ricollegare conseguenze di carattere afflittivo
a comportamenti non costituenti reato.
La mancata estromissione del congegno ha costituito e perpetua un contrasto
effettivo, frontale e plurimo con i valori espressi nella Carta.
Con l’articolo 25 Costituzione, nelle sue molteplici articolazioni – principio di
precisione/determinatezza, divieto di analogia in malam partem e divieto d’irretroattività
sfavorevole, principio di materialità, di offensività, di extrema ratio, di frammentarietà,
di un diritto penale minimo – nonché con l’articolo 27 della Carta, sia per
l’oscurità/inconoscibilità della norma, sia per la strumentalizzazione della persona per
scopi di politica criminale, sia infine per non avere funzione rieducativa alcuna 50.

C. Cost. (Sent.) 19 giugno 1956 n. 11, affermò che le misure di prevenzione comportano una degradazione
giuridica della persona. Di…“un giudizio negativo globale sulla personalità del soggetto passivo, implicito ed
esplicito, costituendo a suo danno un nuovo e deteriore status”, scrive ELIA, cit., 8. Si veda anche VASSALLI, cit. 186,
C. Cost. (Sent.) 19 giugno 1956 n. 11 e C. Cost. (Sent), 22 dicembre 1980 n. 177.
46 BRICOLA, Forme di tutela ‘ante-delictum’ e profili costituzionali della prevenzione, in Le misure di prevenzione (atti
del convegno di Alghero), Milano, 1975, 58. PALAZZO, cit., 213. ANTOLISEI, Manuale, p.g. 521, ss.
47 KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000, 95 e ss.
48 Limpidamente, B RICOLA, cit. 64.
49 ELIA, cit., 10 e ss.
50 Così, BRICOLA, cit., 40, 59 ss.
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Ovviamente, con l’articolo 111 poiché il procedimento di prevenzione costituisce
l’ultima segreta dove ancora aleggia lo spirito inquisitorio 51.
Il discorso comprende pure le misure patrimoniali.
Secondo parte della dottrina, tali strumenti troverebbero legittimo albergo nel
nostro ordinamento poiché giustificati dall’interesse statuale alla prevenzione del
crimine, prevalente sul bene proprietà 52.
Retaggi di carattere ideologico impediscono forse di conferire al patrimonio il
posto ad esso destinato nella Carta – a partire dal 3 capoverso – laddove l’aspetto
economico viene stimato come uno dei fattori in grado di implementare il pieno sviluppo
della persona umana e di consentire il ristabilimento di posizioni tendenzialmente
egualitarie tra le persone 53.
L’uomo privato del proprio patrimonio subisce una degradazione giuridica nella
misura in cui è anzitutto leso nella sua autonomia personale.
Anche con riferimento alle misure patrimoniali si conferma la loro natura
fortemente afflittiva, non bilanciata dalle necessarie garanzie, e dunque la loro
illegittimità costituzionale 54.
Tra l’altro, entrambe le tipologie di misure posseggono un’evidente vocazione
criminogena:
- quelle personali, perché la loro applicazione dà luogo a una condizione individuale alla
quale vengono ricollegati effetti pregiudizievoli, come dimostrano le circostanze
aggravanti previste nel D.lgs. 159/11, articoli 71 e 72 e il reato “proprio” di guida senza
patente commesso dal sottoposto a misura personale (pur se con la legge di
depenalizzazione n. 8 del 15 gennaio 2016 la fattispecie comune è stata oggetto di abolitio
criminis), nonché tutti i reati che cingono la pur minima violazione delle modalità della
misura;
- quelle patrimoniali, perché con la confisca dei beni la posizione sociale della persona
diviene vulnerabile ed esposta alle seduzioni dell’illecito, quale fonte di
approvvigionamento delle risorse indispensabili a garantirsi la sopravvivenza o a
mantenere il livello di vita raggiunto.

Di recente, evidenzia il crollo delle garanzie del giusto processo nel procedimento di prevenzione,
CAPRIOLI, Fatto e misure di prevenzione, in Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, a cura del
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, 2016, 51 e ss.
52 FERRAJOLI, cit., 824.
53 “Il mantenimento della proprietà privata, nella misura in cui assicura l’autonomia dell’individuo, è in accordo con
lo spirito democratico, anche se non è sufficiente per farlo trionfare”, TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene,
Milano, 2001, 21.
54 Sulla presenza di minori garanzie individuali nella confisca di prevenzione rispetto alle altre tipologie di
confisca, FIANDACA, Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee e il sistema penale italiano, in
Misure patrimoniali nel sistema penale, cit., 11 e ss.
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5. Il principio di precisione/determinatezza tra l’Italia e l’Europa.
«È un male…l’oscurità…e lo sarà grandissimo se le leggi siano scritte in una lingua
straniera al popolo, che lo ponga nella dipendenza di alcuni pochi, non potendo giudicare da se
stesso qual sarebbe l’esito della sua libertà, o de’ suoi membri; in una lingua che forma di un libro
solenne e pubblico un quasi privato e domestico»55.
Due secoli e mezzo prima della pronuncia della Grande Camera, Cesare Beccaria
in tre righe dava forma e senso al principio di precisione/determinatezza, crocevia dei
rapporti tra Autorità e Libertà, tra Stato e Persona, nonché una delle plurime
declinazioni della Legalità illuministica, con la quale non è possibile scendere a patti o
stringere accordi sotto banco.
Contro questi principi granitici, sedimentati nel processo di
secolarizzazione, si è infranta la parte più retrò della disciplina di prevenzione, quella
che ha fatto saltare dalla sedia i Giudici di Strasburgo 56, portandoli a chiedersi
implicitamente la ragione dell’accidia legislativa italiana e dell’acquiescenza della Corte
Costituzionale di fronte alla sopravvivenza di un simile monstrum57.
Perché la questione non concerne esclusivamente un problema di tecnica
legislativa più o meno precisa – che pure sarebbe dovuto essere censurato in sessant’anni
di vigenza della norma – bensì tutte le derivazioni coinvolte da un’incisione così
profonda del ganglio della Legalità.
Naturalmente, anche la precisione e la chiarezza del linguaggio utilizzato –
imponendo un’alta misura di adeguamento al testo da parte dell’Autorità chiamata
all’applicazione della legge – tutela la sfera della libertà individuali contro aggressioni
costituite da interpretazioni arbitrarie 58.
Eppure, la questione è situata più a monte ed è di natura politica, concernendo la
relazione che deve istituirsi tra il principio penalistico del ‘fatto’ e un sistema di misure
di scopo – dizione coniata per quelle di sicurezza 59 ma assimilabile al sistema preventivo
– corrispondenti a un puro schema utilitaristico orientato alla neutralizzazione di
categorie di persone.

BECCARIA, De’ delitti e delle pene, in Opere scelte, Milano, 1839, § V, 16, 148.
“…dove la legislazione ha determinato delle conseguenze così importanti sul richiedente e sulla sua libertà di
circolazione”. Sentenza, § 111. “…La Corte trova ugualmente preoccupante che le misure previste dalla legge ed
applicate al ricorrente abbiano comportato un’interdizione assoluta a partecipare a riunioni pubbliche.”, Sentenza, §
123.
57 “La Corte rileva che – a dispetto dei ripetuti interventi della Corte Costituzionale volti a precisare le condizioni per
l’esecuzione delle misure di prevenzione – la loro applicazione rimane legata a un’interpretazione della giurisdizione
nazionale, considerato che né la legge né la Corte Costituzionale hanno chiarito quali debbano essere gli elementi di
fatto o i comportamenti specifici da prendere in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale dell’individuo
e per dar luogo all’applicazione di tali misure”. Sentenza, § 117.
58 BRICOLA, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitati alla fine degli anni ‘70, in Quest.
crim., 1980, 184 e ss.
59 WELZEL, Über den substantiellen Begriff, in Probleme der Strafrechtserneuerung. Festschrift für Ed. Kohlrausch,
Berlin, 1944, 106 ss. Anche VASSALLI, Il fatto negli elementi del reato in Studi in memoria di Giacomo Delitala,
Milano, 1984, vol. III, 918 e ss. PETROCELLI, Principi di diritto penale, Napoli, 1955, 241.
55
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Per l’organizzazione di un meccanismo del genere, il principio del fatto – inteso
come la sua capacità di costituirsi quale argine della politica criminale, di essere il conio
di comportamenti definiti e lesivi di valori essenziali non altrimenti tutelabili, di essere
la bilancia ove le ragioni del “si”, del “no”, del “perché” e del “come” possano essere
valutate e risolte, di essere il segno oltre il quale la Libertà individuale entra in territori
alieni, di essere il custode del principio di divisione dei poteri – costituiva evidentemente
soltanto un impaccio60.
Infatti, nato come sistema di controllo di un’icastica platea di modelli
criminologici e sociopatici ottocenteschi – il brigante, il malandrino, il betrunken, il
vagabondo, l’anarchico, l’internazionalista, ma anche l’operaio – il congegno
prevenzionale dovette subito derogare al principio del fatto, sub specie materialità, in
favore di una descrizione di atteggiamenti sintomatici, manifestazioni della volontà,
condizioni personali, abitudini o stili di vita, credi politici, tutto naturalmente molto
prossimo al Willenstrafrecht, al tipo d’autore 61 e agli approdi più cupi e radicali della
scuola di Kiel62.
Per la particolarità della materia nella quale il legislatore del tempo aveva messo
le mani, pregna di elementi di forte suggestione sociale, culturale, antropologica,
politica, fideistica, l’ambito doveva essere, a maggior ragione, sottratto a derive
interpretative causate da una fisiologica ‘precomprensione’ di contesto, quantomeno
attraverso il rispetto del connotato di precisione/determinatezza 63.
Al contrario, il secondo principio a essere pretermesso fu naturalmente proprio
questo, poiché l’aderenza lessicale in funzione descrittiva di un comportamento avrebbe

“Contro la tendenza ad identificare il fatto penalmente rilevante soltanto con la lesione del bene giuridico deve essere
quindi riaffermato il valore del principio “nullum crimen sine lege”, che contiene la regola della descrizione legislativa
del tipo di fatto: non la lesione del bene, ma proprio la specie particolare dell’azione o dell’omissione, che la realizza,
costituisce, infatti, l’oggetto essenziale del divieto contenuto nella norma che prevede il reato”, limpidamente, FIORE
C., L’azione socialmente adeguata nel diritto penale, Napoli, 1966, 100. Inoltre, LATAGLIATA, I principi del concorso
di persone nel reato, Napoli, 1964, 155, GALLO M., Dolo (diritto penale), in Enciclopedia del diritto, XIII, 1964,
788, MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, Torino, 2014, 16
e ss., MOCCIA, La ‘promessa non mantenuta’. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel
sistema penale italiano, Napoli, 2001, 33 e ss. Infine, SCHMITT, Sul Leviatano, Bologna, 2011, 79 ss.: “Per la
neutralità in questa accezione tecnica è decisivo il fatto che le leggi dello Stato siano indipendenti da ogni contenuto
sostanziale di giustizia e di verità, religiosa o giuridica, e che abbiano valore, come norme di comando solo in forza della
determinatezza positiva della decisione statuale: «Auctoritas» (nel senso di ‘summa potestas’), «non veritas»”,
61 BETTIOL, Colpa d’autore e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, 423.
62 DAHM, Verbrechen und Tatbestand, 1935. MEZGER, Die Straftat als Ganzes, in MARINUCCI , cit., 774. Si veda
anche BETTIOL, Sistema e valori del diritto penale in Scritti giuridici, Milano, 1984, vol. III, 918 e ss. e ss., Il fatto
negli elementi del reato in Studi in memoria di Giacomo Delitala, Milano, I, 1966, 496, laddove sostiene che
l’affermarsi del diritto penale del tipo d’autore rappresentava “il punto di vista più concreto ci sia giunto il
metodo della considerazione unitaria quando – con il Mezger – si è volute comprendere nell’orbita del reato anche lo
studio del reo. Era, invero, evidente che negando ogni importanza allo studio analitico del reato e alla sistemazione
logica degli elementi, si doveva necessariamente – per sfuggire al pericolo di un nuovo astrattismo ‘unitario’ – rivolgere
lo sguardo dall’autore al reato”.
63 Sull’interferenza dei dati eccentrici a quelli strettamente testuali nell’attività interpretativa, GADAMER,
Verità e metodo, Milano, 1972, 312. In senso più ampio, sulla decodificazione delle narrazioni secondo
categorie, TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009, 53 e ss.
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vincolato maggiormente l’Autorità Giudiziaria, laddove invece l’obiettivo del
Legislatore era presumibilmente quello di rimettere all’Autorità amministrativa e al
Giudice una materia interpretabile, plasmabile, estensibile a piacimento64.
L’ambito delle misure di prevenzione ha dunque storicamente costituito un
segmento derogatorio dei principi di divisione dei poteri e legittimazione democratica,
fondanti il postulato di precisione/determinatezza, che non può essere delegato a una
Funzione – quella Giudiziaria – non in tal senso legittimata65.
A riprova dell’attualità di questi argomenti, si può segnalare questo recentissimo
episodio confirmatorio del fatto che negli ampi territori lasciati – volutamente? – aperti
dalla indeterminatezza, si trova sempre qualcosa che faccia alla bisogna66.
In definitiva – e veniamo al punto centrale dalla Sentenza della Grande Camera
– l’applicazione del principio di precisione/determinatezza, inteso come ineludibile
dovere dello Stato di rendere conoscibile la norma, diventa naturalmente un
presupposto del principio di colpevolezza, saldandoli tra loro 67.
Non è un caso che buona parte della Sentenza di Strasburgo poggi sulla struttura
argomentativa di altra Pronuncia – quella della Consulta del 1980 – che pure si espresse
sulla mancanza di determinatezza della categoria dei “proclivi a delinquere”, così
confermando la volontà politica di aggirare questo presidio, come avviene “…in quegli
Stati autoritari che hanno l’accortezza di predisporre, accanto al sistema propriamente penale, un
sistema amministrativo e di polizia privo di garanzie sostanziali e processuali”68.
Nel circuito dialogico dei principi liberali, la determinatezza è naturalmente
anche un presupposto della frammentarietà, che ripropone il tema centrale della libertà
di azione dei consociati rispetto all’eccezione costituita dalla punibilità.
Proprio in violazione di tale assioma, il sistema prevenzionistico si congiunge
con quello penale costituendone una naturale e illegittima propaggine, come avviene

PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, 10.
In tal senso, KELSEN, cit., 119 e ss. Si veda anche Palazzo, cit., 108: “…la determinatezza, delimitando l’attività
«interpretativa» del giudice, risponde da un lato all’idea della distribuzione o della separazione del potere e, dall’altro,
costituisce un’autolimitazione del più penetrante potere dello Stato, quello punitivo, nei confronti della libertà
individuale.”. Inoltre, PAGLIARO, Il fatto di reato, Palermo, 1961, 148: “…il principio della precisa determinazione
della fattispecie (principio di tipicità) è certamente un principio politico che presiede alla formulazione delle fattispecie
da parte del legislatore”. Ancora, VASSALLI, Il fatto negli elementi del reato in Studi in memoria di Giacomo Delitala,
Milano, 1984, vol. III, 918 e ss. PETROCELLI, Principi di diritto penale, Napoli, 1955, 241.
66 Recentissima la misura di prevenzione personale applicata a un soggetto che aveva terminato di scontare
la pena in carcere dando motivo di perplessità sull’avvenuta rieducazione, a causa di ‘fatti’ avvenuti proprio
durante la detenzione. Si veda, a tal proposito, la notizia di stampa in questa pagina web.
67 PALAZZO, cit., 169. Anche SCHREIBER, Gesetz und Richter. Zur geschichtlichen Etwicklung des Satzses nullum
crimen nulla poena sine lege., Frankfurt am Main, 1976, 215. Naturalmente, Corte Costituzionale 364/88 sulla
parziale illegittimità costituzionale dell’art. 5 c.p.
68 PALAZZO, cit., 171. MANGAKIS, Über die Wirksamkeit, 1004, ss. Se dopo sessant’anni di vigenza una norma
viene tacciata di indeterminatezza appare evidente che essa non sia riuscita a produrre alcun “senso” nel
processo dialettico di sintesi tra piano deontologico e fatto. Sulla mancanza di “senso” nell’attività
interpretativa della norma, HASSEMER, Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, Napoli, 2007, 188.
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nella prassi quando l’assoluzione costituisce l’innesco del procedimento di
prevenzione69.
La Sentenza della Grande Camera mette a nudo tutto il congegno ben oltre il
dispositivo finale, decretandone il contrasto con i pilastri del progetto liberale.
Violazione del principio di precisione/determinatezza della legge; violazione del
canone di frammentarietà:
“…né la legge né la Corte Costituzionale hanno chiarito quali debbano essere gli elementi
di fatto o i comportamenti specifici da prendere in considerazione per la valutazione della
pericolosità sociale dell’individuo e per dar luogo all’applicazione di tali misure.
Pertanto, la Corte ritiene che la legge in esame non prevede in modo sufficientemente
preciso quali siano i comportamenti da considerare come “socialmente pericolosi”70.
Violazione del principio di colpevolezza, per il dovere disatteso di rendere
conoscibile la norma penale al fine di permettere al consociato di orientare i propri
comportamenti in funzione di conseguenze giuridiche limitative della libertà; violazione
del divieto di creare norme ad analogia esplicita; violazione del principio di legalità della
pena:
“…la legge medesima (articolo 1 della legge del 1956) non è stata formulata con la
determinatezza necessaria ad offrire una protezione contro le interpretazioni arbitrarie, così da
permettere al richiedente di orientare i propri comportamenti e di prevedere con un grado
sufficiente di certezza l’applicazione di misure di prevenzione.”71.

6. Ciò che è vivo e ciò che è morto della prevenzione dopo la Sentenza della Grande
Chambre.
L’ultima frase riportata – che, tra l’altro, come altre contenute nella Sentenza, si
riferisce alla “legge” mettendo tra parentesi gli articoli colpiti – ci sembra possedere un
significato generale non più ridimensionabile, partendo proprio dalla costatazione che
tutti i principi richiamati dai Massimi Giudici di Strasburgo sono ascrivibili al
programma libertario del diritto penale.
Questo continuo confronto/scontro tra diritto penale e sottosistema
prevenzionale – così lontani e così vicini – costituisce l’ennesima riprova della
messinscena all’epoca allestita, oggi fuori tempo massimo.
“Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, in ogni momento,
cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi precise, chiare, contenenti
riconoscibili direttive di comportamento.

In tal senso, VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 4, 2012, 1334 e ss. Nello stesso scritto L’Autore anticipa uno dei temi della Sentenza qui in
commento, quello della indeterminatezza delle prescrizioni di «“vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”,
restando poi nella discrezionalità del tribunale imporre ulteriormente “tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie,
avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale”».
70 Sentenza, § 117 (traduzione nostra).
71 Sentenza, § 118 (traduzione nostra).
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Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al
privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere
penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente
producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai per comportamenti realizzati nella
"non colpevole" e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto.
A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività
delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque,
impedire od in relazione ai quali non è in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare
il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che
completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni
Stato di diritto.”
Non si finirà mai di riportare segmenti della storica Sentenza con la quale la
Consulta adeguò il nostro ordinamento in punto d’ignoranza ed errore sulla legge
penale, riuscendo nella non semplice impresa di ricostruire l’universo di relazioni tra
Libertà e Autorità ponendo la persona al centro del sistema, quale fine in sé.
Tutto questo costituisce un chiaro antecedente per la Grande Camera di
Strasburgo, benché la 364 del 1988 non sia esplicitamente richiamata.
Epperò, la precondizione è la medesima.
Difatti, se muoviamo dalla persona e dai diritti di cui è in via originaria titolare,
la normativa che l’ordinamento ha nel tempo organizzato in tema di prevenzione non
può che essere valutata come l’esca messa dal cacciatore per accalappiare la selvaggina,
secondo la nota metafora di Hans Kelsen72.
Da questa angolazione, naturalmente, non v’è alcuna differenza tra i soggetti
destinatari della normativa prevenzionale – quelli di cui all’articolo 1 o quelli individuati
all’articolo 4 del codice antimafia – perché a nessuno di loro si indica cosa gli è lecito e cosa
gli è vietato.
Anzi, il termine “indiziati” utilizzato all’articolo 4, così come la locuzione “debba
ritenersi” di cui all’articolo 1, rende evidente che il Legislatore scavalca la persona – alla
quale non ha nulla da dire o chiarire – per rivolgersi direttamente a colui che dovrà
applicare la Legge, indicandogli uno ‘standard probatorio’, absit iniuria verbis.
Se dunque possiamo affermare di non essere in grado di prevedere le
conseguenze del fatto di sedere a un caffè con un soggetto in passato condannato per
416 bis, allora probabilmente potremo avviare una discussione meno ipocrita e più
feconda sul tema.
Anche perché “ciò che nessun giudice può provare, non può neppure essere oggetto della
73
legge” .
Se viceversa, le ragioni prevalenti saranno quelle trascendenti, demagogiche e un
po’ terroristiche della Sicurezza della Tranquillità Pubblica, dell’Ordine, allora lunga vita
alla prevenzione.

72
73

KELSEN, cit., 73.
FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, Zweiter Teil, 1800, 93.
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LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
TRA DOGMI E PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PENALE
di Elisa Scaroina

Abstract. La giurisprudenza penale è, come noto, prevalentemente incline a escludere la
rilevanza della delega di funzioni in ambito tributario sul presupposto della asserita natura
"personalissima" dei relativi obblighi.
L'obiettivo del lavoro è quello di evidenziare, attraverso una analisi delle posizioni di garanzia
rilevanti nel contesto normativo in esame nonché alla luce della complessità e molteplicità degli
adempimenti richiesti in materia tributaria, i profili di criticità dell'indirizzo sopra richiamato.
Si afferma così l'esigenza di superare quello che è un vero e proprio dogma del diritto penale,
ovverosia l'inammissibilità della delega di funzioni in ambito tributario, nella prospettiva di
assicurare un effettivo rispetto del principio di personalità della responsabilità penale ex art.
27 Cost. e ferma restando la necessaria verifica nel caso concreto dei requisiti di validità della
delega di funzioni.

SOMMARIO: 1. Il dogma giurisprudenziale della natura “personalissima” degli adempimenti tributari e la
conseguente inammissibilità della delega di funzioni. – 2. La posizione della dottrina penal-tributaria. – 3.
L’individuazione dei garanti degli obblighi in materia tributaria. – 4. Ammissibilità, condizioni e limiti della
delega di funzioni in materia tributaria.

1. Il dogma giurisprudenziale della natura “personalissima” degli adempimenti
tributari e la conseguente inammissibilità della delega di funzioni.
Il diritto penale vivente non di rado si alimenta di dogmi, di principi tralatizi
affermatisi per rispondere a esigenze di (pretesa) giustizia sostanziale, a fronte delle
quali anche il principio di tassatività pare arretrare sconfitto.
È questo il caso del “silenzio maliziosamente serbato” che, secondo un adagio
giurisprudenziale che si ripete ormai immutato dalla notte dei tempi del diritto penale
perfino nel suo anacronistico lessico, vale a integrare il raggiro rilevante ai fini del
requisito oggettivo della truffa1, con buona pace della dottrina che, con altrettanta

1

Si veda, da ultimo, Cass. pen., sez. II, 18 giugno 2015 (dep. 7 luglio 2015), n. 28791, imp. Bidoli.
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pervicacia, si ostina a contestare la legittimità di tale lettura 2. Così ancora è – in termini
se possibili ancor più macroscopici – per il tema delle c.d. malattie professionali,
costantemente ricondotte dalla giurisprudenza, senza alcun tentennamento, alla
categoria delle lesioni rilevanti (sub inedita specie malattie-infortunio) ai fini della
ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 590, comma 3 c.p. o dei delitti di
cui agli artt. 437 e 451 c.p.3; lettura che, ancora una volta, prescinde dal dare ascolto alla
dottrina che coglie in essa un’evidente forzatura del significato letterale delle norme
citate4. In taluni casi, si pensi ad esempio alle situazioni di significativa compromissione
dell’ambiente, il diritto vivente ha manifestato una tale forza nel condizionare le scelte e
addirittura il lessico del legislatore da indurlo, sulla scia di una giurisprudenza
compattamente schierata, a etichettare come “disastri” rilevanti ai sensi del nuovo art.
452 quater c.p. forme di inquinamento protratto la cui riconducibilità alla figura tipica
prevista dall’art. 434 c.p. era tutt’altro che pacifica 5.
L’elencazione potrebbe continuare a lungo. Per nulla scalfiti dalle pur ferme
posizioni di una dottrina affatto arrendevole e tramandati con formule sostanzialmente
immutate di massima in massima, gli arresti giurisprudenziali richiamati traggono linfa
vitale unicamente dalla loro costante riaffermazione nel tempo, tanto da indurre a una
rassegnata acquiescenza anche il più coriaceo dei difensori, portato a disperare in una
loro possibile revisione da parte del giudice di legittimità.
Ulteriore esempio di questa tendenza è la ferma posizione assunta dalla
giurisprudenza quanto all’inammissibilità della delega di funzioni in ambito penal-

Così, tra gli altri, FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio, 6ͣ ed., Bologna,
2014, 188; MANTOVANI, Diritto penale. Delitti contro il patrimonio, Padova, 1989, 163.
3 Più in particolare la costante giurisprudenza, con classificazione che tradisce l’acrobazia interpretativa,
definisce “malattie-infortunio” «le sindromi morbose imputabili all’azione lesiva di agenti diversi da quelli
meccanico-fisici, purché insorte in esecuzione di lavoro»: Cass. pen., sez. I, 9 luglio 1990 (dep. 14 settembre
1990), n. 12367, imp. Chili. Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. I, 6 febbraio 2002 (dep. 23 marzo
2002), n. 11894, imp. Capogrosso; Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1998 (dep. 14 gennaio 1998), n. 350, imp.
Mantovani.
4 Così da ultimo CASTRONUOVO, I delitti di omicidio e lesioni, in AA.VV., Diritto penale della sicurezza sul lavoro,
Bologna, 2016, 241. VENEZIANI, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I delitti colposi, in Trattato di diritto
penale. Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, vol. III, Padova, 2003, 478, osserva in particolare che
ricondurre le malattie professionali alla disciplina delle aggravanti in tema di violazione di norme
antinfortunistiche «sarebbe frutto non già di una mera interpretazione estensiva della nozione di “infortunio
sul lavoro”, bensì di una vera e propria applicazione analogica in malam partem, in contrasto con l’art. 14
delle preleggi e soprattutto con il principio costituzionale di legalità». Ciò anche alla luce della definizione
di “infortunio” fornita dall’art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 che fa riferimento a una «causa violenta in occasione
di lavoro» e del fatto che lo stesso art. 590 c.p. disciplinando, al comma 5, il regime di procedibilità delle
lesioni personali colpose, distingue i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro da quelli che abbiano cagionato una malattia professionale. Da ultimo, si veda anche
DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito
interpretativo, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2016, 13 ss.
5 Sul tema, per tutti, si rinvia ancora a DONINI , Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 17; nonché, più in
generale, a FLICK, Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p., in Cass. pen.,
2015, 12 e ss. Per un commento al nuovo art. 425 quater c.p. si veda MASERA, I nuovi delitti contro l’ambiente,
in Il libro del diritto 2016 Treccani (dir. da R. Garofoli e T. Treu), Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma,
2016, nonché in questa Rivista, 17 dicembre 2015, 8 ss.
2
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tributario. Anche di recente la Corte di legittimità ha ribadito il principio per cui «gli
obblighi fiscali hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti
perché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di
colpire il complesso dei redditi tassabili» (corsivo nostro) 6. L’assunto viene
costantemente affermato non solo per escludere che l’incarico conferito ad un
professionista in vista dell’assolvimento – in toto o in parte – degli adempimenti fiscali7
possa valere quale esimente di responsabilità per il contribuente 8; ma anche avuto
riguardo al caso in cui, nel contesto di una organizzazione d’impresa particolarmente
complessa, il compito di assicurare l’adempimento degli obblighi tributari nonché, ancor
prima, di definire la politica fiscale della società o del gruppo, sia stato conferito a una
specifica funzione aziendale. Così in giurisprudenza, apertis verbis, si afferma che «in
tema di reati tributari, l’affidamento ad un terzo dell’incarico di predisporre la
dichiarazione annuale dei redditi, sia esso un professionista ovvero un dirigente della
impresa assoggettata all’imposizione tributaria, non esonera il soggetto che, per essere
il legale rappresentante della società, è tenuto al versamento delle imposte per conto di
quella, dalla responsabilità penale per il delitto di omesso versamento, in quanto,

Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2016 (dep. 5 maggio 2016), imp. BA, n. 18845, in www.cassazione.net, 5 maggio
2016, con commento di E. SABIA. La vicenda riguardava un piccolo imprenditore che, non essendo in
condizione di ottemperare ai – sempre più complessi – adempimenti fiscali relativi alla sua attività, aveva
per l’appunto incaricato dei medesimi ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 3 bis d.P.R. n. 322 del 1998 un
commercialista che si era poi fraudolentemente appropriato delle somme trasferitegli dal contribuente
omettendo di versarle all’erario. La Corte, confermato che «costituisce ius receptum – e va qui ribadito – il
principio che in tema di reati tributari, l’affidamento ad un professionista dell’incarico di predisporre e
presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale
per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato
omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo potere», rigetta il ricorso
proposto dall’imputato avverso il decreto di sequestro delle somme ritenute oggetto di evasione. Nello
stesso senso, Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2013 (dep. 19 settembre 2013), n. 38335, in
www.diritto24.ilsole24ore.com, 7 ottobre 2014, con nota di VENTIMIGLIA. Per un’analisi della giurisprudenza
in materia si rinvia a CARACCIOLI, La responsabilità di amministratori, sindaci e direttori generali di società di
capitali per reati tributari. Profili sostanziali, in Fisco,1990, 7192 e ss., nonché a PISTORELLI, Breve rassegna della
giurisprudenza penale tributaria in materia di delega di funzioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1992, 745 ss.
7 Ipotesi questa che si tende a ricondurre alla categoria dei meri “incarichi di esecuzione”, vale a dire quelli
in cui «non si può o non si vuole assegnare la funzione all’altrui competenza; ci si serve solo di altri per darle
esecuzione»: FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985, 46 ss.
8 Oltre alla già citata Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2016 (dep. 5 maggio 2016), n. 18845, imp. BA, si vedano
anche Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2015 (dep. 18 giugno 2015), n. 37856, imp. Porzio; Cass. pen., sez. III, 29
ottobre 2009 (dep. 8 marzo 2010), n. 9163, imp. Lombardi; Cass. pen., sez. III, 3 novembre 1983 (dep. 6
gennaio 1984), n. 116, imp. Taiano, in Giur. it., 1986, 5, II, 192. In dottrina, sul tema, si vedano BUCCISANO, In
tema di responsabilità sanzionatoria del contribuente e del suo consulente fiscale, in Riv. dir. trib., 2010, 1051 ss.;
CARACCIOLI, Riflessioni sulla responsabilità penale del commercialista per il rilascio del c.d. “visto pesante”, in Riv.
dir. trib., 2015, 37 ss.; MUSOLINO, La responsabilità del commercialista, in Resp. civ. e prev., 2014, 1139 ss.;
VITARELLI, Delega di funzioni e responsabilità penale, Milano, 2006, 273 e ss., cui si rinvia anche per l’esame della
– parzialmente diversa – posizione della giurisprudenza di merito.
6
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trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile
il relativo dovere» (corsivo nostro)9.
Senonché l’equazione “reato omissivo proprio = indelegabilità del relativo
adempimento” è, come chiaramente dimostra la disciplina in materia di sicurezza sul
lavoro, tutt’altro che scontata se non, addirittura, palesemente errata e in aperta
contraddizione con l’evoluzione dell’istituto della delega nella materia prevenzionistica
e ambientale. «Il sospetto – è stato correttamente osservato – è che in realtà i giudici
abbiano finito per costruire una sorta di presunzione assoluta di responsabilità in capo
al contribuente, escludendo così di fatto ogni rilevanza, anche soggettiva, della delega» 10.
Il principio non risulta derogato nemmeno quando il contribuente sia esso stesso
vittima della condotta distrattiva dell’incaricato, vale a dire in casi di palese scollamento
tra scelte concretamente operate in materia tributaria e titolarità formale degli obblighi
fiscali. In tali ipotesi, però, per evitare soluzioni manifestamente inique quanto meno
rispetto ai reati dolosi11, preso atto dell’evidente insussistenza dell’elemento soggettivo
in capo all’intraneus12, si perviene talvolta all’affermazione di responsabilità della
persona cui sono riconducibili i fatti rappresentati nella dichiarazione e che ha ingannato
il contribuente incolpevole, inducendolo alla commissione del reato ai sensi dell’art. 48
c.p.13. Ciò vale in particolare per i delitti che richiedono il dolo specifico di evasione, la

Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2015, n. 4621, in www.dirittoegiustizia.it, 5 febbraio 2016, con commento di
FONTANA. Negli stessi termini si è espressa la Corte d’Appello di Milano, sez. II, 30 aprile 2014 (dep. 20
giugno 2014), n. 7162, nel noto caso Dolce e Gabbana, reperibile su www.iusexplorer.it: «resta sempre il
contribuente il soggetto deputato all’adempimento degli obblighi tributari quand’anche deleghi ad altri le
relative incombenze o si avvalga della consulenza di esperti. […] L’affidare la cura dei propri affari ad altri
non esime dall’essere tenuti a fornire le direttive cui si impronta l’attività del delegato».
10 PISTORELLI , Breve rassegna, cit., 749.
11 Laddove il reato sia imputabile anche a titolo di colpa si è infatti affermato che «il legale rappresentante
di una società risponde della contravvenzione di omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA anche
per violazione del semplice dovere di vigilanza, ove non dimostri di essere soltanto un “uomo di paglia” e
di non aver scientemente accettato detta situazione. La carica di legale rappresentante, infatti, costituisce il
soggetto in una posizione di garanzia rispetto alla trasparenza ed alla correttezza contabile in funzione degli
obblighi tributari contemplati dalla legge e gli impone di impedire la commissione dei reati ivi previsti
attraverso un’attenta vigilanza»: Cass. pen., sez. III, 2 febbraio 1999 (dep. 11 marzo 1999), n. 3240, imp.
Piazza.
12 Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2015 (dep. 4 dicembre 2015), n. 48211, imp. Suni, in Dir. e giust., 44, 2015, 23,
con nota di FONTANA: «non può ritenersi sussistente l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 10 quater
D.lgs. 74/2000 (dolo generico) nel mero accertamento della condotta del contribuente che si limiti alla
mancata vigilanza sull’operato del commercialista (che sarebbe incorso in un errore contabile) e non presti
attenzione all’anomalo accrescimento del volume di affari, che lo avrebbe dovuto indurre a ritenere che tale
evento era imputabile solo a quella erronea compensazione».
13 Così Trib. Milano, Sez. I, 11 giugno 2013, in questa Rivista, 6 novembre 2013, con nota redazionale di
VALSECCHI: «risponde di concorso nel reato di omesso versamento dell’IVA (art. 110 c.p. e art. 10 ter, d.lgs.
74/00) l’amministratore che, avendo omesso sia di versare l’IVA dovuta alle scadenze periodiche, sia di
accantonare le somme necessarie a far fronte all’obbligo tributario, abbia lasciato la legale rappresentanza
della società a un nuovo amministratore pochi giorni prima della scadenza prevista dalla norma
incriminatrice per l’adempimento dell’obbligo di versamento, tenendo il nuovo amministratore all’oscuro
dell’esistenza di un ingente debito tributario e così inducendolo con l’inganno (art. 48 c.p.) a non versare
quanto dovuto».
9

108

4/2017
prova del quale, si afferma, «non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo
dichiarativo né da una culpa in vigilando sull’operato del professionista che
trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma
dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha
consapevolmente preordinato l’omessa dichiarazione all’evasione dell’imposta per
quantità superiori alla soglia di rilevanza penale» 14.
A fronte del pacifico orientamento teso a negare la validità della delega di
funzioni in materia tributaria, si rinvengono solo isolate pronunce di segno contrario15,
per lo più riconducibili a una giurisprudenza di merito ormai risalente. Così, ad
esempio, si deve a un GIP di Teramo l’affermazione del principio per cui «l’orientamento
giurisprudenziale formatosi in altri settori secondo il quale il trasferimento delle
funzioni penalmente rilevanti dal titolare ad altro soggetto è consentito e libera il
delegante da responsabilità, non può in assoluto essere escluso nella sua applicazione
nel campo penal-tributario, dovendosi verificare caso per caso la qualità e l’intrinseca
natura dell’obbligo per desumerne poi conseguenze attendibili sulla sua delegabilità,
stante la vastità e diversità degli obblighi tributari». Anche in tale – meno rigida –
prospettazione si era peraltro precisato che «l’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi essendo strettamente legato alla persona fisica del contribuente
è di carattere sicuramente personale e quindi rientra tra quelli non delegabili» 16.
Niente affatto lineare e coerente rispetto all’indirizzo fin qui esposto è poi
l’atteggiamento assunto dalla giurisprudenza quanto alla responsabilità penaletributaria dell’amministratore di fatto. Si è di recente affermato che «del reato di omessa
presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o l’IVA, l’amministratore
di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione
sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta». Si osserva che
«l’amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso
per omesso impedimento dell’evento (artt. 40, comma 2, c.p. e 2392 c.c.), a condizione
che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice» 17. Le sentenze in

Cass. pen., sez. III, 18 giugno 2015 (dep. 18 settembre 2015), n. 37856, imp. Porzio. Nello stesso senso si
esprime Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 18845, cit.
15 Si veda Cass. pen., sez. III, 4 aprile 2012 (dep. 12 luglio 2012), n. 27770, imp. F.C., in Dir. e giust. online,
2012, 596 ss., con nota di GALASSO, Senza delega formale resta responsabile il legale rappresentante della società, che
pare aprire alla efficacia esimente della delega, che peraltro nel caso di specie non risultava essere stata
conferita. Si veda anche Cass. pen., sez. III, 2 marzo 1999, n. 3240, in Guida dir., 14, 1999, 79, che ha stabilito
che il legale rappresentante di una società non risponde dei reati tributari commessi all’interno della società,
qualora abbia conferito espressa delega ad altri di occuparsi delle incombenze tributarie e relativi
adempimenti fiscali.
16 Gip Teramo, 6 aprile1990 (dep. 2 maggio 1990), imp. Marini, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 1212 ss.
17 Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2015 (dep. 24 settembre 2015), n. 38780, imp. Biffi. Nello stesso senso, Cass.
pen., sez. III, 17 giugno 2015 (dep. 29 luglio 2015), n. 33397, in Cass. pen., 2016, 2968 ss., con nota di GIUDETTI,
La responsabilità omissiva degli amministratori di società nel diritto penale tributario, nonché Cass. pen., sez. III,
28 aprile 2011 (dep. 10 giugno 2011), n. 23425, imp. Ceravolo, in Arch. pen., 2011, 3, 1 ss. con nota (critica) di
AMATI-BELLI, Responsabilità dell’amministratore di fatto per il reato di omessa dichiarazione dei redditi. In dottrina
si vedano anche ARTUSI, Sulla correità dell’amministratore formalmente investito della funzione con
l’amministratore di fatto, in Giur. it., 2012, 4 ss.; BERSANI, Amministratore di fatto e reati tributari, in Fisco, 2005,
14
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questione prendono dunque espressamente posizione in tale contesto a favore del
«cosiddetto criterio funzionalistico o dell’effettività in forza del quale il dato fattuale
della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita ovviamente
quando alla qualifica non corrisponda l’effettivo svolgimento delle funzioni proprie
della qualifica». Si osserva infatti che, con particolare riguardo ai reati omissivi propri,
«il vero soggetto qualificato non è il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce
la società perché solo lui è in condizione di compiere l’azione dovuta» 18. Nel tentativo di
superare l’evidente contraddizione insita nella scelta di attribuire solo in questo contesto
rilievo alla titolarità sostanziale dell’obbligazione fiscale, si fa richiamo a quelle norme
tributarie – in particolare gli artt. 1, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 19 e 11 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 47220 – che fonderebbero sul piano normativo l’equiparazione
tra soggetto di diritto e soggetto di fatto. Conclusione, peraltro, tutt’altro che pacifica,
posto che le disposizioni richiamate consentono l’imputazione dell’illecito (tributario)
all’amministratore di fatto soltanto in mancanza di quello di diritto e non già in termini
fungibili rispetto allo stesso. Di talché, si afferma, l’opzione interpretativa in esame,
«valorizzando oltre misura il dato fattuale meta-normativo, fornisce – in modo
difficilmente accettabile – legittimazione ad una nuova fonte genetica di posizioni di
garanzia con il conseguente rischio di una indeterminabile moltiplicazione delle
stesse»21.
Tirando le somme di quanto è stato esposto finora, emerge con tutta evidenza
che il tema della trasferibilità o meno dei doveri connessi all’adempimento degli obblighi
tributari e della relativa rilevanza esimente di una delega validamente conferita è
affrontato dalla giurisprudenza con atteggiamento alquanto ondivago e condizionato
dalla logica del risultato e del caso concreto. Al contrario, andrebbe individuato un
criterio unitario valevole rispetto alle diverse situazioni di fatto che possono
prospettarsi, alla stregua del quale imputare i delitti in materia tributaria all’interno delle
realtà imprenditoriali complesse. La via tenacemente battuta dalla giurisprudenza, nello
sforzo di assicurare una tutela a tutto campo degli interessi dell’amministrazione
finanziaria, trascura infatti di tener conto della effettiva realtà della media e grande

4, 7411 ss.; CARACCIOLI, Sul problema della responsabilità degli “amministratori di fatto” nei reati tributari, in Riv.
dir. trib., 7-8, 2013, 145 ss.; GIUA-VALLINO-MAZZARELLO, Responsabilità dell’amministratore di fatto e del
prestanome nei reati tributari, in Fisco, 2011, 27, 4351 ss.; ROSSI, Amministratore di fatto e reati tributari, in Fisco,
2004, 13, 1984 ss.
18 Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2015, n. 38780, cit.
19 «La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale».
20 «Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è
commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento
del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, anche
di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni
o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore
della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo
il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti».
21 AMATI-BELLI, Responsabilità dell’amministratore di fatto, cit., 15.
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impresa che, al fine di far fronte al continuo moltiplicarsi di adempimenti operativi e
normativi spesso peraltro differenziati in varie aree geografiche, si è strutturata in centri
di competenze autonomi e altamente specializzati. Non si può che concordare con chi
rimarca che «all’apice dell’impresa ormai, si vengono a collocare solo i poteri afferenti
alle decisioni strategiche e di orientamento generale dell’attività complessiva» 22. Di
conseguenza, la ricerca dei centri d’imputazione delle responsabilità anche penali non
può e non deve prescindere dal prendere atto di questa innegabile realtà, che peraltro è
quella senz’altro più funzionale a garantire la completezza, correttezza e puntualità
degli adempimenti tributari.

2. La posizione della dottrina penal-tributaria.
Per completare il quadro degli orientamenti in campo quanto all’ammissibilità
della delega di funzioni in materia penal-tributaria, non si può prescindere da una
sintetica ricognizione delle posizioni della dottrina.
Prima della riforma dei reati tributari del 2000 e, soprattutto, del riconoscimento
a livello normativo della delega di funzioni operata dall’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008,
la dottrina penalistica era prevalentemente orientata nel senso di non attribuire generale
efficacia esimente alla delega di funzioni in ambito tributario.
L’orientamento maggioritario era nel senso di riconoscerne residualmente la
validità solo rispetto ad ipotesi di adempimenti di mero ordine esecutivo-materiale,
come quelli di documentazione, escludendola invece nel caso – ben più rilevante – in cui
venissero in considerazione obblighi di natura dichiarativa 23. Tale impostazione veniva
ricondotta principalmente alla natura asseritamente personale – e dunque non
trasmissibile – dell’adempimento che viene dunque posto dal legislatore direttamente a
carico di un determinato soggetto, costituito quale garante dell’obbligo tributario e, in
ultima analisi, della stessa «“immagine fiscale” dell’ente di cui si spende il nome» 24.
Si osservava, al riguardo, che la prestazione relativa alla presentazione della
dichiarazione «non è atto connotato in termini puramente fattuali, ma assume un senso

ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 2010, 175. Come ricordava PEDRAZZI, Profili
problematici del diritto penale d’impresa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, 134, nei contesti aziendali «dire
organizzazione è dire divisione del lavoro, ripartizione di compiti e valorizzazione di competenze
differenziate», di talché «un monopolio della garanzia sarebbe non solo incompatibile con la personalità
penale, ma anche operativamente impari alla necessità di tutela».
23 Così CARACCIOLI , La responsabilità degli amministratori, cit., 7240; FLORA, Profili penali in materia di imposte
dirette ed i.v.a., Padova, 1979, 146; LANZI-BERSANI, I nuovi reati tributari, Torino, 1995, 132; PADOVANI, I soggetti
responsabili per i reati tributari commessi nell’esercizio dell’impresa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1985, 373. Sul tema
si vedano anche AMBROSETTI, Il diritto punitivo nella materia tributaria: il rapporto fra illecito penale e
amministrativo, in AA.VV., Diritto penale dell’impresa, a cura di Ambrosetti-Mezzetti-Ronco, Bologna, 2016,
388; FONDAROLI, D. Legisl. 10 marzo 2000, n. 74, in Commentario breve alle leggi complementari, a cura di PalazzoPaliero, Padova, 2007, 1165 ss.; VITARELLI, Delega di funzioni, cit., 273 ss.
24 FLORA, Profili penali, cit., 120.
22
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soltanto nella prospettiva dell’imputazione al soggetto obbligato», di talché «l’omessa
presentazione è concepibile esclusivamente nei suoi confronti» 25.
La posizione qui descritta era stata peraltro ribadita anche a seguito della
modifica operata dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 429 del 1982, ai sensi del quale «non si
considera omessa la dichiarazione […] non sottoscritta» 26. La dottrina prevalente aveva
infatti evidenziato come, indipendentemente dalla formale sottoscrizione dell’atto,
riconducibile a questo punto a un mero adempimento amministrativo, ciò che rileva sul
piano penale è, piuttosto, l’obbligo di presentazione della dichiarazione che, in quanto
attività strettamente connessa alla tenuta delle scritture contabili, non può che gravare
sull’organo di vertice, ossia gli amministratori27. In sostanza, il legale rappresentante
dell’ente – in quanto soggetto deputato a manifestarne all’esterno la volontà – è
considerato autore materiale dell’eventuale condotta illecita di natura attiva, ove venga
in considerazione una dichiarazione infedele o fraudolenta, od omissiva, nel caso di
radicale omissione della dichiarazione, essendo al medesimo riconducibile
l’obbligazione tributaria gravante sull’ente.
In tale contesto rimaneva sostanzialmente isolata la voce di chi già all’epoca
evidenziava come, anche in ambito tributario, la delega risponda a evidenti esigenze di
effettività, assicurando da un lato concrete chance di assolvimento di obblighi
caratterizzati sempre più da elevate competenze tecnico-specialistiche, dall’altro e nel
caso di violazioni penalmente rilevanti, il rispetto del principio di personalità della
responsabilità penale 28. Secondo questo orientamento, una volta riconosciuta la validità

PADOVANI, I soggetti responsabili, cit., 373 e 379.
In argomento si veda VIAZZO, Profili di responsabilità penale per reati tributari nelle imprese di grandi dimensioni,
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 248. L’Autore concorda con la dottrina maggioritaria quanto alla rilevanza
della delega rispetto agli obblighi di documentazione e versamento (e non invece quanto a quelli
dichiarativi), posto che in questi ultimi «prevale un elemento di tipo personale (la rilevanza giuridica di una
dichiarazione si risolve nella sua imputazione al contribuente)».
27 PADOVANI, I soggetti responsabili, cit., 376. Nello stesso senso NISCO, Delega di funzioni e reati tributari, in
Profili critici del diritto penale tributario, a cura di Borsari, Padova, 2013, 59: «la disciplina vigente non
attribuisce alcun rilievo alla delega di funzioni»; tuttavia, si osserva, essa può al limite operare come
«elemento che esclude la tipicità soggettiva del fatto ipoteticamente ascritto al “delegante” – quando questi,
ad es., sia effettivamente poco esperto e si affida altri – o che la comprova, in caso di delega fittizia o “di
comodo”».
28 ALDROVANDI -LANZI, Diritto penale tributario, Padova, 2014, 131. CALVI, La responsabilità penale degli
amministratori di società e dei direttori generali delle imprese, in Fisco, 1989, 29, 4516, evidenzia ad esempio che
«nella gestione tributaristica dell’impresa appare del tutto normale, e non frutto di un escamotage
artificiosamente preordinato, che i relativi compiti vengano delegati. Al limite, non è irrealistica l’ipotesi di
un’impresa commerciale il cui legale responsabile, quali che siano le dimensioni della prima, non abbia
alcuna dimestichezza con gli adempimenti fiscali, pur essendo dotato di innate capacità di iniziativa. Non
si vedrebbe quindi per quale motivo la validità della delega andrebbe commisurata alle dimensioni
aziendali. Inoltre, non si comprende perché ad un imprenditore non competente in materia di contabilità si
dovrebbero accollare responsabilità penali per avere trasferito le funzioni in parola a persona non
sufficientemente qualificata». Analogamente SPAGNOLO, Diritto penale tributario, in PEDRAZZI-ALESSANDRIFOFFANI-SEMINARA-SPAGNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa, 2a ed., Bologna, 2000, 730: «succede assai
di frequente nella prassi che amministratori delle persone giuridiche (e anche singoli contribuenti)
deleghino persone particolarmente qualificate (una struttura interna, un dipendente o un libero
professionista) a porre in essere le condotte necessarie per adempiere agli obblighi tributari penalmente
25
26
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della delega di funzioni in taluni settori dell’ordinamento, non vi era alcuna ragione per
non ammetterne la rilevanza anche in altri, come quello tributario, caratterizzati da
analoga complessità e da molteplicità di adempimenti. In questa prospettiva
l’orientamento prevalente era, in adesione all’indirizzo dottrinario che, in materia
previdenziale, sosteneva la tesi c.d. intermedia 29, nel senso di ammettere la validità della
delega conferita dal rappresentante legale della società a soggetto professionalmente
qualificato e la sua idoneità a escludere la responsabilità del delegante per difetto della
colpevolezza, respingendosi invece l’impostazione funzionalista alla stregua della quale,
come noto, si ammette la sostituzione sul piano oggettivo del garante derivato a quello
originario30.
L’evoluzione della materia penal-tributaria e l’importanza che essa ha assunto,
sotto diversi profili, nel dibattito dottrinario degli ultimi anni pare rendere opportuna
una ulteriore riflessione che tenga conto degli approdi cui si è giunti – anche a seguito
della modifica del panorama normativo di riferimento – quanto ai limiti, all’efficacia e
ai requisiti di validità della delega di funzioni in altri settori.

3. L’individuazione dei garanti degli obblighi in materia tributaria.
Seguendo il noto insegnamento per cui «al cuore del diritto penale dell’impresa
vi è un problema d’imputazione»31, si tratta anzitutto di individuare chi, nell’ambito di
organizzazioni complesse, sia il “garante” 32 originario degli adempimenti in materia
tributaria.
Nella materia penal-tributaria si distinguono infatti fattispecie criminose che
possono essere integrate da chiunque in concreto operi per la società (si pensi ad esempio
ai reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o di

sanzionati. Deve escludersi che la delega possa trasferire l’obbligo penale in capo al delegato. Si tratta di un
obbligo di diritto pubblico che non può essere trasferito nel silenzio della legge per volontà privata. E
tuttavia si deve riconoscere alla delega la capacità di escludere la colpevolezza del delegante (come si
riconosce da tempo in molti altri settori della legislazione penale), purché non costituisca un paravento per
sottrarsi agli obblighi penali tributari».
29 Si veda per tutti PEDRAZZI, Profili problematici, cit., 138 ss.
30 FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., passim.
31 PEDRAZZI, Profili problematici, cit., 127.
32 Già da tempo la dottrina rimarca come benché l’ambito di operatività delle posizioni di garanzia sia
delineato dalle responsabilità di tipo omissivo, in realtà nell’applicazione concreta esse sono entrate anche
nel lessico proprio della responsabilità da condotte attive: si veda per tutti sul tema PEDRAZZI, Profili
problematici, cit., 127. La considerazione è stata di recente ribadita anche dalle Sezioni Unite della Cassazione,
«l’analisi dei ruoli e delle responsabilità viene tematizzata entro la categoria giuridica della posizione di
garanzia. Si tratta, come è ben noto, di espressione che esprime in modo condensato l’obbligo giuridico di
impedire l’evento che fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi
dell’art. 40, capoverso, cod. pen. Questo classico inquadramento deve essere rivisitato. In realtà il termine
“garante” viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità
commissiva e non omissiva; ed ha assunto un significato più ampio di quello originario, di cui occorre
acquisire consapevolezza»: Cass. pen., sez. U, 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, imp.
Espenhahn ed altri, in questa Rivista, 19 settembre 2014, 102.
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occultamento o distruzione di documenti contabili di cui rispettivamente agli artt. 8 e 10
del d.lgs. n. 74 del 2000) e fattispecie che, invece, possono essere realizzate soltanto da
chi abbia il potere di impegnare la società verso l’esterno. È questo, in particolare, il caso
dei delitti in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Capo I del Titolo II del
d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,
dichiarazione infedele e omessa dichiarazione), su cui ci si soffermerà nel presente
scritto33.
Ancorché tutti i delitti in materia di dichiarazioni fiscali prevedano come
soggetto attivo “chiunque”, essi sono in realtà reati propri in quanto presuppongono
l’esistenza di un soggetto gravato dal relativo obbligo. Si tratta pertanto anzitutto di
individuare chi sia tenuto a dette dichiarazioni per poi verificare se effettivamente tale
adempimento, come assume la giurisprudenza, “non ammetta sostituti”.
L’esame delle norme amministrative dedicate all’individuazione del soggetto
destinatario della sanzione in relazione ai casi di violazioni fiscali commesse
nell’interesse di persone giuridiche palesa per la verità l’attenzione prestata dal diritto
tributario, in quanto materia (latamente) punitiva 34, al tema dell’imputazione dell’illecito
nel contesto di organismi complessi.
Ai sensi della disciplina sostanziale “soggetti passivi” dell’imposta sui redditi –
e dunque tenuti alle relative dichiarazioni – sono le persone fisiche e le società residenti
nel territorio dello Stato (artt. 2 e 73, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) 35. Vige, in tale
contesto, il c.d. principio di personalizzazione della sanzione, introdotto dagli artt. 2 e
11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in virtù del quale l’obbligo tributario – e la
responsabilità amministrativa derivante dalla sua violazione – grava sulle persone
fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d’imposta o di un
inadempiente all’obbligo tributario36. Analogo principio è posto dall’art. 11 del d.lgs. n.
472 del 1997, a norma del quale «nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla
determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal
rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell’adempimento del suo ufficio
o del suo mandato ovvero del dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore,

Nondimeno, considerazioni analoghe possono valere con riguardo ai reati di cui agli artt. 10 bis (omesso
versamento di ritenute dovute o certificate), 10 ter (omesso versamento di IVA), 10 quater (indebita
compensazione) del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000.
34 Sulla scia della nota sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi (Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976), la
giurisprudenza della Corte EDU ha ripetutamente affermato la natura (sostanzialmente) penale delle
sanzioni previste nell’ambito del diritto amministrativo tributario: cfr., tra le più rilevanti, Corte EDU, Sez.
IV, 10 febbraio 2015, Kiiveri c. Finlandia, in questa Rivista, 27 marzo 2015; Corte EDU, Sez. V, 27 novembre
2014, Lucky Dev c. Svezia, ivi, 11 dicembre 2014; Corte EDU, Sez. IV, 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia, ivi,
5 giugno 2014.
35 Ai sensi dell’art. 58, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 «i soggetti diversi dalle persone fisiche
hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede
amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede
secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro
attività».
36 Cass. civ., sez. V, 16 gennaio 2007 (dep. 12 marzo 2007), Ministero dell’Economia e delle Finanze c. R.R.
33
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anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica,
nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione
o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati
solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di
regresso secondo le disposizioni vigenti» 37.
Per quanto in particolare concerne gli obblighi dichiarativi, viene in rilievo l’art.
1, comma 4, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, a norma del quale «la dichiarazione dei
soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante
legale, e in mancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante negoziale» 38. Si consideri peraltro che – come già ricordato – la
presentazione della dichiarazione annuale da parte della società all’Amministrazione
finanziaria39 avviene ormai di regola per via telematica, attraverso un protocollo
immateriale che non richiede alcun intervento diretto del legale rappresentante 40. In ogni
caso, a norma del comma 6 dell’art. 1 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, qualora la
dichiarazione sia presentata in via telematica il soggetto da considerare “autore” della
stessa va identificato con riferimento alla dichiarazione che il medesimo soggetto è
tenuto a conservare 41.
Senonché l’art. 11, comma 2, del citato d.lgs. n. 472 del 1997 precisa che (solo)
«fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero
compiuto gli atti illegittimi». Nella stessa direzione si muove la Circolare del Ministero
delle Finanze n. 180 del 10 luglio 1998 che precisa che «autore della violazione, almeno
di regola, sarà il soggetto cui compete l’organizzazione ed il controllo sullo svolgimento
dei compiti inerenti alla tenuta della contabilità, si identifichi questi con lo stesso
imprenditore, con il contribuente, ovvero con un dipendente investito di siffatta
competenza». La prova contraria può peraltro essere fornita, ad esempio, attraverso la
dimostrazione della «esistenza di una delega di funzioni che abbia carattere
dell’effettività e cioè che attribuisca al delegato un potere decisionale reale insieme ai
mezzi necessari per poter svolgere in autonomia la funzione delegata e che, inoltre, la
delega risponda ad esigenze reali dell’organizzazione aziendale e venga conferita a
soggetto idoneo allo svolgimento delle mansioni».

E d’altra parte, a norma del comma 7 della stessa disposizione, la morte della persona fisica autrice della
violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la
responsabilità della società.
38 È opportuno in tale contesto ricordare quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del c.d. decreto correttivo
(d.lgs. n. 203 del 1998), a norma del quale «se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la
sanzione […] non può essere eseguita nei confronti dell’autore che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in
somma eccedente lire 100 milioni, […] salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della persona
fisica, della società, dell’associazione o dell’ente».
39 Atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, vale ad attribuire rilevanza esterna alla
dichiarazione ai fini fiscali, fissando conseguentemente il momento consumativo dell’eventuale reato.
40 ROSSI, Amministratore di fatto, cit., 4862.
41 In via del tutto residuale possono rispondere del reato anche i soggetti che, a norma del comma 3 del citato
art. 1 del d.P.R. n. 322 del 1998, sono incaricati della trasmissione delle stesse: cfr. in tal senso Cass. pen., sez.
III, 24 ottobre 2014 (dep. 30 ottobre 2015), imp. Dolce e altri.
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La disciplina fin qui ricostruita è stata peraltro da ultimo incisivamente
modificata dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (convertito dalla l. n. 326 del 2003),
a norma del quale «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di
società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona
giuridica». Oggi, dunque, in ambito amministrativo tributario, è la persona
giuridica/contribuente il destinatario diretto delle eventuali sanzioni connesse alla
violazione della normativa finanziaria.
Ai fini del diritto sostanziale, dunque, la presunta natura “personalissima”
dell’obbligazione tributaria risulta tutt’altro che confermata, essendo per converso
marcata l’impressione che la disciplina sia piuttosto (e giustamente) indirizzata a
garantire l’adempimento fiscale dell’ente indipendentemente dall’identità della persona
fisica a ciò tenuta.
Anzi, a dire il vero, la vaga nozione di “adempimento personalissimo” pare
meglio attagliarsi alla materia lavoristica, tradizionalmente incentrata sulla figura del
“datore di lavoro” individuato come primo e principale garante – già a norma dell’art.
2087 c.c. – del bene di primario rilievo relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori.
Passando all’esame delle – invero scarne – disposizioni penali dedicate alla
materia, se ne trae l’impressione che, paradossalmente, nell’ambito qui in rilievo il
legislatore penale si muova con minore sensibilità e attenzione al tema della personalità
della responsabilità che pure dovrebbe orientare le sue scelte.
Ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 74 del 2000 «per “dichiarazioni” si intendono anche le
dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di
società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge».
Sempre in chiave definitoria si precisa che «riguardo ai fatti commessi da chi agisce in
qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche,
il “fine di evadere le imposte” ed il “fine di sottrarsi al pagamento” si intendono riferiti
alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce».
Ne emerge un quadro in cui il legislatore si rivolge alla persona fisica intendendo
in realtà parlare all’ente, dissociazione che, se può essere giustificata sul piano del diritto
sostanziale e in un’ottica di perseguimento del risultato, non risulta certamente coerente
con il principio di personalità della responsabilità penale. È oltremodo singolare che il
legislatore, nel delineare lo statuto penale degli adempimenti tributari, riconosca in
termini di assoluta chiarezza come tale tipologia di illeciti, in quanto espressione di una
“criminalità d’impresa”, trascende l’agire e la volontà del singolo che la rappresenta.
L’individuo diventa così mero strumento di soggettivizzazione dell’attività economica
organizzata sul presupposto – niente affatto scontato – che anche nella materia che ci
occupa essa sia espressione della politica d’impresa promossa dal vertice.
Il quadro si complica ulteriormente alla luce della perdurante “irresponsabilità”
dell’ente sul piano penale, derivante del fatto che i reati tributari non costituiscono
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ancora – nonostante le riserve manifestate sul punto da parte della dottrina 42 –
presupposto della responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 43.
Tale scelta, difesa invece da chi paventa il rischio – invero niente affatto remoto
– di complicare ulteriormente la già allo stato delicata questione relativa alla possibile
violazione del principio del ne bis idem44, finisce inevitabilmente con il riversare
sull’individuo tutta la rilevante aspettativa di repressione dell’evasione fiscale in ambito
societario nutrita dalla collettività che inevitabilmente affida principalmente al diritto
penale il ruolo di riparare all’offesa subita dall’erario e che ha ormai assunto rilievo
sistemico.
Senonché le conseguenze della non coincidenza tra colui che viene formalmente
individuato come destinatario del precetto penale (il legale rappresentante) e il soggetto
che si vorrebbe realmente colpire con la sanzione (l’ente) rischiano di essere
particolarmente gravi.
Si pensi ad esempio alla questione connessa alla concreta possibilità di fare
ricorso gli strumenti che oggi l’ordinamento pone a disposizione del reo ai fini
dell’estinzione o dell’attenuazione delle conseguenze sanzionatorie. Ai sensi degli artt.

Si sono espressi nel senso dell’opportunità di includere i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 tra i reati
presupposto della responsabilità degli enti IELO, Reati tributari e responsabilità degli enti, in www.rivista231.it,
3, 2007, 7 ss.; DELLA RAGIONE, Sul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari
commessi nel suo interesse, in questa Rivista, 4 febbraio 2011; ID., La Suprema Corte ammette il sequestro preventivo
funzionale alla successiva confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel
suo interesse dal legale rappresentante, ivi, 29 settembre 2011; MAZZA, Il caso Unicredit al vaglio della cassazione: il
patrimonio dell’ente non è confiscabile per equivalente in caso di reati tributari commessi dagli amministratori a
vantaggio della società, ivi, 25 gennaio 2013; ID., La confisca per equivalente fra reati tributari e responsabilità
dell’ente (in margine al caso Unicredit), ivi, 23 gennaio 2012; PERINI, Brevi considerazioni in merito alla
responsabilità degli enti conseguente alla commissione di illeciti fiscali, in www.rivista231.it, 2, 2006, 89.
43 L’ente pertanto risponde allo stato esclusivamente della sanzione amministrativa eventualmente irrogata
in conseguenza dell’illecito commesso dalla persona fisica che opera per suo conto a norma degli artt. 7,
d.lgs. n. 269 del 2003 («le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con
personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»), 19, comma 2, del d.lgs. n. 74
del 2000 («permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati
nell’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel
reato»).
44 Così CARACCIOLI , Reati tributari e responsabilità degli enti, in www.rivista231.it, 1, 2007, 155 ss.; D’ARCANGELO,
La responsabilità degli enti per i delitti tributari dopo le SS.UU. 1235/2010, ivi, 4, 2011, 125 ss.; SANTORIELLO,
Sull’opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati
fiscali, ivi, 1, 2013, 189 ss. Sul tema si è da ultimo espressa la Corte EDU (Grande Camera), sent. 15.11.2016,
A. e B. c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11, in questa Rivista, con nota di VIGANÒ, La Grande Camera della
Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, 18 novembre 2016, affermando il principio
per cui l’4 prot. 7 CEDU non esclude che lo Stato possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a
condotte socialmente offensive (come per l’appunto nel caso dell’evasione fiscale) che si articoli – nel quadro
di un approccio unitario e coerente – attraverso procedimenti distinti, purché le risposte sanzionatorie così
accumulate non comportino un sacrificio eccessivo per l’interessato, obiettivo in particolare realizzabile
attraverso la previsione di un unico procedimento ovvero anche la connessione sostanziale e cronologica tra
i due distinti procedimenti. Per una sintesi dell’annosa questione si vedano ancora VIGANÒ, Omesso
versamento di IVA e diretta applicazione delle norme europee in materia di ne bis in idem, in questa Rivista, 11 luglio
2016, e TRIPODI, Ne bis in idem e reati tributari, in Diritto penale dell’economia, diretto da Cadoppi, Canestrari,
Manna, Papa, Milano, 2017, 669 ss.
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13 e 13 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, il pagamento del debito tributario può infatti rilevare,
a seconda dei casi, come causa di non punibilità, circostanza attenuante ovvero
condizione per l’ammissione al patteggiamento. È del tutto evidente che la persona fisica
che abbia agito (o che avrebbe dovuto agire) in adempimento di un’obbligazione
gravante sull’impresa potrà accedere a tali benefici soltanto a condizione che la società
che rappresenta decida per l’appunto di aderire alla pretesa (potenzialmente anche assai
onerosa) dell’amministrazione finanziaria 45.
Parimenti delicata, visti i valori che possono venire in considerazione, è la
questione relativa all’individuazione del destinatario della misura – obbligatoria ai sensi
dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 – della confisca del risparmio d’imposta derivante
dalla commissione di un reato tributario da parte del legale rappresentante dell’ente. Al
riguardo le Sezioni Unite si sono di recente espresse nel senso della applicabilità all’ente
piuttosto che alla persona fisica che ha agito per esso della confisca diretta – e non per
equivalente – quando il profitto sia rimasto nella disponibilità del primo, in una
prospettiva di ripristino de «l’equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui
effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell’ente collettivo, che
finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto
geneticamente illecito» 46.
Il tema più rilevante è peraltro senza dubbio quello relativo alla dissociazione tra
soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione veritiera ed effettivo autore del
reato, rischio che si prospetta evidentemente assai concreto nell’ambito di contesti
organizzativi complessi.
L’approccio tenuto al riguardo dalla giurisprudenza – come visto rigidamente
fermo nel ribadire l’indelegabilità degli adempimenti tributari – omette di considerare
che «l’imputazione di una proposizione normativa, di qualunque natura, ad una persona
giuridica o ad un ente non personificato è sempre e necessariamente “incompleta”,
perché essi non possono in quanto tali tenere il comportamento prescritto o autorizzato
o comunque giuridicamente rilevante. Tale imputazione deve essere completata
ricorrendo innanzitutto alla normativa di organizzazione legalmente propria dell’ente,
la quale provvede ad individuare le persone fisiche che hanno il potere e l’obbligo di
tenere il comportamento delineato dalla proposizione normativa» 47.
In effetti la grande e media impresa, soprattutto se operante in diversi Paesi e
dunque assoggettata a regimi fiscali differenziati, tende a organizzarsi istituendo vere e
proprie funzioni dotate di risorse finanziarie e professionali deputate a curare gli

Per un’analisi della disciplina e delle sue ricadute quanto al principio di personalità dell’illecito, si rinvia
a BERNAZZANI, Artt. 13 e 22. La causa di non punibilità costituita dal pagamento del debito tributario, in Diritto
penale dell’economia, cit., 1105 ss.; INGRASSIA, Ragione fiscale vs “illecito penale personale”. Il sistema penaletributario dopo il d.lgs. 158/2015, Rimini, 2016, 139 ss., nonché 190 ss.
46 Cass. pen., sez. U., 30 gennaio 2014 (5 marzo 2014), imp. Gubert, su www.iusexplorer.it. La sentenza è
commentata – in termini solo parzialmente adesivi – da BARTOLI, Brevi considerazioni in tema di confisca del
profitto, in questa Rivista, 26 ottobre 2016; MUCCIARELLI-PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto confiscabile:
forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in questa Rivista, 24 aprile 2015; M. ROMANO, Confisca,
responsabilità degli enti, reati tributari, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, 1675 ss.
47 PADOVANI, I soggetti responsabili, cit., 372.
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adempimenti tributari e, prima ancora, a operare le soluzioni in materia fiscale che ne
sono presupposto. Di talché, e ancora una volta, al vertice rimangono di regola devolute
esclusivamente le scelte di alta strategia finanziaria. Anche in tale ambito deve dunque
rimanere fermo il richiamo del giudice di legittimità a individuare come garante colui
che concretamente gestisce il rischio48, essendo imprescindibile «una accurata analisi
delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna
istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente,
dall’altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno. Si tratta, in breve, di una ricognizione
essenziale per un’imputazione che voglia essere personalizzata, in conformità ai principi
basilari che governano l’ordinamento penale; per evitare l’indiscriminata, quasi
automatica attribuzione dell’illecito a diversi soggetti» 49.

4. Ammissibilità, condizioni e limiti della delega di funzioni in materia tributaria.
Precisati oggetto e presupposti dell’indagine, pare ci siano valide ragioni per
porre quanto meno in dubbio che il dogma dell’indelegabilità degli adempimenti in
materia tributaria meriti l’adesione incondizionata che ha finora ricevuto.
E ciò anche alla luce, da un lato, dello spirito della riforma dei reati tributari
operata prima con d.lgs. n. 74 del 2000 e, più di recente, dal d.lgs. n. 158 del 2015 50;
dall’altro, e soprattutto, della espressa legittimazione dell’istituto della delega di
funzioni ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Sotto il primo profilo è noto che – pur con qualche tentennamento51 –
l’orientamento del legislatore è stato nel senso di una restrizione dell’ambito del
penalmente rilevante a condotte che siano davvero espressione di una concreta
offensività e di un atteggiamento soggettivo particolarmente pregnante. Depongono in
tal senso, quanto alla riforma del 2000, «un’estesa depenalizzazione; il superamento dei
c.d. “reati ostacolo” previsti dalla precedente legge 516/82; la criminalizzazione delle

Per questa definizione si veda, ancora, Cass. pen., sez. U, 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343,
Espenhahn e altri, cit., 102.
49 Cass. pen., sez. U., 24 aprile 2014 (dep. 19 settembre 2014), n. 38343, Espenhahn e altri, cit.
50 Per il commento alla riforma, si vedano AA. VV., La riforma dei reati tributari, a cura di Nocerino-Putinati,
Torino, 2015; DONELLI, Irrilevanza penale dell’abuso del diritto tributario: entra in vigore l’art. 10 bis dello Statuto
del contribuente, in questa Rivista, 1 ottobre 2015; FIMIANI-IZZO, Gli effetti “in bonam partem” della riforma dei
reati tributari, ivi, 21 aprile 2016; INGRASSIA, Ragione fiscale, cit., 3 ss.; MOLINO-SILVESTRI, Relazione dell’Ufficio
del Massimario della Corte di Cassazione n. III/05/2015, in www.cortedicassazione.it; PERINI, La riforma dei reati
tributari, in Dir. pen. proc., 2016, 1, 14 ss.; SANTORIELLO, Abuso del diritto ed elusione, in AA.VV., La nuova
giustizia penale tributaria, a cura di Giarda-Perini-Varraso, Padova, 2016.
51 Il riferimento è all’introduzione, ad opera rispettivamente dell’art. 1, comma 414, l. 30 dicembre2004, n.
311 e dell’art. 35, comma 7, d.l. 4 luglio 2006, n. 233, degli artt. 10 bis e 10 ter, mediante i quali il legislatore è
tornato a punire il mero inadempimento del debito tributario, prescindendo dall’esistenza di condotte
fraudolente o comunque attinenti al momento dichiarativo. Nello stesso senso – distonico rispetto alle
intenzioni del legislatore del 2000 – si pone la l. n. 148 del 2011, che ha abbassato le soglie di punibilità,
abrogato le circostanze attenuanti legate alla modesta entità del fatto e introdotto la subordinazione del
patteggiamento all’avvenuto pagamento del debito tributario.
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sole condotte decettive in danno della Amministrazione Finanziaria; l’introduzione di
elevate soglie di punibilità e la conseguente criminalizzazione delle sole condotte di
evasione caratterizzate da una certa gravità», nonché – si aggiunga – la scelta di ancorare
la punibilità alla ricorrenza di uno specifico dolo di evasione 52. Sulla stessa scia si pone
la riforma operata con il d.l. 24 settembre 2015, n. 158 che si prefigge dichiaratamente
l’obiettivo di attuare «una riduzione dell’area di intervento della sanzione punitiva per
eccellenza – quella penale – ai soli casi connotati da un particolare disvalore giuridico,
oltre che etico e sociale, identificati, in particolare, nei comportamenti artificiosi,
fraudolenti e simulatori, oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ritenuti insidiosi
anche rispetto all’attività di controllo» 53.
Sotto il secondo profilo, non può trascurarsi di considerare l’importanza che, sul
piano del generale riconoscimento della validità della delega di funzioni, ha rivestito la
netta presa di posizione del legislatore della riforma del settore della sicurezza sul lavoro
cui si è fatto sopra cenno54.
La stessa giurisprudenza ha di recente rimarcato la valenza generale dell’istituto
e della relativa disciplina posta dal Testo Unico menzionato anche rispetto a materie –
quale quella ambientale – diverse da quella prevenzionistica nel cui ambito, come noto,
essa è nata e si è sviluppata 55. Si è infatti posta in risalto l’evidente affinità «tra l’esercizio
delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori», di talché l’assoggettamento di
una delle due materie a principi diversi da quelli che regolano l’altra (nel caso di specie
si discuteva della rilevanza delle dimensioni dell’impresa – requisito non previsto
dall’art. 16 del d.lgs. 81 del 2008 – ai fini della validità della delega in materia ambientale)
«determinerebbe un’illogica ed ingiustificata disparità di trattamento». Pertanto, in

MOLINO-SILVESTRI, Relazione, cit., p. 2. Nello stesso senso SPAGNOLO, Diritto penale tributario, cit., 727, il quale
ricorda anche come la legge delega n. 205 del 1999 imponesse tra l’altro al legislatore delegato di prevedere
un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, caratterizzate da elevata offensività
per l’interesse dell’erario e da un dolo particolarmente pregnante, consistente nel fine di evasione o di
conseguimento di indebiti rimborsi di imposta.
53 Cfr. Relazione al d.l. n. 158 del 2015, reperibile su www.governo.it. PERINI, La riforma, cit., 14, osserva ad
esempio che «nel complesso la riforma dà luogo, senza dubbio, ad un non marginale arretramento della
tutela penale», avendo riguardo, in particolare, all’innalzamento delle soglie di punibilità, al
depotenziamento della fattispecie di dichiarazione infedele, nonché alle cause di esclusione collegate al
pagamento del debito tributario.
54 Sul tema si rinvia ad ALESSANDRI , Diritto penale e attività economiche, cit., 2010, 174 ss.; CAGLI , La delega di
funzioni, in AA.VV., Diritto penale della sicurezza sul lavoro, cit., 97 ss.; CARMONA, Premesse a un corso di diritto
penale dell’economia. Mercato, regole e controllo penale nella postmodernità, Padova, 2002, 239 ss.; D’ALESSANDRO,
La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto
correttivo n. 106/2009, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 1125 ss.; MONGILLO, La delega di funzioni in materia di
sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto “correttivo”, in questa Rivista, 9 gennaio 2012; NISCO,
La delega di funzioni nel testo unico sulla sicurezza del lavoro, in AA.VV., Sicurezza nel lavoro. Colpa di
organizzazione e impresa, a cura di Curi, Bologna, 2009, 101 ss.; PADOVANI, La delega di funzioni, tra vecchio e
nuovo sistema di prevenzione antiinfortunistica, in Cass. pen., 2011, 1581 ss.; VITARELLI, La disciplina della delega
di funzioni, in AA.VV., Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura di Giunta-Micheletti,
Milano, 2010, 37 ss.
55 Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2015 (dep. 2 luglio 2015), n. 27862, in Cass. pen., 2016, 680 ss., con nota di
POGGI D’ANGELO, La delega di funzioni in materia ambientale.
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ossequio al «principio di non contraddizione», non si può ammettere che il medesimo
ordinamento, nella prospettiva di assicurare il rispetto del principio della personalità
della responsabilità penale nel contesto di realtà organizzative articolate, consenta in
alcuni casi la delega di funzioni, vietandola, per converso, rispetto ad adempimenti pure
caratterizzati da analoga complessità ed esigenze di effettività.
Non è questa la sede per approfondire la complessa tematica della delega di
funzioni, ma ai fini che qui rilevano è sufficiente evidenziare alcuni punti fermi raggiunti
dalla dottrina quanto ai requisiti essenziali e agli effetti dell’istituto oggi delineato agli
artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 81 del 2008. Secondo la ricostruzione concettuale più accreditata,
la delega «è l’atto organizzativo di natura negoziale che opera la traslazione di specifici
doveri (“funzioni”) rilevanti in sede penale (riguardanti di norma il controllo di fonti di
rischio per beni penalmente tutelati), unitamente ai poteri giuridico-fattuali necessari ad
adempiere, dal titolare ex lege (garante ‘originario’) a un altro soggetto, che assume così
la veste di garante ‘derivato’» 56. Essa rappresenta una modalità – secondo taluno
addirittura doverosa stante la molteplicità e complessità degli obblighi previsti a livello
legislativo e regolamentare 57 – di adempimento del precetto prevenzionistico di cui è
destinatario il datore di lavoro. Diversamente da quanto originariamente prospettato
dalla concezione funzionale, la delega non trasferisce dunque completamente la
posizione di garanzia di cui è formalmente onerato il datore di lavoro, né, d’altra parte,
come affermato dalla opposta concezione formale-civilistica, opera esclusivamente sul
piano soggettivo58: essa, da un lato, costituisce un nuovo garante (il delegato, per
l’appunto), dall’altro modifica il contenuto dell’obbligo in capo al garante originario che
non è più tenuto ad assolvere puntualmente agli adempimenti prevenzionistici, ma a
organizzare correttamente l’attività produttiva e a vigilare sull’operato del sottoposto59.

MONGILLO, La delega, cit., 4.
GULLO, Il reato proprio. Dai problemi “tradizionali” alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 2005, 124.
58 Il lungo dibattito sull’efficacia della delega vedeva contrapposte la teoria oggettivistico-funzionale, per la
quale l’atto negoziale incideva sulla stessa tipicità dell’omissione, liberando integralmente il datore di lavoro
dall’obbligo di garanzia (è questa la tesi di FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., passim) e la teoria c.d.
formale-soggettiva, secondo cui la delega rileva, rispetto al delegante, sul piano della sola colpevolezza (così
in particolare PADOVANI, Diritto penale del lavoro, in AA.VV., Diritto del lavoro, a cura di Pera, 6a ed., Milano,
2000, 603 ss.). Il legislatore del 2008 pare invece aver accolto la c.d. teoria intermedia o formale-oggettiva, alla
stregua della quale la delega trasferisce soltanto alcuni dei doveri propri del datore di lavoro che continua
ad essere titolare di compiti di vigilanza e organizzazione, costituendo nel contempo nel delegato un nuovo
garante (per la prospettazione di questa teoria prima della riforma, v. PEDRAZZI, Profili problematici, cit., 138
ss.; PULITANÒ, Posizioni di garanzia e criteri d’imputazione personale nel diritto penale del lavoro, in Riv. giur. lav.,
1982, 4, 182). In questo senso depone da un lato il testo dell’art. 16, comma 3 («la delega di funzioni non
esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni trasferite»), dall’altro l’esistenza di obblighi indelegabili a norma dell’art. 17, tra i
quali particolare valenza assume la predisposizione del documento di valutazione (nonché gestione) dei
rischi.
59 Così GRASSO, Organizzazione aziendale e responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, in Arch. pen.,
1982, 753 ss.; PULITANÒ, Posizioni di garanzia, cit., 178 ss. Il perimetro di detto obbligo di vigilanza è stato ben
individuato da Cass. pen., sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 10702, in Giur. it., 2013, 158 ss., con nota di MENARDO,
Sui limiti della delega di funzioni nei rapporti di lavoro, nei termini di una vigilanza “alta”: «la delega di funzioni
non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del
56
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La delega non muta, dunque, il titolare della qualifica soggettiva, ma ne delimita il
perimetro di diligenza, incidendo pertanto esclusivamente sull’elemento soggettivo.
Essendo questo lo scenario normativo esistente, non si vede francamente la
ragione per cui non debba ammettersi – anche qui in ossequio al principio della
personalità della responsabilità penale e all’esigenza di coerenza dell’ordinamento – la
delega di funzioni anche in materia tributaria.
Come si è avuto modo in precedenza di evidenziare, l’ostacolo ravvisato dalla
giurisprudenza di legittimità nella natura “personalissima” dell’obbligazione tributaria
non pare fondato su solide basi giuridiche e, prescindendo da un reale approfondimento
dogmatico, rischia piuttosto di suonare come un vuoto slogan.
Pare in effetti doversi convenire con chi osserva che «tutti gli obblighi
penalmente sanzionati sono personali, di interesse pubblico e perciò non trasferibili.
L’argomentazione prospettata dovrebbe portare, pertanto, ad escludere valore esimente
alla delega in ogni caso, tanto più, quando è in gioco la vita o l’integrità personale, come
appunto nella materia antinfortunistica»60.
In realtà, premesso che anche in materia di c.d. atti personalissimi 61
l’ordinamento non esclude la possibilità che l’atto in questione sia posto in essere da
soggetti diversi dal titolare dell’obbligo purché la sua individuazione sia compiutamente
formalizzata in modo da eliminare ogni possibile margine d’incertezza e risponda a
requisiti di effettività62, ciò che più rileva è che la sanzione penale è essenzialmente

delegato delle funzioni trasferite; tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta
conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza
della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza del
delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione
del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole
lavorazioni» (corsivo nostro). Per l’analisi delle condizioni in presenza delle quali l’obbligo di vigilanza deve
intendersi assolto, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008, a seguito dell’adozione e attuazione di un
modello organizzativo idoneo, si rinvia a D’ALESSANDRO, La delega di funzioni, cit., 1126 ss.
60 SPAGNOLO, Diritto penale tributario, cit., 731. Pertanto, ad avviso dell’Autore, «se però la delega viene
conferita a persona capace e competente e viene accompagnata dall’offerta di strumenti e dei mezzi necessari
per il corretto adempimento degli obblighi tributari (che, nel diritto tributario, vuole dire anche offrire al
consulente i dati reali necessari, ad esempio, per la corretta tenuta della contabilità) essa deve essere ritenuta
idonea ad escludere la colpevolezza del delegante». Nello stesso senso, seppur in una diversa prospettiva,
FIORELLA, Il trasferimento di funzioni, cit., 70 ss.: nel caso dei reati tributari «la disposizione incriminatrice […]
compie un riferimento notevolmente chiaro all’esercizio della funzione comunque normalmente sottinteso
dalla qualifica soggettiva extrapenalistica del soggetto, favorendo un’interpretazione che scinda quello da
questa. Con ciò sembra anche attribuire all’esercizio della funzione il carattere di vero criterio di definizione
della cerchia dei soggetti attivi del reato funzionale; con l’effetto, quindi, sul piano del trasferimento di
funzioni, di comportare la responsabilità dell’incaricato al posto del dante incarico».
61 Con tale espressione si suole indicare quegli atti accomunati dall’essere intolleranti a fenomeni di natura
rappresentativa quali il testamento, la donazione, il matrimonio, il riconoscimento del figlio naturale,
l’accettazione di eredità. In argomento si vedano FALZEA, Capacità (teoria generale), in Enc. dir., vol. VI, Milano,
1960, 28 ss.; SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, 25 ss.
62 Gli esempi al riguardo sono molteplici. L’ipotesi più significativa è rappresentata dal matrimonio – atto
ontologicamente personalissimo – che pure, a norma dell’art. 111 c.c., può in taluni casi e con l’osservanza
di rigide formalità essere celebrato per procura. Altro caso particolarmente significativo, stante la primaria
rilevanza del bene oggetto di disposizione, è quello relativo alla possibilità, riconosciuta dalla Cassazione
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finalizzata a “stimolare” il contribuente – sia esso persona fisica o giuridica – a porre in
essere l’adempimento tributario e dunque, in ultima analisi, a tutelare il bene giuridico
dell’interesse patrimoniale dello Stato63. In tale contesto, non si vede perché il soggetto
che all’interno dell’ente è formalmente destinatario – per praticità d’imputazione –
dell’obbligazione non possa validamente delegare ad altri l’adempimento.
La questione deve allora essere più correttamente affrontata, rifuggendo da
dogmi e suggestioni, esplorando ancora una volta lo scivoloso terreno dei “reati
propri”64. Invero la dottrina ha avuto modo di evidenziare come tale categoria, pur
essendo espressione di una ratio comune (consistente nella valorizzazione della
«relazione tra bene e soggetto» 65), si prospetta tutt’altro che omogenea: «vi sono p. es.
reati che il soggetto qualificato deve commettere di propria mano e altri che consentono
un’esecuzione mediata», assumendo a tale riguardo la qualificazione soggettiva diverso
peso nell’economia dell’offesa tipica. Mentre in alcuni casi «la condotta criminosa
prende senso da posizioni personali di potere e di dovere radicate nella normativa
extrapenale», «in altre figure sul soggetto qualificato sembra gravare una mera
obbligazione di risultato: assicurare determinati vantaggi ai beneficiari della tutela
penale»66.
Il tema della possibilità di ravvisare una distinzione nel contesto dell’ampia
categoria dei reati propri si è posto con riguardo alla problematica del concorso di
persone, in modo particolare quanto alla rilevanza o meno ai fini della punibilità
dell’atteggiamento doloso dell’intraneus.
Si è al riguardo osservato che «in alcune fattispecie le qualifiche soggettive
sembrano svincolarsi da una accezione strettamente personalistica, in quanto assolvono
alla funzione di connotare il fatto», non diversamente da come avviene per altri elementi
– descrittivi o normativi –, tanto da potersi definire “qualifiche soggettive fattuali”. Esse,
in sostanza, «non esprimono un significato “personale”, ma indicano in modo improprio
una “modalità” della condotta» e si fondano sulla peculiare vicinanza (di fatto, per
l’appunto) di determinate persone al bene giuridico oggetto di tutela67.

nel caso Englaro, che il tutore nominato ai sensi degli artt. 357 e 424 c.c. decida per l’interruzione delle terapie
che assicurano il mantenimento in vita del paziente in stato vegetativo permanente. Si pensi ancora alle
varie facoltà esercitabili dall’imputato nell’ambito del procedimento penale tramite procuratore speciale
quali la richiesta di rimessione (art. 46, comma 2, c.p.p.), di giudizio abbreviato (art. 438, comma 3, c.p.p.),
di applicazione della pena (art. 446, comma 3, c.p.p.), di sospensione del procedimento con messa alla prova
ex art. 464 bis c.p.p., di revisione (art. 632 c.p.p.).
63 MUSCO-ARDITO, Diritto penale tributario, 2a ed., Bologna, 2013, 43.
64 Sul tema v. DE MURO, Il bene giuridico proprio quale contenuto dei reati a soggettività ristretta, in Riv. it. dir. e
proc. pen., 1998, 845 ss.; ID., Tipicità e offesa del bene giuridico nelle fattispecie del diritto penale dell’economia, in
Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, 815 ss.; GULLO, Il reato proprio, cit., passim; PELISSERO, Il concorso nel reato proprio,
Milano, 2004.
65 GULLO, Il reato proprio, cit., 47, evidenzia che «l’intraneo aggredisce, per così dire, dall’interno il bene che
gli è stato affidato».
66 PEDRAZZI, Profili problematici, cit., 141.
67 PELISSERO, Il concorso, cit., 204, fa al riguardo l’esempio dell’incesto. Sul tema si veda anche GULLO, Il reato
proprio, cit., 302.
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In altri casi le qualifiche soggettive esprimono una particolare posizione di
dovere del soggetto che le ricopre, dovere di cui egli è stato investito in ragione della sua
vicinanza al bene e che preesiste alla norma penale. Si tratta dei c.d. “reati d’obbligo” 68,
in cui ciò che rileva «non è tanto la capacità di offesa, quanto la capacità di difesa del
bene»69, di talché l’ordinamento può “pretendere” da determinati soggetti la sua
salvaguardia. La ragione che giustifica la punibilità di detti reati è dunque la violazione
del dovere sotteso alla qualifica e che è – e deve essere per evitare pericolose aperture al
diritto penale della fedeltà – funzionale alla difesa di un bene giuridico.
Il discorso relativo all’ammissibilità della delega potrebbe dunque considerarsi
chiuso alla luce della riconducibilità degli obblighi dichiarativi in materia fiscale a tale
categoria di reati, con conseguente impossibilità di configurare sostituzioni di sorta
nell’adempimento.
Senonché rispetto alla categoria dei “reati d’obbligo” possono ulteriormente
distinguersi due diverse tipologie di reati: in alcuni (definiti “reati d’obbligo a funzione
strumentale”) «il dovere si esaurisce nella funzione strumentale di tutela del bene» e si
giustifica alla luce del fatto che alcuni soggetti, essendo più “vicini” al bene meritevole
di tutela, hanno maggiori possibilità di aggredirlo e, nel contempo, proteggerlo; in altri
(“reati d’obbligo a funzione ricognitivo-strumentale”) «il dovere non è posto a tutela di
un bene ulteriore, ma è esso stesso espressione di un bene che è indiziato dalla titolarità
del dovere; il dovere diventa il riflesso soggettivo dell’interesse tutelato al quale è
strumentale»70. In tale secondo caso, dunque, la punibilità discende non tanto, come nel
primo, da una posizione di strumentalità del dovere violato rispetto alla – prevalente –
esigenza di tutela del bene, ma dal fatto in sé di abusare della posizione conferita
dall’ordinamento con l’attribuzione della qualifica soggettiva.
Orbene, proprio perché, come affermato dalla stessa giurisprudenza, «gli
obblighi fiscali […] rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella
di colpire il complesso dei redditi tassabili» 71, i reati tributari appartengono certamente
alla categoria dei reati d’obbligo con dovere in funzione strumentale 72: l’interesse del
legislatore è infatti chiaramente focalizzato sulla garanzia dell’adempimento fiscale,
piuttosto che sull’abuso della funzione attribuita al contribuente. Gli obblighi
dichiarativi in materia tributaria sono dunque – analogamente a quelli previsti nel
settore antinfortunistico – di natura fungibile, essendo la sanzione finalizzata non a
garantire la correttezza in sé del comportamento del soggetto qualificato, ma la
protezione del bene giuridico, che viene per questo in primo piano.
Poste tali premesse di ordine dogmatico, non si vede dunque perché anche in
questo ambito non debba tenersi conto della circostanza che le imprese – soprattutto

Per la ricostruzione della teoria dei Pflichtedelikte elaborata al riguardo da Roxin, si rinvia ancora a DE
MURO, Il bene giuridico proprio, cit., 882 ss.; GULLO, Il reato proprio, cit., 54 ss.; PELISSERO, Il concorso, cit., 209 e
ss.
69 PELISSERO, Il concorso, cit., 210.
70 PELISSERO, Il concorso, cit., 323.
71 Cass. pen., sez. IV, 13 aprile 2016, n. 18845, cit.
72 PELISSERO, Il concorso, cit., 352.
68
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quelle di rilevanti dimensioni e dislocate in vari Paesi del mondo – si avvalgono di
strutture articolate e specializzate al fine di delineare e gestire la propria politica fiscale
e curare gli adempimenti dichiarativi, il cui assolvimento richiede peraltro competenze
sempre più sofisticate in ragione della crescente complessità della materia.
Anche rispetto alla materia tributaria si ravvisa del resto quell’allontanamento
dalla figura accentratrice dell’imprenditore, come motore onnipotente dell’impresa che
autorevole dottrina pone alla base della ratio della delega di funzioni73. E ciò sia in
ragione di fattori comuni alla materia della sicurezza sul lavoro (crescita dalla scala di
grandezza della società, dislocazione della stessa in più unità produttive,
internazionalizzazione della produzione), sia a causa della sempre crescente complessità
che – anche in virtù della concorrenza delle regole che disciplinano i vari mercati –
caratterizza la normativa e gli adempimenti in materia tributaria.
Pare dunque che ben si possa riconoscere efficacia esimente alla delega di
funzioni eventualmente conferita nel contesto societario al fine del corretto
adempimento degli obblighi tributari, fermo restando l’imprescindibile rispetto dei
requisiti previsti sia sul piano formale (conferimento e accettazione per iscritto, data
certa, pubblicità), sia e soprattutto su quello sostanziale (professionalità ed esperienza
del delegato, conferimento dei poteri di organizzazione, gestione e controllo e
dell’autonomia di spesa)74.
In tal modo, in virtù dell’atto di autonomia negoziale, si viene a costituire un
nuovo garante, il delegato per l’appunto, sui cui graveranno gli obblighi di completo e
puntuale adempimento delle prestazioni tributarie. Posto che, tuttavia, alla stregua
dell’impostazione oggi accolta anche a livello normativo, la delega non libera comunque
del tutto il soggetto qualificato della propria posizione di garanzia, ridefinendone solo i
contenuti e creandone una ulteriore “derivata”, si pone il delicato problema della
possibilità di ravvisare in capo al legale rappresentante un obbligo di vigilanza
sull’effettivo adempimento degli obblighi dichiarativi analogo a quello previsto in
materia di sicurezza sul lavoro dall’art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Mentre nessun problema si pone sul piano concettuale quanto alle ipotesi
contravvenzionali, punibili anche a titolo di colpa, più delicata è la questione relativa ai
reati dichiarativi di cui qui principalmente si tratta che sono punibili esclusivamente a
titolo di dolo, richiedendo anzi la specifica finalità di evasione delle imposte. Rispetto a
questi ultimi la responsabilità del delegante non potrà configurarsi – unitamente a quella
del delegato – rispetto a meri casi di negligente inerzia o di semplice imperizia. A tal fine
occorre infatti che il rappresentante legale, in capo al quale innegabilmente residua un
dovere di vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate, si sia – quanto meno –
rappresentato, oltre a tutti gli altri elementi del fatto tipico, il dolo specifico – che
significativamente, come detto, lo stesso d.lgs. n. 74 del 2000 attribuisce alla società più

ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 175.
Le condizioni di ammissibilità della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono dettate
dall’art. 16 sulla falsariga dei principi già individuati dalla giurisprudenza. Per l’esame puntuale di essi si
rinvia a MONGILLO, La delega di funzioni, cit., 16 ss.
73
74
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che alla persona fisica – “di evadere le imposte” che è alla base delle scelte operate in
ambito tributario dal responsabile della funzione fiscale.
In conclusione, pare che il riconoscimento della responsabilità del legale rappresentante
in relazione a reati tributari afferenti alle dichiarazioni fiscali imputabili all’ente richieda
dunque qualcosa di più del mero riferimento alla sua qualità di soggetto preposto alla
sottoscrizione – peraltro virtuale – della dichiarazione tributaria per conto dell’ente e alla
natura “personalissima” e non delegabile di detto adempimento. Rifuggendo da
inammissibili automatismi, occorrerà dunque, come già sperimentato dalla
giurisprudenza in ambito lavoristico, un’attenta verifica della reale organizzazione
dell’impresa, onde individuare i veri centri d’imputazione delle responsabilità,
attraverso la verifica dell’eventuale sussistenza e, nel caso, efficacia, di strumenti di
ripartizione di competenze, obblighi e, dunque, responsabilità 75.

Sulla necessità di un approfondimento probatorio volto a superare la presunzione data dalla attribuibilità
delle violazioni fiscali dell’ente al suo legale rappresentante si è da ultima espressa Cass. pen., sez. III, 30
marzo 2016 (dep. 19 settembre 2016), n. 38717, su www.iusexplorer.it, che ha annullato con rinvio la
sentenza di condanna del legale rappresentante di un ente in relazione al reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n.
74 del 2000, ritenendo utile, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, l’audizione di due
testimoni che, secondo la difesa, avrebbero confermato «la riferibilità dei fatti stessi ad altro soggetto
operante in sede diversa e autonoma della società contribuente. Non può in questo senso ritenersi sufficiente
la circostanza della mera proposizione formale del R. alla legale rappresentanza della società contribuente,
poiché, considerandone le dimensioni non certamente minimali, è invece necessario l’accertamento in
concreto della sua consapevolezza della fittizietà delle fatture utilizzate ai fini della presentazione di una
dichiarazione fiscale fraudolentemente falsa e correlativamente appunto verificare mediante l’assunzione
dei testi suddetti se di contro sia veritiera la tesi difensiva che tale consapevolezza non sussisteva, per detta
ragione».
75
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MODERNIZZAZIONE E LA COMPATIBILITÀ CONVENZIONALE DEL
SISTEMA DELLA PREVENZIONE
di Francesco Menditto
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sostanziale e processuale – del sistema delle misure di prevenzione accertata dalla Corte. – 4.1. La conformità
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consolidato. – 7. Spunti di riflessione per un’interpretazione convenzionalmente orientata. – 7.1. La base
legale secondo la Corte di Strasburgo. –7.2. Prevedibilità e categorie di pericolosità esaminate dalla Corte. –
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Conclusioni (allo stato) e una proposta.

1. La sentenza della Corte Edu de Tommaso c. Italia.
Da tempo attesa (udienza 25 maggio 2015), è stata pubblicata il 23 febbraio 2017
la sentenza de Tommaso c. Italia con cui la Grande Camera ha affrontato i rapporti tra
le misure di prevenzione personali e la Cedu 1.

Questi i primi commenti alla sentenza: A. M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità
generica: la Corte Europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa
primavera, in questa Rivista, 6 marzo 2017; F. MENDITTO, La sentenza della Corte Edu De Tommaso c. Italia:
un’occasione da non perdere per la modernizzazione e la compatibilità convenzionale del sistema della prevenzione, in
1
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Il ricorso, in data 25 novembre 2014, era stato rimesso dalla II Sezione alla Grande
Camera ai sensi dell’art. 30 della Cedu2 e dell’art. 72 del Regolamento della Corte.
L’importanza della sentenza in esame discende, come si vedrà oltre, dalla rilevata
violazione dell’art. 2 del protocollo addizionale n. 4 a causa della mancanza di
prevedibilità della legge.
L’intervento della Corte di Strasburgo si inserisce nell’intenso dibattito in corso
sulla natura, sui limiti e sulla conformità alla Costituzione e compatibilità con la Cedu
delle misure di prevenzione – personali e patrimoniali –.
Negli ultimi tempi la dottrina – penalistica3 e processual penalistica4 – ha
intrapreso un percorso di approfondimento di questi temi, così come l’Avvocatura 5.
L’impegno della giurisprudenza è costante, come si desume dalle numerose
decisioni delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione 6.
La Corte costituzionale di recente si è espressa più volte su questioni di estremo
rilievo7 e numerose sono le questioni pendenti.
Il legislatore, che lentamente esamina profonde modifiche alle norme vigenti8,
continua a introdurre nuove ipotesi di pericolosità e a incrementare l’area delle misure
preventive9, non curandosi di una risistemazione complessiva diretta a superare anche

www.eropeanrights.eu, 1 marzo 2017; F. VIGANÒ, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina
italiana delle misure di prevenzione personali, in questa Rivista, 3 marzo 2017.
2 Art. 30 Cedu: «Rimessione alla Grande Camera. Se la questione oggetto del ricorso all’esame di una Camera
solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione
rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino
a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una
delle parti non vi si opponga».
3 Il 18 e 19 novembre 2016 si è tenuto a Milano il V Convegno Nazionale dell’Associazione italiana dei
professori di Diritto Penale, Le misure di prevenzione nel sistema contemporaneo, dal bisogno di controllo
all’imputazione del sospetto.
4 AA.VV., La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso, Atti del Convegno di Cagliari, 29/31 ottobre
2015, Milano, 2016, in cui sono raccolti gli atti del convegno annuale del 2015 dell’Associazione tra gli
studiosi del processo penale «G. D. Pisapia» su dedicato alla giustizia penale preventiva.
5 Il 20 e 21 gennaio 2017 si è tenuto a Catanzaro il convegno organizzato dall’Unione delle Camere Penali, Il
patrimonio nella postmodernità: dal bisogno di sicurezza alla repressione del pericolo.
6 A fronte delle 11 sentenze delle Sezioni Unite penali, succedutesi dal 1980 al 2013, dal 2014 sono state
depositate 3 sentenze sulle misure patrimoniali, che delineano lo Statuto della confisca di prevenzione: Cass.
Pen., Sez. Un. 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci e altri, in C.E.D. Cass. n. 260244.; Cass.
Pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli e altro, in C.E.D. Cass., n. 262603; Cass.
Pen., Sez. Un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis, in questa Rivista, con nota di C.
FORTE, Il “dialogo col morto” spiegato ai suoi eredi, 6 aprile 2017.
7 Sull’applicazione disgiunta della misura patrimoniale ei confronti degli eredi, Corte cost., 9 febbraio 2012,
n. 21, in questa Rivista, con nota di F. MENDITTO, La confisca di prevenzione nei confronti del ‘morto'. Un non liquet
della Corte costituzionale, con rinvio a interpretazioni costituzionalmente orientate, 21 febbraio 2012, nonché Corte
cost. 30 luglio 2012, n. 216. Corte cost. 9 giugno 2015, n. 106, sulla conformità a costituzione del ricorso per
cassazione della confisca di prevenzione solo per violazione di legge.
8 C. VISCONTI , Approvate in prima lettura dalla camera importanti modifiche al procedimento di prevenzione
patrimoniale, in questa Rivista, 25 novembre 2011; F. MENDITTO, Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice
antimafia) e della confisca allargata, ivi, 22 dicembre 2015. Il testo è attualmente all’esame del Senato.
9 Da ultimo, art. 15 d.l. 15 febbraio 2017, n. 14.
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a natura draconiana di alcune disposizioni sulle misure personali che riproducono,
ancora oggi, quasi testualmente quelle del TULPS del 1931 10.
Pur se la Corte europea con la sentenza in esame si è occupata solo delle misure
di prevenzione personali, e specificamente di (parte di) quelle relative alla cd.
pericolosità semplice, non può ignorarsi che queste misure sono il presupposto di quelle
patrimoniali pur dopo l’introduzione del principio di applicazione disgiunta 11. Anche
per queste misure è in corso un ampio dibattito su natura giuridica e ambito di
operatività – a livello nazionale e internazionale – in cui si delinea la centralità delle
confische (anche senza condanna), variamente denominate e con diverse funzioni,
nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità da profitto 12.
Nell’articolato contesto delineato, in cui non è sempre agevole orientarsi e in cui
si intrecciano una molteplicità di questioni, non può ignorarsi che le misure di
prevenzione – personali e patrimoniali – sono istituti profondamente radicati
nell’ordinamento italiano, in cui si susseguono i tentativi di allontanarle da un passato
ancora recente in cui costituivano uno strumento di repressione del disagio sociale e del
dissenso politico per farle divenire un istituto moderno da collocare (principalmente)
nell’ambito di una innovativa concezione di intervento (preventivo) sulla criminalità da
profitto13. Questo tentativo di modernizzazione si scontra con un legislatore distratto che
si preoccupa della mera efficienza e che impone alla giurisprudenza e alla dottrina di
vigilare su possibili forzature o scorciatoie dirette a superare le difficoltà che vive il
processo penale, con l’obiettivo di ricondurle a pieno titolo in ambiti di compatibilità con
i principi della Cedu e costituzionali, privilegiando – perciò – interpretazioni
convenzionalmente e costituzionalmente orientate 14. Si tratta di un’operazione non
agevole per la necessità di confrontarsi con norme spesso obsolete e che risentono anche
di un linguaggio ormai superato come nel caso delle categorie di pericolosità semplice e
delle prescrizioni imposte, oggi esaminate dalla Corte Edu, che, nella sostanza, risalgono
agli anni cinquanta (l. n. 1423/1956). Un percorso lungo, accidentato, in cui non sempre

Cfr. F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, La confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/92,
Milano, 2012, 2002. Il confronto tra le norme della l. n. 1423/56 e del TULPS del 1931 evidenzia come il
legislatore del 1956, cui la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1956 aveva imposto di costruire ex novo
un procedimento giurisdizionale di applicazione delle misure di prevenzione, avesse riscritto le vecchie
norme del TULPS tentando di adattarle a un procedimento di cui non erano chiari natura ed effetti, anche
esecutivi.
11 Cfr. oltre par. 5.2.1.
12 F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità “da profitto” (mafie, corruzione,
evasione fiscale), in questa Rivista, 2 febbraio 2015. Utili contributi si possono leggere in Dir. pen. cont. – Riv.
trim., numero, 3-4, nella sezione dedicata a Economia e diritto penale in Europa.
13 MAIELLO, La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, 2015, 335
ss.; F. MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a
prevenzione della criminalità da profitto, in questa Rivista, 23 maggio 2016 e in AA.VV., La giustizia penale
preventiva. Ricordando Giovanni Conso, Atti del Convegno di Cagliari, 29/31 ottobre 2015, Milano, 2016 145, ss; F.
RAPINO , La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell'applicazione di misure
personali e patrimoniali all'evasore socialmente pericoloso, in questa Rivista, 26 marzo 2013.
14 Cfr. Corte cost., 28 dicembre 1993, n. 465. In tal senso opera la più attenta giurisprudenza, ad es. Cass.
pen., Sez. V, 26 gennaio 2005 (dep. 23 giugno 2005), n. 23695, Foscarini, in C.E.D, Cass. n. 231892.
10
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i Giudici (compresa la Corte costituzionale) hanno avuto piena consapevolezza di
quanto fosse necessario un rapido pieno adeguamento ai principi costituzionali e
convenzionali.
Queste sono solo alcune delle ragioni per cui l’interprete deve cogliere
l’occasione per delineare un aggiornamento dei rapporti di questo istituto con la Cedu15.
È auspicabile che la sentenza de Tommaso consenta un’ulteriore evoluzione del sistema
delle misure di prevenzione, sempre più rivolta al definitivo sganciamento dalle misure
patrimoniali da quelle personali, dovendo le prime assumere una piena centralità, come
si avrà modo di sottolineare nelle conclusioni proposte.

2. Il caso esaminato e la decisione della Corte.

2.1. Il caso esaminato.
Particolare rilievo assume la vicenda esaminata: «Ancorché tenda ad assumere
un valore generale e di principio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo […]
resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata» 16, «il giudice
europeo si trova a valutare se essa, come definita e applicata dalle autorità nazionali,
abbia, nel caso sottoposto a giudizio, generato violazioni delle superiori previsioni della
Cedu»17.
Pur se alcune passaggi della sentenza sembrano tracimare oltre il caso oggetto
del ricorso, è necessario delineare compiutamente la vicenda come descritto dalla stessa
Corte nella Parte II ove sono esposti dettagliatamente i Fatti, Le circostanze del Caso (§ da
10 a 27). Si verificherà oltre, infatti, il particolare rilievo ai fini della decisione (§ 118)
dalla modalità di valutazione (e di redazione del provvedimento) del giudice nazionale
valutazione18.
Il ricorso avanzato alla Corte europea riguardava un decreto di applicazione
della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
con obbligo di soggiorno per un periodo di due anni ai sensi dell’allora vigente l. n.
1423/1956, art. 1 nn. 1) e 2)19, poi annullato in secondo grado.
La proposta veniva avanzata il 22.5.2007 sulla base di precedenti penali per
traffico di droga, evasione, possesso illegale di armi, e di frequentazioni con pregiudicati;
elementi che facevano ritenere il proposto persona pericolosa.
Con decreto dell’11.4.2008 il Tribunale di Bari applicava la misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni ritenendo esistenti

Sul tema dei rapporti tra misure di prevenzione e Cedu si rinvia a F. MENDITTO, Confisca penale e di
prevenzione davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, in Questione Giustizia, 23 luglio 2015.
16 Corte cost., 22 luglio 2011.
17 Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
18 Si riporta la traduzione della sentenza presente nel sito del Ministero della Giustizia.
19 Norma testualmente ripresa dagli artt. 1 lett. c) e 4, comma 1 lett. a) e b), d.lgs. n. 159/2011.
15

130

4/2017
i requisiti stabiliti dalla legge, non essendoci dubbi sulla pericolosità del proposto. Per il
Tribunale il proposto aveva tendenze criminali, e le prove acquisite dimostravano che
egli traeva la maggior parte dei suoi mezzi di sussistenza da attività criminali. Secondo
la ricostruzione operata dalla Corte europea:
- «Il Tribunale osservò, in particolare: il soggetto, sottoposto ad avviso orale della P.S. In
data 18/6/2006, era rimasto senza alcun miglioramento della sua condotta, ancora
caratterizzata da intensa frequentazione di elementi di spicco della malavita locale e
dalla consumazione di reati…»;
- «Il Tribunale ritenne inoltre…risulta ampiamente suffragato … che De Tommaso
Angelo è effettivamente ed attualmente coinvolto in vari fatti criminosi, dei quali i più
particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubblica …A completamento del
negativo quadro, valga il contenuto della recente segnalazione dei CC di Gioia del Colle
in data 26/1/2008, da cui risulta che la proclività del soggetto verso il reato, tutt’altro che
spenta, viene ancora ritenuta attiva ed operativa» (§ 16).
Il Tribunale imponeva le prescrizioni previste dall’art. 5 l. n. 1423/1956 (§ 17), tra
cui quelle: «di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti»; «di non
trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, sale da giuoco o in case di prostituzione e di non
partecipare a pubbliche riunioni», «non utilizzare telefoni cellulari o apparati radioelettrici di
comunicazione» (§ 17).
La Corte d'Appello, con decreto del 28.1.2009, accoglieva il ricorso e annullava la
misura ritenendo che non vi fosse alcuna prova della pericolosità (attuale) del proposto.
Il de Tommaso era stato condannato per contrabbando di tabacco, consumato dal
settembre 1995 all’agosto 1999, successivamente si era dedicato al traffico di
stupefacenti, unitamente alla detenzione e al porto di armi clandestine, reati per i quali
aveva riportato condanna irrevocabile con pena eseguita dal 18 luglio 2002 al 4 dicembre
2005. Di conseguenza, le sue più recenti attività illegali inerenti la droga risalivano a più
di cinque anni prima della richiesta di misura di prevenzione anche perché il Tribunale
aveva riferito al proposto le violazioni degli obblighi della sorveglianza speciale
commesse in data 25 e 29 aprile 2007 riferibili a un diverso soggetto; inoltre il Tribunale
aveva omesso di valutare la finalità riabilitativa della pena scontata dal de Tommaso e
l’impatto sulla sua personalità (§§ 20-27).

2.2. La decisione della Corte.
Un’efficace sintesi dell’articolata sentenza è contenuto nel comunicato Ufficiale
che riassume la decisione20.
All'unanimità è stata deliberata la violazione: 1) dell'articolo 2 del Protocollo n °
4 (libertà di movimento o di circolazione) della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo a causa della mancanza di prevedibilità della legge applicata; 2) dell'articolo
6 § 1 della Convenzione a causa della mancanza di udienza pubblica.

20

Il Comunicato è stato pubblicato sul sito della Corte.
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Quattordici voti contro tre, la Corte ha ritenuto che non vi è stata violazione
dell'articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo); dodici voti contro cinque, che non vi è
stata alcuna violazione dell'articolo 13 (diritto a un rimedio efficace).
Si precisa che per la Corte gli obblighi imposti non comportavano una privazione
della libertà, sicché non era applicabile l’'articolo 5 § 1 della Convenzione, ma una
limitazione della libertà di circolazione disciplinata dall’articolo 2 del protocollo n. 4. La
legge n. 1423/1956, che rappresenta lo strumento legale che forma la base delle misure
preventive imposte, rispondeva ai diversi requisiti previsti dall’art. 2 del protocollo n. 4
a eccezione della prevedibilità perché la legge offriva al giudice un ampio potere
discrezionale senza fornire una chiara indicazione della portata e modalità di esercizio
di tale discrezionalità. L’imposizione di misure di prevenzione non era stata
sufficientemente dettagliata e non era stata accompagnata da adeguate misure contro
possibili abusi. Essendo stata formulata in termini vaghi e troppo ampi, la legge non ha
soddisfatto i requisiti di specificità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte.
Nella sentenza sono riportate diverse opinioni parzialmente concorrenti e
dissenzienti dei giudici di cui si darà conto oltre.

3. L’esame della sentenza.

3.1. La ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale offerto dalla Corte.
È opportuno ripercorrere il quadro normativo e giurisprudenziale ricostruito
dalla Corte al fine di comprendere gli elementi di diritto su cui è fondata la decisione 21.
La Corte europea, nella parte III della sentenza, ricostruisce analiticamente le
disposizioni della l. n. 1423/1956, applicata nel caso in esame, e l’articolata evoluzione
normativa (§§ da 30 a 42).
Segue un’attenta disamina della giurisprudenza della Corte costituzionale (§§ da
43 a 61), con un’efficace sintesi di numerose sentenze22.
Si riporta quasi integralmente la motivazione della sentenza n. 177/1980, con cui
veniva esaminato il tema della tipicità delle categorie di pericolosità, con dichiarazione
d’illegittimità costituzionale dell’art. 1, n. 3) l. n. 1423/1956 che delineava la categoria di
coloro che «per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di
ritenere che siano proclivi a delinquere» per mancanza di tassatività (§ 55).
Ampi i riferimenti alla sentenza n. 282/2010 con cui la Corte costituzionale
dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, secondo

Ricorda la Corte costituzionale nella sentenza 26 marzo 2015, n. 49 che tra i plurimi indici che devono
orientare il giudice nazionale nel suo percorso interpretativo in presenza di sentenze della Corte europea vi
è anche la verifica che, nel caso di specie, il giudice europeo «sia stato posto in condizione di apprezzare i
tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale».
22 Sono citate le sentenze della Corte costituzionale nn. 2/1956, 27/1959, 45/1960, 126/1962, 23/1964, 32/1969,
96/1970, 93/2010, 282/2010, 80/2011.
21

132

4/2017
comma, l. n. 1426/1956, proposta per mancanza di tassatività della fattispecie penale,
avendo in motivazione attribuito una specifica interpretazione diretta a delimitare le
prescrizioni di «vivere onestamente», di «rispettare le leggi» e di «non dare ragione di
sospetti».
Non viene citata la sentenza della Corte costituzionale n. 309/2003 secondo cui la
necessità di un adeguato grado di determinatezza delle fattispecie di pericolosità
impone al legislatore di esercitare la discrezionalità, nella loro individuazione, in modo
equilibrato per ridurre al massimo il coinvolgimento di altri diritti costituzionali.
L'esercizio di detti diritti, pertanto, non può essere sacrificato oltre la soglia minima resa
necessaria dalle misure medesime.
Rapido l’esame della giurisprudenza della Corte di cassazione.
Si richiama la sentenza delle Sezioni Unite penali n. 10281/2007, per cui «il
presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di una
determinata persona era l’accertamento che la persona costituiva un attuale pericolo, che
non era necessariamente legato alla commissione di un reato, anche se questo poteva
essere un fattore rilevante. Ciò che era importante, secondo la Corte di cassazione, era
l'esistenza di una situazione complessa di una certa durata che indicava che lo stile di
vita di una persona sollevava problemi in termini di sicurezza pubblica» (§ 62).
Si cita anche la sentenza n. 23641/2014 della I sezione penale che opera un’attenta
ricostruzione del giudizio di pericolosità, delle categorie di pericolosità e della necessità
di accertare in ogni caso la pericolosità della persona (§§ 63-64).
Sintetica la valutazione del d.lgs. n. 159/2011 che, secondo la Corte, non ha
apportato modifiche alla descrizione delle categorie di pericolosità e, in ordine alle
prescrizioni imposte, ha previsto la sola eliminazione dell’obbligo di non trattenersi
abitualmente nelle osterie, bettole, ecc. (§§ 65-66).
Dopo un sommario esame del diritto comparato ove si evidenzia che su 34 Stati,
solo 5 prevedono misure analoghe, generalmente per prevenire la violenza sportiva (§§
da 69-71), la disamina preliminare si conclude con un cenno alla Direttiva dell’Unione
Europea 2004/38/EC, sui diritti dei cittadini dell’Unione alla circolazione negli Stati con
possibili restrizioni alla libertà di circolazione in casi determinati e al Protocollo
addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo
(§ 72).

3.2. L’infondatezza della violazione dell’art. 5 § 1 Cedu.
La Corte Edu conferma la propria costante giurisprudenza secondo cui la misura
di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non
comporta una violazione dell’art. 5 § 1 (§§ 79-92).
Come è noto, la Corte distingue tra misure privative e limitative della libertà
personale.
Le misure privative sono soggette alle rigorose condizioni di applicabilità previste
dall’art. 5 § 1.
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Le misure limitative sono previste, invece, dall’art. 2 del protocollo addizionale n.
4 che tutela la libertà di circolazione attraverso una protezione condizionata, consentendo
alle autorità statali di porre in essere talune restrizioni purché: a) previste dalla legge; b)
necessarie ad assicurare la tutela degli interessi elencati nello stesso art. 2 al § 3; c)
proporzionate.
La differenza tra misure privative e limitative della libertà personale «deve tener
conto di una serie di fattori quali il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione
della misura in questione. La differenza … riguarda il grado o l’intensità, e non il
carattere o la sostanza».
Per la Corte, che cita copiosa giurisprudenza, nel caso in esame in cui «nella
valutazione…le misure devono essere esaminate cumulativamente e congiuntamente»,
non si configura una limitazione della libertà ai sensi dell’art. 5 Cedu, diversamente da
quanto stabilito nel caso Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980 in cui la persona era stata
sottoposta al soggiorno obbligato in una piccola isola e sotto continua sorveglianza.
La Corte non condivide l’argomento per cui dovrebbe configurarsi una
privazione della libertà per la prescrizione imposta al proposto di non lasciare la casa,
se non in caso di necessità, tra le 22 e le 6, tenuto conto che non vi erano restrizioni alla
libertà di uscire di casa durante il giorno ed era così consentito di avere una vita sociale
e mantenere i rapporti con il mondo esterno.
Va menzionata l’articolata opinione dissenziente del giudice Paulo Pinto de
Alburqueque 24: le misure di prevenzione personali previste dalla l. n. 1423/1956
integrano una privazione del diritto di libertà, tutelato dall’art. 5 della Cedu, e hanno
natura penale, perciò sono soggette alle garanzie della materia penale assicurata dall’art.
6 della Convenzione25.
23

3.3. La violazione dell’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4.

3.3.1. La base legale: l’accessibilità e la prevedibilità.
Nell’esaminare il rispetto delle condizioni previste dall’art. 2 del protocollo
addizionale n. 4 la Corte premette che deve «determinare se l'ingerenza fosse prevista

L'art. 2 del protocollo n. 4, addizionale della convenzione, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso
esecutivo con d.P.R. n. 217/82, testualmente recita «Chiunque si trovi regolarmente sul territorio dello Stato
ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la propria residenza. Ogni persona è libera
di lasciare qualsiasi Paese, ivi compreso il proprio. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad
altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscano delle misure necessarie, in una
società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine
pubblico, per la prevenzione dei reati penali…».
24 Opinione condivisa in parte dal giudice Vučinić (violazione degli art. 6 e 13 per le ragioni indicate nella
parte 2 della separata opinione di de Albuquerque) e Kūris (rispetto alla violazione degli art. 5 e 6).
25 Il giudice ritiene insufficienti i rimedi offerti dal sistema nazionale e violato l’art. 13 Cedu.
23
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dalla legge, perseguisse uno o più fini legittimi di cui al terzo comma di tale articolo e
fosse necessaria in una società democratica».
In primo luogo, la misura di prevenzione in esame ha una base legale nella l. n.
1423/1956, come interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (§
110).
L’accertata base legale richiede, però, un’ulteriore esame sulla presenza dei
requisiti di accessibilità e prevedibilità. Tale accertamento «è particolarmente importante in
un caso quale quello di specie, in cui la legislazione in questione ha avuto conseguenze
molto significative sul ricorrente e sul suo diritto alla libertà di circolazione» (§ 111).
Nessun dubbio sorge sul requisito dell’accessibilità essendo le norme contenute in
una legge (§ 112).

3.3.2. La prevedibilità: le categorie di pericolosità e le prescrizioni imposte.
Deve, invece, essere approfondito il requisito della prevedibilità anche degli effetti
esaminando «la categoria delle persone cui le misure preventive sono applicabili e, poi,
il contenuto di tali misure» (§ 113).
Sulla prevedibilità la sentenza delinea preliminarmente alcune caratteristiche
essenziali: «… una norma non può essere considerata una legge se non è formulata con
sufficiente precisione in modo da consentire ai cittadini di regolare la loro condotta; essi
devono essere in grado – se necessario, mediante appropriata consulenza – di prevedere,
a un livello ragionevole nelle specifiche circostanze, le conseguenze che un determinato
atto può comportare. Tali conseguenze non devono essere prevedibili con assoluta
certezza: l'esperienza dimostra che ciò è irrealizzabile…». Una norma è prevedibile’
quando offre una misura di protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle
autorità pubbliche (§§ 107-109),
La Corte, dopo avere esposto i precedenti sottolineando che non era stata preso
in considerazione la prevedibilità della legge (§§ 114 e 115), ritiene non garantito questo
requisito sotto due profili:
a) la tecnica di determinazione dei destinatari, cd. categorie di pericolosità (§§ 116-118);
b) il contenuto delle prescrizioni imposte con la misura (§§ 119-126).
Sulla «determinazione dei destinatari», ritiene la Corte che l'imposizione di tali
misure è rimasta legata a un’eccessiva discrezionalità demandata ai giudici nazionali,
dal momento che né la legge né la Corte costituzionale (nonostante l’intervento operato
con la sentenza n. 177/1980) hanno identificato con chiarezza «le “prove fattuali” o le
specifiche tipologie di comportamento di cui si deve tener conto al fine di valutare il
pericolo che la persona rappresenta per la società e che può dar luogo a misure di
prevenzione. La Corte ritiene pertanto che la legge in questione non contenesse
disposizioni sufficientemente dettagliate sui tipi di comportamento che dovevano essere
considerati costituire un pericolo per la società (§ 117).
Nel punto centrale della motivazione si sottolinea che il Tribunale aveva basato
la propria decisione (§ 118): a) sull'esistenza di tendenze criminali «attuali», pur senza
attribuire al proposto alcun comportamento specifico o di rilevanza penale; b) sul fatto
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che il proposto non aveva una «occupazione stabile e lecita» e che la sua vita era
caratterizzata dalla stabile frequentazione di criminali locali di primo piano piano
("Malavita") e dalla commissione di reati (come meglio specificato nei precedenti
paragrafi 15-16). Per il Giudice europeo il Tribunale «ha basato il suo ragionamento
sull'assunto dell’esistenza di “tendenze criminali”, criterio che la Corte costituzionale
aveva già considerato insufficiente – nella sua sentenza n. 177 del 1980 – per definire una
categoria di soggetti cui potevano essere applicate le misure di prevenzione».
In conclusione, per la Corte europea «la legislazione vigente al momento
pertinente (articolo 1 della Legge del 1956) non indica(va) con sufficiente chiarezza la
portata o la modalità di esercizio della ampissima discrezionalità conferita ai tribunali
interni, e non (era) pertanto formulata con sufficiente precisione in modo da fornire una
protezione contro le ingerenze arbitrarie e consentire al ricorrente di regolare la propria
condotta e prevedere con un sufficiente grado di certezza l'applicazione di misure di
prevenzione».
Per quanto riguarda le misure imposte al proposto, la Corte, dopo avere rilevato che
alcune di esse sono formulate in termini molto generici e il loro contenuto è
estremamente vago e indeterminato, precisa che ciò vale in particolare per le
disposizioni relative agli obblighi di «vivere onestamente e rispettare la legge» e di «non
dare ragione alcuna di sospetto» (§ 119).
Nonostante l’interpretazione offerta dalla sentenza n. 282/2010 della Corte
Costituzionale, che il prevenuto comunque non poteva conoscere perché intervenuta
successivamente all’applicazione della misura, le prescrizioni possono dar luogo a
diverse interpretazioni e sono formulate in termini generali (§ 120). Inoltre,
l'interpretazione della Corte costituzionale non ha risolto il problema della mancanza di
prevedibilità delle misure di prevenzione applicabili in quanto il Tribunale poteva, ai
sensi dell’art. 5 comma 1 della legge, imporre qualsiasi misura ritenesse necessaria, senza
specificarne il contenuto, in considerazione delle esigenze di tutela della società (§ 121).
La Corte non ritiene che gli obblighi di «vivere onestamente e rispettare le leggi»
e di «non dare ragione alcuna ai sospetti» siano stati delimitati in modo sufficiente
dall’interpretazione della Corte costituzionale, per i seguenti motivi: «il dovere
dell'interessato di adattare la propria condotta a uno stile di vita che osservi tutti i
summenzionati obblighi è altrettanto indeterminato dell’obbligo di vivere onestamente
e rispettare le leggi, in quanto la Corte costituzionale …non fornisce indicazioni
sufficienti per le persone interessate. In secondo luogo il dovere della persona interessata
di rispettare tutte le regole prescrittive che le chiedono di comportarsi, o di non
comportarsi, in un particolare modo; non solo le leggi penali, quindi, ma le disposizioni
la cui inosservanza sarebbe un ulteriore indizio del pericolo per la società che è già stato
accertato è un riferimento a tempo indeterminato per l'intero ordinamento giuridico
italiano, e non fornisce ulteriori chiarimenti sulle specifiche norme la cui inosservanza
rappresenterebbe un ulteriore indizio del pericolo rappresentato dalla persona per la
società» (§ 122).
Anche la prescrizione «di non partecipare a pubbliche riunioni» appare vaga e
indeterminata perché priva di specificazione temporale o spaziale, perciò con
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un’inaccettabile limitazione di una libertà fondamentale, affidata alla mera
discrezionalità dei giudici (§ 123).
In conclusione, la legge ha lasciato al giudice un ampio potere discrezionale, senza
indicare con sufficiente chiarezza la portata di tale discrezionalità e le modalità del suo
esercizio. Ne consegue che l'imposizione di misure preventive alla ricorrente non era
sufficientemente prevedibile e non accompagnato da adeguate salvaguardie contro i vari
abusi possibili (§ 124).
Se la legge n. 1423/1956 era formulata in termini vaghi, con riferimento alle
persone destinatarie e al contenuto delle misure applicabili, non soddisfaceva i requisiti
di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte (§ 125) e di conseguenza
l'interferenza con la libertà di circolazione e movimento non trova fondamento in una
base legale come richiesto dall'articolo 2 del Protocollo n ° 4 per mancanza di
prevedibilità della legge in questione (§ 126).
L’opinione concorrente dei giudici Raimondi, Villiger, Šikuta, Keller e Kjølbro
nega la violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 4 sotto il profilo della legalità e della
carente qualità della legge, ammettendo solo la violazione nel caso di specie del principio
di proporzione. Doveva essere confermato l’orientamento espresso nelle precedenti
pronunce circa la prevedibilità dei destinatari delle misure di prevenzione, anche in
considerazione dell’interpretazione della Corte Costituzionale e dalla Corte di
cassazione. Nel caso concreto la violazione dell’art. 2 citato deriverebbe dal carattere
sproporzionato della sua applicazione (non necessaria in una società democratica) a
causa del ritardo tra il deposito del ricorso e la pronuncia della decisione di
annullamento della misura da parte della Corte d’Appello.

3.4. La violazione dell’art. 6 § 1 Cedu per la mancata previsione di celebrazione di un’udienza
pubblica.
Viene dichiarata, sulla base delle consolidate giurisprudenza della Corte EDU, la
violazione dell’art. 6 §1 Cedu per la mancata previsione della possibilità di ottenere
un’udienza pubblica (§§ 128-168).
Il tema era già stato esaminato per il procedimento delle misure di prevenzione
patrimoniali. Secondo la Corte europea, pur tenendo conto di alcuni interessi superiori
e dell’alto grado di tecnicità, «in particolare della posta in gioco delle procedure relative
all’applicazione delle misure di prevenzione e degli effetti che possono produrre sulla
situazione personale delle persone coinvolte», si impone il riconoscimento agli
interessati del diritto di chiedere una pubblica udienza, costituendo la pubblicità del
procedimento uno strumento per consentire il controllo e la trasparenza dell’azione
giudiziaria e, in definitiva, l’equo processo26.

Corte eur. dir. uomo, 4 novembre 2007, Paleari c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 13 novembre 2007, Bocellari
e Rizza c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 8 luglio 2008, Pierre c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 5 gennaio 2010,
Bongiorno c. Italia; Corte eur. dir. uomo, 2 febbraio 2010, Leone c. Italia.
26
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La questione è ormai risolta in quanto oggi l’udienza si svolge senza la presenza
del pubblico, perciò in camera di consiglio, sempre che l’interessato non chieda la
pubblica udienza (art. 7, comma 1, secondo e terzo periodo, d.lgs. 159/2011). Il nuovo
testo ripercorre, in attuazione della l. delega n. 130/2010, la disciplina vigente all’esito
della sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2010 n. 93 con cui erano stati recepiti
i ricordati interventi della Corte europea.

3.5. L’infondatezza della violazione dell’art. 6 § 1 Cedu per il mancato rispetto delle regole del
giusto processo.
La Corte, confermando la propria giurisprudenza, ritiene conforme alle regole
del giusto processo, ai sensi dell’art. 6, § 1 Cedu il procedimento di prevenzione, come
si desume dalla circostanza che il decreto del Tribunale di Bari – la cui valutazione delle
prove è considerata arbitraria dal ricorrente – è stato annullato dalla Corte di Appello di
Bari (§§ 169-173).
La Corte ribadisce che il ricorso alla Corte Edu non rappresenta un quarto grado
di giurisdizione per rivalutare il merito della causa. Non è compito della Corte conoscere
degli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un organo giudiziario interno,
salvo nel caso e nella misura in cui essi potrebbero avere leso i diritti e le libertà tutelati
dalla Convenzione; inoltre l’ammissibilità delle prove dipende essenzialmente dalle
norme del diritto nazionale e spetta in linea di principio ai giudici interni, in particolare
ai tribunali, di interpretare tale legislazione.

3.6. L’infondatezza della violazione dell’art. 13 Cedu.
La Corte, infine, ha ritenuto che non vi sia violazione dell’art. 13 Cedu che
garantisce il diritto a un rimedio efficace alla luce delle garanzie attribuite in concreto
dal procedimento di prevenzione (§§ 174-185).

4. La compatibilità convenzionale – sostanziale e processuale – del sistema delle
misure di prevenzione accertata dalla Corte.

4.1. La conformità alla Convenzione delle misure di prevenzione personali.

4.1.1. I precedenti della Corte europea.
Il sistema delle misure di prevenzione personali previste dall’ordinamento
italiano trova autorevole conferma nella sentenza in esame, avendo la Corte europea
confermato il costante orientamento, ormai da ritenersi consolidato.
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Si è già ricordato che la Corte di Strasburgo ha più volte riconosciuto la
compatibilità delle misure di prevenzione personali con la Cedu distinguendo tra misure
privative e limitative della libertà personale 27.
Le misure privative sono soggette alle rigorose condizioni di applicabilità previste
dall’art. 5 § 1 che, dalla lett. a) alla lett. f), enumera sei possibili ragioni che possono
fondare la legittima privazione della libertà personale di un individuo.
Le misure limitative sono previste, invece, dall’art. 2 del protocollo addizionale n.
4 che tutela la libertà di circolazione attraverso una protezione condizionata, consentendo
alle autorità statali di porre in essere talune restrizioni purché: a) previste dalla legge; b)
necessarie ad assicurare la tutela degli interessi elencati nello stesso art. 2 al § 3: sicurezza
nazionale, pubblica sicurezza, ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della
salute e della morale o protezione dei diritti e libertà altrui; c) proporzionate.
Una volta riscontrata nel caso concreto un’interferenza con la sfera di tutela
dell’art. 2 cit., la Corte deve operare un bilanciamento tra il rispetto del diritto garantito
dalla norma e le esigenze della collettività.
L’inquadramento di una misura, in una o nell’altra categoria, dipende dalla
situazione concreta sottoposta all’esame della Corte e non dalla qualificazione giuridica
adottata dall’ordinamento nazionale. Per assicurare il reale riconoscimento delle
garanzie previste dalla Convenzione ed evitare la cd. frode delle etichette, secondo la Corte
la differenza tra privazione e semplice limitazione della libertà personale discende da «una
differenza di grado e d’intensità, non di natura o di contenuto».
I criteri utilizzati dalla Corte sono di tipo quantitativo e riguardano «il tipo, la
durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della sanzione o della misura imposta». Per
questa ragione assume carattere di privazione della libertà non solo la misura coercitiva,
ma anche una penetrante limitazione della libertà di circolazione 28.
La privazione della libertà si realizza ove la libertà fisica venga a mancare del
tutto perché si è in presenza di coercizioni sul corpo (come nel caso di arresto, fermo e
detenzione a vario titolo), anche per un breve lasso di tempo. In virtù della “concretezza”
della Corte una privazione della libertà ricorre anche in presenza di vincoli
particolarmente incisivi della libertà di circolazione, così come nel caso di sorveglianza
rigorosa delle forze dell’ordine.
La Corte ha più volte affermato la compatibilità con la Cedu di norme analoghe
a quelle italiane29 oltre che delle stesse misure di prevenzione, ritenute “limitative” e non
“privative” della libertà personale, perciò compatibili con l’art. 2 del protocollo n. 4,
rispondendo ai criteri ivi previsti: previsione della legge; necessità di assicurare la tutela
degli interessi elencati nello stesso art. 2 al § 3; proporzionalità tra il loro contenuto e gli
interessi da tutelare, in particolare la prevenzione dei reati.

A. BALSAMO Diritto dell’UE e della CEDU e confisca di prevenzione, in Il libro dell’anno Treccani, Roma, 675 ss.
L. BEDUSCHI, Rassegna delle pronunce del triennio 2008-2010 in tema di art. 5 § 1 Cedu e art. 2 prot. n. 4 Cedu, in
Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2011, p. 255 ss.
29 Corte eur. dir. uomo, 1 luglio 1961, Lewless c. Irlanda; Corte eur. dir. uomo, 18. giugno 1971, De Wilde e
altri c. Belgio.
27
28
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Con specifico riferimento alle misure di prevenzione del nostro ordinamento, la
Corte ha, inizialmente, dichiarato l’incompatibilità di alcune disposizioni poi abrogate.
Con la sentenza del 6 gennaio 1980, Guzzardi c. Italia, la Corte accertava la
violazione dell'art. 5, § 1, della convenzione, nel caso di persona sottoposta all'obbligo di
soggiorno nell'isola dell'Asinara, trattandosi «di assegnazione di una persona ritenuta
socialmente pericolosa al soggiorno obbligato in un'isola, ove possa muoversi soltanto
in una zona estremamente esigua, sotto permanente sorveglianza e nella quasi completa
impossibilità di stabilire contatti sociali». Si ravvisava una vera e propria privazione
della libertà personale in assenza delle cause legittimanti la limitazione previste dall’art.
5, § 1, lett. da a) a f). La decisione era superata dalla successiva normativa che prevedeva
l'imposizione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza del proposto, mera
restrizione della libertà.
Con la sentenza 22 giugno 1986, Ciulla c. Italia, la Corte riteneva violato l'art. 5, §
1, della convenzione nel caso di persona sottoposta a custodia provvisoria, così come
previsto dall'allora vigente art. 6 l. n. 1423/56, poi abrogato.
Successivamente la Corte è intervenuta più volte affermando la compatibilità
delle misure personali con la Cedu.
Nel caso Raimondo c. Italia, deciso con sentenza del 22 febbraio 1994, la Corte,
esaminando le prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale, consistenti
nell’obbligo di non lasciare la propria abitazione prima delle 7 del mattino e di non
rincasare più tardi delle 21 e di presentarsi alla polizia in certi giorni, riteneva che si
trattasse di oneri meno afflittivi rispetto a quelli applicate nei confronti del ricorrente nel
caso Guzzardi, perciò tali da comportare una mera restrizione (e non privazione) della
libertà personale, compatibile con l’art. 2 del protocollo n. 4.
Sulla stessa linea, la sentenza del 6 aprile 2000, Labita c. Italia, in cui la Grande
Camera affermava, in linea di principio, la legittimità delle misure di prevenzione
«applicate nei confronti di individui sospettati di appartenere alla mafia anche prima
della loro condanna, poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali.».30
Anche recentemente, con la sentenza Monno c. Italia 8 ottobre 2013, è stata
confermato l’orientamento esposto: «Nel caso di specie, la misura in questione aveva
una base legale nel diritto italiano. Il tribunale di Bari ha ritenuto che essa fosse
necessaria a fronte della pericolosità sociale del ricorrente. Quest’ultima è stata accertata
sulla base dei reati per i quali l’interessato era stato condannato, nonché sulla base di
ulteriori elementi, quali i fatti commessi dopo la condanna, l’assenza di un lavoro che gli
consentisse di provvedere al suo sostentamento e le sue frequentazioni. Nel loro
complesso, tali elementi hanno condotto le autorità a pensare che l’interessato fosse

. La Corte ritenne “ingiusta” l’applicazione (o meglio la mancanza di revoca della misura applicata nel
1993) al Labita che, prosciolto dall’accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, era stato destinatario
della misura (anche patrimoniale) solo perché la moglie era la sorella di un capo mafioso nel frattempo
deceduto; circostanza “considerata negativamente” dalla Corte che affermò la violazione dell’art. 2 del
protocollo n. 4.
30
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incline a delinquere. Le misure restrittive della sua libertà di circolazione erano dunque
necessarie al mantenimento dell’ordine pubblico», nonché alla «prevenzione dei reati» 31.
La Corte ha, poi, indirettamente riconosciuto la compatibilità con la Convenzione
delle misure personali quando ha concluso nello stesso senso nell’esaminare le misure
patrimoniali che trovano il loro presupposto nell’applicabilità di quelle personali 32.

4.1.2. La sentenza in esame: l’orientamento consolidato.
Con la sentenza in esame la Corte europea, nella sua massima espressione
attraverso la decisione resa dalla Grande Camera, ha riaffermato la piena compatibilità
con la Cedu delle misure di prevenzione personali delineando un orientamento che può
definirsi consolidato.
Viene offerto anche un ulteriore approfondimento che conferma la piena
rispondenza delle misure di prevenzione del nostro ordinamento alla Cedu, pur
valutando congiuntamente misure e prescrizioni imposte.
La Corte svolge un ampio exursus dei propri precedenti, a partire da una poco
citata decisione della Commissione del 5 ottobre 1977 nella causa Guzzardi c. Italia (n.
7960/77, non pubblicata) in cui il ricorrente aveva affermato che il decreto che lo
obbligava a risiedere in un determinato comune equivaleva a una privazione della
libertà. Rigettando la sua censura, la Commissione aveva concluso che le condizioni di
attuazione del decreto che disponeva l’obbligo di soggiorno non comportavano alcuna
privazione della libertà ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, ma unicamente
restrizioni della sua libertà di circolazione e della libertà di scelta del luogo di residenza.
Specifica la Corte che nel caso di specie il ricorrente è stato sottoposto a misure
simili a quelle che essa ha esaminato nelle cause in cui ha ritenuto le misure di
prevenzione solo privative della libertà, a differenza di quanto avvenuto nella
(successiva) causa Guzzardi 6 ottobre 1980 in cui il ricorrente era stato costretto a vivere
in una zona ristretta e non gli era stato precluso di avere rapporti sociali. Il de Tommaso
«visti gli effetti della sorveglianza speciale del ricorrente e le modalità della sua
attuazione, non vi erano restrizioni alla sua libertà di uscire di casa durante il giorno ed
egli poteva avere una vita sociale e mantenere i rapporti con il mondo esterno. La Corte
rileva inoltre che nella documentazione di cui dispone non vi è alcuna indicazione dalla
quale risulti che il ricorrente abbia mai chiesto alle autorità il permesso di allontanarsi
dal luogo di residenza».

4.2. La conformità alla Convenzione del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione
personali (e patrimoniali).

La sentenza Villav c. Italia del 20.4.10, citata dalla Corte europea, si riferisce a un caso di applicazione di
misura di sicurezza.
32 Cfr. le sentenze citate al par. 5.2.1.
31
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La Corte ritiene conforme alle regole del giusto processo, ai sensi dell’art. 6, § 1,
il procedimento di prevenzione che garantisce anche il diritto a un rimedio efficace,
come previsto dall’art. 13, alla luce delle garanzie attribuite in concreto.
La Corte europea ha più volte esaminato la rispondenza ai principi Cedu delle
garanzie attribuite nel procedimento di prevenzione, sia nei confronti del proposto, sia
dei terzi intestatari (ritenuti nella disponibilità indiretta dei beni per conto del proposto.
Si può richiamare la sentenza 4 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia, citata, in cui la
Corte esamina il caso dei ricorrenti ritenuti terzi intestatari per conto del padre, persona
nei cui confronti veniva applicata la misura personale e patrimoniale.
Secondo la Corte non vi è violazione alcuna dell’art. 6 avendo i ricorrenti
partecipato al procedimento, anche con un avvocato di fiducia, presentando deduzioni
e mezzi di prova da loro ritenuti necessari al fine di tutelare i propri interessi. La Corte
osserva che la procedura relativa all’applicazione delle misure di prevenzione si è svolta
in contraddittorio dinanzi a tre giurisdizioni successive.
Si richiama la valutazione da parte del Tribunale italiano di fatti e non di sospetti
e si sottolinea che le presunzioni previste non erano incontrovertibili, in quanto poteva
essere contraddette dalla prova contraria. Si aggiunge «La Corte europea esamina la
legge italiana laddove prevede, in presenza di “indizi sufficienti”, la presunzione che i
beni della persona sospettata di appartenere ad un’associazione per delinquere siano il
frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Questa stessa norma prevede
espressamente la possibilità che i beni oggetto della misura di prevenzione, pur essendo
in realtà a disposizione della persona sospettata di appartenere all’associazione per
delinquere, appartengano formalmente a terzi».
Nella motivazione si sottolinea che «Ogni sistema giuridico prevede presunzioni
di fatto o di diritto. Evidentemente, la Convenzione non vi si oppone in linea di principio
(vedi, mutatis mutandis, Salabiaku c. Francia, sentenza del 7 ottobre 1988, serie A no 141-A,
§ 28). Il diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni implica, tuttavia, l’esistenza di
un’effettiva garanzia giurisdizionale” che in concreto c’è stata».
In definitiva anche rispetto ai terzi tenuto conto della discrezionalità che hanno
gli Stati quando disciplinano «l’uso dei beni conformemente all’interesse generale»,
soprattutto nell’ambito di una politica criminale che mira a combattere il fenomeno della
grande criminalità, la Corte conclude che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto
dei loro beni non è sproporzionata rispetto al legittimo scopo perseguito.
La Corte europea riconosce la conformità del procedimento all’art. 6 della Cedu:
la procedura si svolge in contraddittorio innanzi a tre gradi di giudizio; i giudici italiani
non si basano su semplici sospetti, ma devono accertare e valutare oggettivamente i fatti
esposti dalle parti33.
Non è compito della Corte conoscere degli errori di fatto o di diritto
asseritamente commessi da un organo giudiziario interno, salvo nel caso e nella misura

Corte eur. dir. uomo, 26 luglio 2011, Pozzi c. Italia: «La Corte rammenta innanzitutto che l’articolo 6 si
applica alle procedure di applicazione delle misure di prevenzione nella sua parte civile, tenuto conto in
particolare del loro oggetto «patrimoniale»; Corte eur. dir. uomo, Bocellari e Rizza c. Italia, 28 ottobre 2004
e 16 marzo 2006; Corte eur. dir. uomo, 26 luglio 2011 Paleari c Italia.
33
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in cui essi potrebbero avere leso i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione; inoltre
l’ammissibilità delle prove dipende essenzialmente dalle norme del diritto nazionale e
spetta in linea di principio ai giudici interni, in particolare ai tribunali, di interpretare
tale legislazione.
La Corte di Strasburgo ha anche ritenuto non in contrasto con i principi della
Cedu l’autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale: «il proscioglimento
eventualmente sopravvenuto non le priva (le misure di prevenzione) necessariamente di
ogni ragion d'essere: infatti, elementi concreti raccolti durante un processo, anche se
insufficienti per giungere ad una condanna, possono tuttavia giustificare dei ragionevoli
dubbi che l'individuo in questione possa in futuro commettere dei reati penali» 34.

4.3. Conformità alla Cedu e ordinamento italiano.
L’accertata conformità convenzionale del sistema delle misure di prevenzione,
sostanziale e processuale, non deve indurre ad acritiche conclusioni, non solo perché la
Corte europea può individuare specifiche violazioni, come dimostra la sentenza in
esame, ma perché si è in presenza di un istituto che si presta a possibili forzature
legislative e interpretative.
I limiti del presente lavoro non consentono ulteriori approfondimenti, se non
richiamando due aspetti, uno che si può definire positivo, l’altro che richiede un
ulteriore adeguamento giurisprudenziale.
L’estensione della revoca ex tunc per assicurare la conformità delle decisioni alle sentenze
della Corte europea
Il “caso” Labita, in precedenza ricordato, in cui la Corte europea riteneva
illegittima l’applicazione della misura di prevenzione personale, si è concluso con
l’estensione, per via giurisprudenziale, della revoca della misura di prevenzione, ove il
"novum" atto a legittimarla, sia rappresentato dalle conseguenze derivanti
dall’applicazione degli effetti di una sentenza della Corte Edu 35.
Il ricorrente lamentava il rigetto (confermato anche dalla Corte di Cassazione)
dell’istanza di revoca ex tunc del decreto applicativo della misura di prevenzione
(personale e patrimoniale), nonostante la sentenza della Corte di Strasburgo che aveva
riconosciuto la violazione della Convenzione.
La Suprema Corte, successivamente adita, ha sostanzialmente ampliato le ipotesi
di revoca ex tunc, ricomprendendovi (al pari delle ipotesi di revisione) «l'obbligo della
giurisdizione nazionale di conformarsi alle decisioni della Corte Europea per i diritti
dell'uomo». La Corte prende spunto Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n.
113 del 2011, con cui è stata dichiarata «l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione
della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del

34
35

Corte eur. Dir. Uomo, 6 aprile 2000, Labita c. Italia.
Cass. Pen., 15 novembre 2011 (dep. 2 febbraio 2012), n. 4463, Labita, in C.E.D. Cass, n. 252939.
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processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad
una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo». Per effetto di
un’interpretazione costituzionalmente orientata, l'effetto abrogante previsto dalla citata
sentenza della Corte costituzionale viene esteso alla revoca (ex tunc) disciplinata dall’art.
7 l. n. 1423/56, tenuto conto dell’assimilazione di tale istituto agli strumenti revocatori e,
quindi, della medesima ratio che connota la revisione di cui all'art. 630 c.p.p.
Condivisibilmente la Corte di Cassazione afferma che una diversa
interpretazione renderebbe non manifestamente infondata un’eccezione di
incostituzionalità dell’art. 7 l. n. 1423/56 (oggi art. 11 d.lgs. n. 159/2011).
In definitiva l'elemento «sopravvenuto che legittima la revisione del
procedimento di prevenzione non è, quindi, costituito, nel caso di specie, dal cd. fatto
nuovo tradizionalmente inteso e nemmeno dai mutamenti della giurisprudenza della
Suprema Corte in tema di rapporto tra giurisdizione domestica e decisioni della Corte
Europea per i diritti dell'uomo, mutamenti che non sarebbero rilevanti, ma
dall’abrogazione, o meglio dall’integrazione, di una norma procedurale quale è l'art. 630
cod. proc. pen., integrazione estensibile, come già detto, all'istituto previsto dalla L. n.
1423 del 1956, art. 7».
La partecipazione al procedimento del proposto e del difensore
Il procedimento di prevenzione, in particolare dopo che è stata assicurata
l’udienza pubblica se richiesta, sembra rispondere al disposto dell’art. 6 della Cedu, pur
se è necessario potenziare alcune garanzie, operazione possibile attraversi interpretazioni
dirette a garantire la partecipazione del proposto e del difensore.
Il d.lgs. n. 159/2011, riproducendo l’art. 666 c.p.p., disciplina le facoltà e le
modalità di partecipazione del proposto (o dell’interessato) all’udienza senza affrontare
specificamente la questione di chi è detenuto o internato (anche agli arresti domiciliari)
fuori della circoscrizione del Tribunale e che avanzi “tempestiva richiesta” non di essere
sentito (situazione espressamente disciplinata), ma di “presenziare o partecipare”,
manifestando inequivocabilmente la volontà di essere presente personalmente
all’udienza. È auspicabile che prevalga la posizione, già affermata dalla giurisprudenza
previgente il d.lgs. n. 159/2011, per cui deve essere assicurata la comparizione personale
del proposto36.
Anche sul legittimo impedimento del difensore andrebbe superato l’attuale
arresto della giurisprudenza di legittimità che ne esclude la rilevanza, confermando
quanto nella materia della prevenzione sia ancora necessaria una particolare attenzione
dell’interprete per assicurare l’esercizio del diritto di difesa 37. Giova ribadire che il

Cass. Pen., Sez. I, 16 aprile 1996 (dep. 6 giugno 1996), n. 2531, Biron e altri, in C.E.D. Cass., n. 204910; Cass.
Pen., Sez. II, 18 giugno 2008 (dep. 25 luglio 2008), n. 31334, ivi., n. 241112. Dopo l’emanazione del d.lgs.
n.159/2011, Cass. Pen., Sez. VI, 3 ottobre 2012 (dep. 9 novembre 2012), n. 43539, in C.E.D. Cass., n. 253790 che
perviene alla conclusione proposta richiamando «una interpretazione sistematica, adeguata alla
Costituzione ed alla Cedu».
37 La risalente interpretazione di Cass. Pen., Sez. Un., 8 aprile 1998 (dep. 27 giugno 1998), n. 7551, Cerroni,
in C.E.D. Cass., n. 210794 è stata confermata anche dopo la riformulazione dell'art. 111 della Costituzione (l.
36
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procedimento di prevenzione non è in alcun modo assimilabile ai procedimenti camerali
di esecuzioni o di sorveglianza, ove la partecipazione necessaria del difensore si muove
nell’ambito di un giudicato (intervenuto nel pieno contraddittorio) e della sua
applicazione, ovvero al procedimento camerale di cui all’art. 127 c.p.p. in cui non è
neanche prevista la presenza necessaria del difensore, per le caratteristiche proprie di
procedimento finalizzato all’applicazione di misure privative della libertà che impone il
pieno esplicarsi del diritto di difesa. L’udienza di prevenzione va assimilata alle
tipologie di procedimenti in cui è previsto il legittimo impedimento del difensore per gli
effetti che derivano dallo svolgimento del procedimento sulla libertà personale del
soggetto.

5. Le violazioni riscontrate dalla Corte, le ricadute sull’ordinamento italiano. Il ruolo
del Giudice nazionale.

5.1. L’estraneità della pronuncia alle categorie di pericolosità non esaminate.

5.1.1. La categoria di pericolosità prevista dall’art. 1, n. 3), l. n. 1423/1956.
La valutazione dei principi espressi dalla Corte Edu non può prescindere da
alcune premesse relative al tema esaminato, concernente esclusivamente un’ipotesi di
applicazione di misura di prevenzione personale prevista della l. n. 1423/56,
precisamente dall’art. 1, nn. 1) e 2) dalla l. n. 1423/1956, all’epoca vigente.
Pur se la Corte più volte richiama l’intero art. 1, il caso esaminato (e la
motivazione) si riferisce a un’applicazione di misura di prevenzione personale ai sensi
dell’art. 1, nn. 1) e 2) l. n. 1423/1956, e non al disposto del n. 3) di tale articolo (menzionato
solo nella descrizione della legislazione al § 34), relativo a «coloro che, per il loro
comportamento, debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano 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». Si tratta di persone dedite,
per condotta abituale, alla commissione di reati (delitti o contravvenzioni) contro i
minorenni, mettendone anche solo in pericolo l’integrità fisica o morale, ovvero nei
confronti di istituti fondamentali del vivere civile: sanità, sicurezza o tranquillità
pubblica, secondo fattispecie di reato previste dal codice penale.
Per questa categoria di pericolosità, diversamente da quelle previste dall’art. 1,
lett. a) e b) cit., hanno per lungo tempo operato i riflessi della originaria natura
amministrativa delle misure di prevenzione: potere di proposta attribuito al solo

cost. n. 2/99) e l’introduzione dell'art. 420 ter c.p.p.: Cass. Pen., Sez. Un., 27 giugno 2006 (dep. 22 settembre
2006), n. 31461, Passamani, ivi, n. 234146. La giurisprudenza è costante in tal senso; recentemente Cass. Pen.,
Sez. I, 27 marzo 2013 (dep. 12 giugno 2013), n. 25844, Biron, in C.E.D. Cass, n. 255807. Peraltro la prassi dei
Tribunali è quella di accogliere l’istanza di rinvio.
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questore, necessità della previa notifica dell’avviso orale, impossibilità di applicare le
misure patrimoniali. La distinzione viene meno solo col d.lgs. n. 159/2011 che prevede
una completa equiparazione della disciplina, per cui non necessita alcun previo avviso
orale del Questore 38.
Il ragionamento della Corte europea relativo alla mancanza di prevedibilità, pur
se contiene affermazioni di carattere generale, non appare sovrapponibile alla categoria
di pericolosità in esame in considerazione dell’espresso riferimento normativo alla
dedizione alla commissione di reati specificamente individuabili sulla base dei
riferimenti indicati dalla stessa norma. Il richiamo a fattispecie penali sembra consentire
una sufficiente prevedibilità anche sulla base delle indicazioni del Giudice europeo. Il
riferimento a reato, seppur indicati per tipologie, rende univoco, comprensibile e
prevedibile il comportamento indicato dal legislatore.
Si pensi, in particolare, alle persone dedite, per condotta abituale, alla
commissione di reati contro i minorenni, mettendone anche solo in pericolo l’integrità
fisica o morale, per le quali è stata introdotta una specifica prescrizione all’art. 8, comma
5, ultima parte, di divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati da minori, in
applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori
contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 39.
Per la categoria in esame l’allontanamento dall’originaria applicazione nei
confronti di persone che esprimono il dissenso o il disagio sociale appare sempre più
attuale. Non solo si registrano rigetti di proposte fondate su letture e interpretazioni che
appaiono non conformi al dettato costituzionale e al contenuto della sentenza della Corte
costituzionale n. 2 del 195640, ma vi sono applicazioni del Tribunale dirette a prevenire
la commissione di gravi delitti ai danni di donne e di minori, peraltro al fine di garantire
l’obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a
prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne come richiesto dalla stessa
Corte europea con la sentenza 2 marzo 2017 Talpis c. Italia con cui lo Stato italiano è stato
condannato «non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica
fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una
situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto
al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio»41.

Cass. Pen., Sez. II, 28 aprile 2015 (dep. 21 agosto 2015), n. 35087, Macrino, in C.E.D. Cass., n. 264799 ha
ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, per eccesso di delega, in riferimento all'art. 77, comma secondo, Cost., nella parte in cui ha
eliminato il presupposto dell'avviso orale del Questore, ai fini dell'applicazione della misura della
sorveglianza speciale, anche nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi indicati nel previgente art. 1,
n. 3), l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
39 Art. 6 l. n. 172/2012.
40 Risultano alcuni provvedimenti inediti: del Tribunale di Napoli, di rigetto della misura nei confronti di
appartenenti ai cd. “disoccupati organizzati”; del Tribunale di Bologna di rigetto nei confronti di
appartenente a un movimento anarchico.
41 Trib. Roma, 15 marzo 2017, inedito, relativo all’applicazione provvisoria ex art. 9, comma 2, d.lgs. n.
159/2011; Trib. Roma, 3 aprile 2017, inedito, relativo alla successiva applicazione all’esito dell’udienza
camerale. Il Tribunale, accogliendo la proposta avanzata dalla procura della Repubblica di Tivoli nei
confronti di persona condannata per gravi reati (anche di maltrattamento) in procinto di essere scarcerata
38
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Rimane ferma, naturalmente, la problematicità derivante dalla mancanza di
prevedibilità delle prescrizioni (che sarà affrontato oltre).

5.1.2. Le categorie di pericolosità cd. Qualificata.
La Corte non fa alcun riferimento alle categorie di cd. pericolosità qualificata,
all’epoca previste dall’art. 1 della l. n. 575/1965 (oggi art. 4, lett. a) d.lgs. n. 159/2011), pur
menzionandole ai §§ 43 e 114 della sentenza.
Le categorie di cd. pericolosità qualificata, in cui devono inquadrarsi anche quelle
oggi previste dall’art. 4, lett. b) d.lgs. n. 159/2011, (introdotte inizialmente dal d.l. n.
92/2008 conv. dalla l. n. 125/2008) si riferiscono a persone indiziate (termine noto al
diritto penale) di determinati reati specificamente indicati. Dunque, non è
sovrapponibile il principio espresso dalla Corte sulla vaghezza della norma.
Nella categoria di pericolosità qualificata sono collocati gli indiziati di
appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p. ovvero di commissione dei delitti
previsti dall’art. 51, comma 3-bis c.p.p. nonché del delitto di cui art.12-quinquies d.l. n.
306/1992, conv. dalla l. n. 356/1992. (art. 4 lett. a) e b). Sono richiamate definizioni del
diritto penale (indizio e reati specificamente indicati), pur se rileva un diverso ambito di
responsabilità. Occorre la certezza della commissione dei reati indicati, secondo il tipico
standard penalistico, mentre la diversità tra procedimento di prevenzione e penale rilava
sotto il profilo del grado e del tipo di prova circa la partecipazione del soggetto
all’associazione criminale ovvero la commissione del reato previsto: nel primo, a
differenza del secondo, non si richiedono elementi idonei per un convincimento di
certezza, essendo sufficienti circostanze di fatto, oggettivamente valutabili e
controllabili, che conducano a un giudizio di ragionevole probabilità circa
l’appartenenza del soggetto al sodalizio criminoso o la commissione dei reati elencati42.
Una sintesi, a fini descrittivi, dimostra l’univoco riferimento a categorie del
diritto penale nella formulazione del giudizio:
a) occorre la certezza della commissione del reato richiamato dalla norma, ivi comprese
l’individuazione dei requisiti dell’associazione di cui va accertata l’esistenza;
b) raggiunta la certezza sub a), va verificato “l’ambito di responsabilità” del proposto,
non essendo richiesta la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. Per misure

per espiazione della pena nel corso della quale aveva manifestato atteggiamenti aggressivi nei confronti
della moglie e del figlio e l’insofferenza alle leggi, così conclude: «…Appare opportuno, inoltre, disporre una
limitazione dei movimenti del proposto che si stima indispensabile per anni tre, nell' ottica di un doveroso
soddisfacimento delle esigenze di tutela sociale, con il divieto di soggiorno nei Comuni di XXX, e con gli
obblighi specificati nel dispositivo, in particolare, sensi del comma 5 dell' art. 8 L. 159/2011, con il
divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie CAIA e dal figlio MEVIO (abitazione, luoghi di
lavoro, luoghi di studio, luoghi di svago). al fine di evitare che il proposto continui ad esercitare atti violenti,
specialmente concentrati sulla moglie e il figlio, ad al fine di rendere più agevole il controllo».
42 Cass. Pen., Sez. II, 16 dicembre 2005 (dep. 12 gennaio 2006), n. 1023, Canino, in C.E.D. Cass., n. 233169;
Cass. Pen., Sez. II, 30 aprile 2013 (dep. 19 giugno 2013), n. 26774, Chianese e altro, ivi, n. 256820.
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limitative e non privativa della libertà personale è sufficiente la ragionevole e qualificata
probabilità della responsabilità.
Quanto ora esposto opera anche per le misure personali dirette a prevenire
fenomeni sovversivi (menzionate al § 43, ove si ricorda che furono adottate a seguito
«dell’emergenza del terrorismo politico d’estrema sinistra ed estrema destra durante “gli
anni di piombo”») e la pericolosità nell’ambito di manifestazioni sportive (oggi art. 4 lett.
da d) a i) d.lgs. n. 159/2011, su cui non vi è un’espressa pronuncia.

5.2. L’estraneità della pronuncia alle misure di prevenzione patrimoniali.

5.2.1. Misure personali e patrimoniali.
Nessuna menzione fa la Corte, neanche indirettamente, alle misure patrimoniali,
pur se quelle personali ne sono il presupposto.
È noto che per disporre la misura patrimoniale del sequestro e della confisca
occorre accertare la presenza di presupposti di carattere soggettivo e oggettivo.
Il presupposto di carattere soggettivo consiste, dopo l’introduzione del principio di
applicazione disgiunta, nella riferibilità del bene a un soggetto nei cui confronti sia
irrogabile o sia stata irrogata una misura di prevenzione personale (non occorre, come
in precedenza, l’applicazione della misura personale).
I presupposti di carattere oggettivo riguardano i requisiti del bene per essere
assoggettato a sequestro e a confisca: a) disponibilità, diretta o indiretta da parte del
proposto; b) sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione tra il valore dei beni e i
redditi dichiarati o l’attività economica svolta, tali da farli ritenere frutto di attività
illecita o reimpiego di questa.
All’esito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92/2008, conv. nella l. n. 125/2008, e
dalla l. n. 94/2009, recepite dall’art. 18 d.lgs. n. 159/2011, opera il principio di
applicazione disgiunta delle misure patrimoniali. Il principio in questione comporta il
venir meno della precedente regola generale del binomio misure personali-misure
patrimoniali (c.d. accessorietà), con l’introduzione del principio di autonomia
dell'azione di prevenzione reale e la conseguente applicabilità del sequestro e della
confisca a ulteriori ipotesi (non previste normativamente) in cui la misura personale, pur
in presenza di una persona pericolosa, non può essere irrogata (anche per mancanza di
attualità della pericolosità) ovvero è cessata43.
Si richiede l’accertamento, sia pure incidentale, della pericolosità del proposto (o
di chi poteva essere proposto per l’applicazione della misura personale), collegando
imprescindibilmente la confisca alla pericolosità della persona. Le nuove disposizioni

La prima formulazione e applicazione di questa tesi è del Trib. Napoli, 20 aprile 2009 (dep.), inedito.
Seguivano Trib. Reggio Calabria 22.7.09, inedito; Trib. Napoli, 9 dicembre 2010, in questa Rivista, 9 dicembre
2010.
43
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tracciano una diversa linea di politica criminale d’intervento sui patrimoni illecitamente
accumulati: da un approccio incentrato sulla ‘pericolosità del soggetto’ a uno fondato
‘sull’acquisizione illecita del bene da parte di persona pericolosa’ (o che è stata
pericolosa) e che ha acquistato i beni perché pericolosa.
Secondo la Corte di Cassazione: «la nuova regola è, quindi, quella dell'autonomia
tra misure di prevenzione personali e reali; il procedimento di prevenzione patrimoniale
può, pertanto, essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all'adozione di
misure di prevenzione personali» 44. La Corte, conformemente alle tesi proposte dai
giudici di merito e dalla dottrina45, richiede l’imprescindibile accertamento incidentale
dei presupposti della misura personale 46 e ribadisce costantemente l’importanza di tale
verifica47.
La Corte costituzionale ha implicitamente aderito alla tesi ora descritta 48,
confermata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione49.
Si può conclusivamente affermare che con la riforma del 2008, recepita dal d.lgs.
n. 159/2011, viene introdotto il principio di applicazione disgiunta della misura di
prevenzione patrimoniale e personale, modificando quello precedente di accessorietà.
Accertati i relativi presupposti (disponibilità e provenienza illecita dei beni), le misure
patrimoniali, del sequestro e della confisca possono essere applicate, anche
indipendentemente dalla misura personale, non solo nelle fattispecie legislativamente
previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata
pericolosa, non può farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto.

5.2.2. Gli effetti derivanti dalla sentenza.
La Corte Edu non ha considerato il profilo delle correlazioni tra misure personali
e patrimoniale, che rappresenta una particolarità dell’ordinamento italiano.
Eventuali ricadute della sentenza potrebbero riguardare solo l’applicazione delle
misure patrimoniali relative ai cd. pericolosi semplici (gli unici su cui si è espressa la
Corte europea) nei cui confronti tali misure sono state estese dal d.l. n. 92/2008, conv.
nella l. n. 125/2008.

Cass. Pen., Sez. I, 13 gennaio 2011 (dep. 14 febbraio 2011), n. 5361, Altavilla, in C.E.D. Cass., n. 249800; Cass.
Pen., Sez. I, 13 gennaio 2011 (dep. 10 maggio 2011), n. 18327, Greco in ivi, n. 250221; Cass. Pen., Sez. VI, 10
ottobre 2012 (dep. 10 gennaio 2013), n. 1282, Vittoriosi, ivi, n. 254220.
45 La tesi è stata già espressa in modo articolato, F. M ENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali,
La confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/1992, cit., 358 ss.
46 Cass. Pen., Sez. I, 13 gennaio 2011 (dep. 14 febbraio 2011), n. 5361, Altavilla, cit.; Cass. Pen. Sez. I, 18 ottobre
2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153, Coli e altri, in C.E.D. Cass., n. 254547; Cass. Pen., Sez. VI, 15 gennaio
2013 (dep. 4 giugno 2013), n. 24272, P.M. in proc. Pascoli, ivi, n. 256805; Cass. Pen., Sez. I, 17 maggio
2013 (dep. 23 settembre 2013), n. 39204, Ferrara e altro, cit.
47 Cass. Pen. Sez. I, 18 ottobre 2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153, Coli e altri, cit.
48 Corte cost., 9 febbraio 2012, n. 21; Corte cost., 30 luglio 2012, n. 216.
49 Cass. Pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli e altro, in C.E.D. Cass., n.
262603; Cass. Pen., Sez. Un., 22 dicembre 2016 (dep. 16 marzo 2017), n. 12621, De Angelis cit.
44
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Invero, la Corte non poteva esaminare il tema, essendo estraneo alla vicenda e
alla legislazione all’epoca vigente che non consentiva la misura patrimoniale per i cd.
pericolosi semplici, se non nel caso previsto dall’art. 14 della l. n. 55/1990 (menzionata,
però, al § 114) che (spesso ignorato) già prevedeva sequestro e confisca di prevenzione
nei confronti «dei soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene
derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando».
Giova sottolineare, come si vedrà oltre, che la disposizione ora richiamata, a
lungo in vigore (dal 1990 al 2008) faceva univoco riferimento a proventi derivanti da
delitti e non da condotte generiche, così esprimendo una rilevante tassatività.
È noto che la Corte europea ha costantemente ritenuto la compatibilità delle
misure di prevenzione patrimoniali italiane. Per la Corte la misura ha una funzione e
una natura ben distinte rispetto alla sanzione penale; mentre quest'ultima tende a
sanzionare la violazione di una norma penale, ed è subordinata all'accertamento di un
reato e della colpevolezza dell'imputato, la misura di prevenzione non presuppone un
reato e tende a prevenirne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi 50. La
confisca antimafia rientra tra quelle misure (non inevitabilmente a carattere penale)
necessarie e adeguate alla protezione dell'interesse pubblico. Non può essere paragonata
a una sanzione penale secondo i tre criteri individuati dalla stessa Corte per affermare
che una misura riveste carattere penale ai fini della Convenzione: la qualificazione nel
diritto interno, la natura della sanzione, la severità della sanzione 51. L’ingerenza nel
godimento del diritto al rispetto dei beni, garantito dal § 1 dell’art. 1, è consentita dal §
2 – che lascia agli Stati il diritto di adottare le «leggi che giudicano necessarie per
disciplinare l’uso dei beni in relazione all’interesse generale» consistente nell’impedire
«un uso illecito e pericoloso per la società di beni la cui provenienza lecita non è stata
dimostrata» – ed è ritenuta proporzionata al legittimo scopo perseguito, rappresentato
da una politica di prevenzione della criminalità per la cui attuazione il legislatore deve
avere un ampio margine di manovra sia sull’esistenza di un problema di interesse
pubblico, sia sulla scelta delle modalità applicative di quest’ultima. L’ingerenza va
valutata tenendo conto che «il fenomeno della criminalità organizzata ha raggiunto, in
Italia, dimensioni davvero preoccupanti. I guadagni smisurati che le associazioni di
stampo mafioso ricavano dalle loro attività illecite danno loro un potere la cui esistenza
mette in discussione la supremazia del diritto nello Stato».
La Cedu ha anche affermato la compatibilità di misure analoghe alle misure di
prevenzione, pur se qualificate come actiones in rem, fondate solo sull’accusa (penale)
formulata dal pubblico ministero, richiamando i principi espressi nelle sentenze relative

Una ricostruzione completa, ripresa quasi testualmente nelle sentenze successive, è contenuta nella prima
decisione di inammissibilità adottata dalla Commissione (secondo il sistema all’epoca vigente) 15 aprile 1991
sul caso Marandino. In seguito: Corte eur. dir. uomo, 22 febbraio 1994 Raimondo c. Italia; Corte eur. dir.
uomo, 15 giugno 1999, Prisco c. Italia nonché le sentenze citate alle note che seguono.
51 Principi ribaditi costantemente dopo Corte. eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi.
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alla confisca di prevenzione 52. La Corte, dopo avere valorizzato il quadro giuridico
internazionale di prevenzione e contrasto alla corruzione (par. 71-73), ritiene la
legittimità dell'obiettivo perseguito dalla confisca in esame che «costituiva una parte
essenziale di un più ampio pacchetto legislativo volto a intensificare la lotta contro la
corruzione nella pubblica amministrazione…» finalizzata alla confisca dei beni acquisiti
in modo ingiustificato da persone accusate di gravi reati per ragioni compensative e
preventive (§§ 101 e 102), nonché la proporzionalità della misura rispetto allo scopo
perseguito.
La Corte europea con la sentenza de Tommaso ha esaminato un tema specifico,
avulso dal sistema delle misure di prevenzione patrimoniali che si collocano nell’ambito
delle misure limitative della proprietà previste dall’art. 1 del protocollo addizionale n. 1.
Se altri ordinamenti prevedono una actio in rem ritenuta dalla Corte compatibile con la
Cedu pur se fondata sulla mera accusa del pubblico ministero, appare arduo proporre
l’incompatibilità della confisca di prevenzione fondata su misure personali con connotati
ben più prevedibili di una mera accusa.
D’altra parte, il tema della prevedibilità assume contorni autonomi nell’ambito
delle misure preventive, come si desume dalla sentenza Dimitrovi c. Bulgaria 3 aprile
2015 in cui la Corte europea, esaminando un caso che sembra di actio in rem pura, fondata
sulla mera sproporzione tra valore dei beni e capacità economica, dichiara violato l’art.
1 del protocollo addizionale n. 1 in quanto « le autorità erano di aprire, sospendere,
chiudere e aprire di nuovo il procedimento a propria volontà in qualsiasi momento,
inoltre la procedura azionata era stata raramente attivata».
Va, ancora, sottolineato che la Corte europea non potrebbe non confrontarsi con
l’evoluzione dell’ordinamento sovranazionale e del diritto dell’Unione europea in
materia di confisca, come dimostrano gli ampi richiami contenuti nella già citata
sentenza 12 maggio 2015, Gogitdze e altri c. Georgia.
Le convenzioni internazionali fanno generalmente riferimento alla confisca
penale, pur se possono desumersi principi di carattere generale applicabili anche alla
confisca di prevenzione e alla prevenzione della criminalità da profitto 53, così come molti
ordinamenti conoscono actiones in rem cui la confisca di prevenzione è assimilata.
Il sistema italiano delle misure di prevenzione è richiamato da alcuni documenti
dell’Unione europea che propongono un incremento degli strumenti di confisca. Tra
questi è utile menzionare:

Cfr., recentemente, Corte eur. dir. uomo, 12 maggio 2015, Gogitdze e altri c. Georgia, in Riv. It. Dir. proc.
Pen. 2015, 922, con nota di A. M. MAUGERI, Una parola definitiva sulla natura della confisca di prevenzione?
Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul civil forfeiture.
53 Possono richiamarsi:
- la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata a
Vienna il 20 dicembre 1988;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), firmata a Roma
il 4 novembre 1950;
- la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990.
52

151

4/2017
- la risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 con cui si tende a valorizzare
lo strumento delle misure patrimoniali54;
- la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata,
la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da
intraprendere55. Il testo approvato è ben formulato proprio con riferimento alle misure di
prevenzione prevedendo:
«27. invita gli Stati membri, sulla base delle legislazioni nazionali più avanzate, a
introdurre modelli di confisca non basata sulla condanna, nei casi in cui, sulla base degli
elementi di prova disponibili e subordinatamente alla decisione dell'autorità giudiziaria,
possa essere stabilito che i beni in questione derivano da attività criminali o sono
impiegati per svolgere attività criminali;
28. considera che, nel rispetto delle garanzie costituzionali nazionali e fatti salvi il diritto
di proprietà e il diritto di difesa, possono essere previsti strumenti di confisca preventiva
applicabili solo a seguito di decisione dell'autorità giudiziaria;
29. chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa atta a garantire in
maniera efficace il reciproco riconoscimento degli ordini di sequestro e confisca connessi
alle misure di prevenzione patrimoniale adottate dalle autorità giudiziarie italiane e ai
provvedimenti in materia civile adottati in diversi Stati membri; chiede agli Stati membri
di disporre fin d'ora le misure operative necessarie a rendere efficaci tali
provvedimenti».
Vi è, dunque, un evidente ed esplicito riferimento alle misure di prevenzione
patrimoniali italiane assimilata ai procedimenti civili previsti da altri ordinamenti.
Infine, all’esito di una lunga gestazione è stata emanata la Direttiva 2014/42/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla
confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea che deve essere
recepita entro 30 mesi dagli Stati membri
Il testo originariamente proposto dalla Commissione suggeriva, tra le numerose
opzioni, l’introduzione di una «confisca non basata sulla condanna», riconosciuta
legittima dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con adeguate garanzie procedurali,
nel rispetto del principio di proporzionalità. Per la Commissione «l’impatto di questa
opzione sui comportamenti criminali sarebbe significativo, in quanto la confisca non
basata sulla condanna (perfino in circostanze limitate) e la confisca nei confronti di terzi

BALSAMO LUCCHINI, La risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo: un nuovo approccio al fenomeno
della criminalità organizzata, in questa Rivista, 26 gennaio 2012. Si propone la presentazione, da parte della
Commissione europea, di una direttiva quadro sulla procedura di sequestro e di confisca dei proventi di
reato, con l’elaborazione di norme che consentano l’utilizzo efficace di strumenti quali la “confisca in
assenza di condanna”, con l’attenuazione dell’onere della prova sull’origine dei beni in possesso delle
persone condannate o imputate per reati connessi alla criminalità organizzata e la confisca nel caso di
intestazione di beni a terzi (punto 8), che sembra evocare l’esperienza italiana delle misure di prevenzione
patrimoniali.
55 La risoluzione pubblicata sul sito del Parlamento europeo.
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obbligherebbero i criminali a modificare le loro pratiche e renderebbero più difficile
l’occultamento dei beni» 56.
Il testo approvato appare, però, riduttivo limitandosi a richiedere
l’armonizzazione e il riconoscimento della confisca penale, anche “allargata”,
nell'Unione Europea e a prevedere che si possa procedere a confisca senza condanna
solo in alcune ipotesi (art. 4). In ogni caso, la più avanzata legislazione italiana non è
influenzata della direttiva che «stabilisce norme minime» e non pregiudica le procedure
previste dagli ordinamenti nazionali (art. 1).
Il dibattito nell’Unione Europea sulle forme di confisca senza condanna è,
dunque, ancora in corso57, mentre la confisca di prevenzione viene presa come
riferimento anche in progetti di legge che tendono a introdurre analoghe forme di
confisca svincolate dalla condanna58.

5.2.3. La questione di costituzionalità già proposta.
Dopo che la dottrina aveva avanzato le possibili ricadute della sentenza de
Tommaso sulle misure patrimoniali59, è stata sollevato il dubbio di legittimità
costituzionale della disciplina delle misure di prevenzione (personali e
patrimoniali) fondate sulle fattispecie di pericolosità ‘generica’60.
Il Giudice remittente, nell’esaminare l’appello avverso un decreto del Tribunale
che aveva applicato la misura personale e patrimoniale nei confronti di un cd. pericoloso
comune, dopo avere sollevato la questione con riferimento alla misura personale, la
propone anche per la confisca ritenendo consolidato e demolitorio l’intervento della Corte
EDU. La mancanza di basa legale per le misure personali si rifletterebbe anche su quelle
patrimoniali, venendo meno la medesima base legale per la limitazione della proprietà
prevista dall’art. 1 del protocollo addizionale n. 1.
L’ordinanza, non solo non si confronta sulla possibile lettura convenzionale delle
misure personali (come si vedrà oltre), ma si limita a fare conseguire automaticamente

A. BALSAMO, Il “Codice antimafia” e la proposta di direttiva europea sulla confisca: quali prospettive per le misure
patrimoniali nel contesto europeo?, in questa Rivista, 20 luglio 2012; A. MAUGERI, La proposta di direttiva UE in
materia di congelamento e confisca dei proventi del reato: prime riflessioni, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2, 2012, p.
180 ss.
57 A. MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova "proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio
relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca", in questa Rivista, 21
febbraio 2017.
58 TT. BETTELS, Misure di prevenzione patrimoniali demnächst auch in deutschland? Sulla proposta legislativa di
introduzione di una confisca non basata sulla condanna anche nell'ordinamento tedesco, in questa Rivista, 16
dicembre 2016.
59 F. VIGANÒ, La corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione
personali, cit.
60 Corte d’appello di Napoli, ord. 14 marzo 2017, in questa Rivista, con nota di F. VIGANÒ, Illegittime le
misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? una prima ricaduta
interna della sentenza De Tommaso, 31 marzo 2017.
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gli effetti della sentenza de Tommaso sulle misure patrimoniali senza esaminare la
specificità di queste desunta anche dalla giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo.

6. Le ricadute delle sentenze della Corte di Strasburgo sull’ordinamento interno: il
dialogo tra le Corti. Diritto europeo consolidato e Giudice nazionale.

6.1. Il dialogo tra le Corti.
Pur in presenza di una valutazione approfondita da parte della Grande Camera,
con affermazione di principi generali, va verificato l’ambito del «sindacato» consentito
al Giudice nazionale, tenendo ben presente che viene in rilievo un istituto che costituisce
una particolarità dell’ordinamento italiano.
Il rapporto tra Giudice di Strasburgo e Giuudice nazionale è in rapida
evoluzione, con plurimi interventi della Corte costituzionale che si confronta con sempre
maggiore approfondimento sugli effetti della giurisprudenza europea.
I continui interventi del Giudice europeo61 impongono all’interprete di
confrontarsi in modo sempre più serrato sulle ricadute prodotte dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo nella giurisprudenza nazionale alla ricerca dei principi che
regolano i rapporti fra il diritto interno e la Cedu ove assumono rilievo, come si è
efficacemente messo in rilievo, la necessità di metabolizzare le novità, sedimentare i
propri orientamenti, stabilizzarli e “strutturarli” in relazione ai casi che vengono portati
all’attenzione del giudice 62.
Il dialogo tra le Corti nazionali e europea richiede tempi lunghi, come si desume
dal tema della confisca per lottizzazione abusiva, sorto a partire dalla sentenza Sud
Fondi del 2009, e non ancora definito; è attesa la decisione della Grande Camera discussa
all’udienza del 2 settembre 2015 che, prevedibilmente non porrà la parola fine in un
dibattito che coinvolge principi di estremo rilevo.
Per orientarsi in una materia complessa e in corso di evoluzione non può che
prendersi le mosse dall’attuale approdo della giurisprudenza della Corte costituzionale
raggiunto con la sentenza n. 49 del 2015 che, pur se non sempre condivisa, costituisce un
autorevole punto di riferimento in una prospettiva diretta a delineare il percorso (e non
il risultato) che va seguito per giungere a un opportuno “assestamento” della
legislazione nazionale che garantisca il recepimento dei principi della Cedu.

In questa sede si esaminano i soli rapporti con la Corte di Strasburgo, non potendosi ampliare il campo al
“confronto” con la Corte di Giustizia, pur in corso come dimostra l’ordinanza 24 gennaio 2017 con cui la
Corte costituzionale ha proposto la questione pregiudiziale con riferimento ai temi proposti dalla sentenza
8 settembre 2015 Taricco. Per un autorevole commento cfr. V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco
a “Taricco”, in questa Rivista, 13 febbraio 2017.
62 R. CONTI, Il rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in particolare, il segno lasciato dalla giurisprudenza
“convenzionale” nella giurisprudenza dei giudici comuni, in Consulta on line, II, 2015, 417 ss.
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Convince della sentenza della Corte costituzionale il tentativo di giungere a un
risultato cui siano partecipi i giudici nazionali e quello europeo attraverso progressivi
approfondimenti e avvicinamenti che consentano a tutti i soggetti di essere protagonisti
del risultato finale.
In presenza di materie sensibili e di sistemi, come quello delle misure di
prevenzione, profondamente radicati nell’ordinamento italiano, in cui è in corso
un’evoluzione e modernizzazione progressiva, quest’opera di avvicinamento deve
essere ancora più “accorto” per evitare fughe in avanti o atteggiamenti di chiusura che
rischierebbero di pregiudicare l’evoluzione in atto.
Costituisce principio ormai pacifico quello per cui il carattere sub-costituzionale
della Cedu impone un raffronto tra le regole di questa e la Costituzione, e che l’eventuale
dubbio di costituzionalità va prospettato con riferimento alla legge nazionale di
adattamento, attraverso l’art. 117 Cost. (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007).
Il Giudice nazionale deve, però, attribuire in primo luogo alla disposizione
interna un significato quanto più aderente alla Cedu e alla giurisprudenza della Corte
di Strasburgo «a condizione che non si riveli del tutto eccentrico rispetto alla lettera della
legge»63.
Massimo deve essere l’impegno del giudice nazionale per applicare al caso
concreto i principi desumibili dalla Carta costituzionale e dalla Cedu, evitando di
giungere a una possibile epilogo che, pur se prospettato dalla Corte costituzionale, deve
rappresentare l’estrema ratio, valer a dire la prevalenza della Costituzione («che il
giudice debba obbedienza anzitutto alla Carta repubblicana»). Invero, i principi
ispiratori della Costituzione non possono che collimare – tendenzialmente in modo
integrale – con quelli della Cedu, sicché il contrasto può apparire momentaneo o parziale
e, comunque, va superato in ogni modo anche attraverso un’attenta e paziente opera di
avvicinamento delle posizioni.
Volendo individuare un “protocollo” da seguire nell’attività che il Giudice
nazionale deve svolgere nel confrontarsi con la Cedu e con la giurisprudenza della Corte
europea, seguendo i criteri indicati dalla Corte costituzionale letti in una prospettiva di
continuo e serrato dialogo tra le Corti, possono individuarsi i seguenti criteri:
a) approfondire la portata delle sentenze della Corte Edu al fine di enucleare i principi
affermati esaminando, nella prospettiva di progressivo avvicinamento delle posizioni ora
delineata, il caso concreto affrontato in quanto «Ancorché tenda ad assumere un valore
generale e di principio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Strasburgo […] resta pur
sempre legata alla concretezza della situazione che l’ha originata» (Corte Cost. sent. nn.
236 del 2011 e 49 del 2015);
b) perseguire interpretazioni costituzionalmente e convenzionalmente orientate nella
più ampia portata possibile, rifuggendo da semplificazioni nella lettura delle sentenze
della Corte Edu. La questione di costituzionalità va prospettata solo all’esito di un
serrato confronto con le argomentazioni e le interpretazioni consentite;

63

Corte costituzionale, sentenze nn. 1 del 2013, 219 del 2008 e 49 del 2015.
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c) approfondire, in tutta la sua potenzialità, la convenzione e la lettura offerta dal giudice
europeo, offrendo a quest’ultimo la possibilità di valutare con cognizione la legislazione
nazionale e la lettura e l’applicazione offerta dal giudice nazionale;
d) richiedere al giudice nazionale di svolgere compiutamente i compiti attribuitigli
dall’art. 101, secondo comma, Cost., per cui «è tenuto ad uniformarsi alla
“giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente» (sentenze n. 236 del
2011 e n. 311 del 2009). Come testualmente affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.
49 del 2015) «solo un “diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea»
vincola il giudice interno anche nel sollevare la questione di costituzionalità qualora non
sia possibile un’interpretazione “conforme». La conclusione del Giudice costituzionale
va pienamente condivisa, non in una prospettiva di riduzione del precedente della Corte
europea, ma perché consente un dialogo costruttivo con questa, alimentando «il
carattere progressivo della formazione del diritto giurisprudenziale, incentivando il
dialogo fino a quando la forza degli argomenti non abbia condotto definitivamente ad
imboccare una strada, anziché un’altra…in un’ottica di cooperazione e di dialogo tra le
Corti»;
e) individuare correttamente la giurisprudenza europea consolidata, riconosciuta nell’art. 28
della Cedu.

6.2. Il diritto consolidato.
Occorre, a questo punto, confrontarsi con il concetto di diritto consolidato e se è
tale una sentenza dalla Grande Camera, in particolare nel caso in esame64.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 49 del 2015, da un lato richiama le
«modalità organizzative del giudice di Strasburgo. Esso infatti si articola per sezioni,
ammette l’opinione dissenziente, ingloba un meccanismo idoneo a risolvere un
contrasto interno di giurisprudenza, attraverso la rimessione alla Grande Camera»,
dall’altro precisa: «Non sempre è di immediata evidenza se una certa interpretazione
delle disposizioni della CEDU abbia maturato a Strasburgo un adeguato
consolidamento… vi sono senza dubbio indici idonei ad orientare il giudice nazionale
nel suo percorso di discernimento: la creatività del principio affermato, rispetto al solco
tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di
contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di
opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che
quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l’avallo della Grande
Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in
condizione di apprezzare i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale,

I primi commenti alle diverse posizioni espresse dai giudici di merito riguardano proprio il confronto col
concetto di diritto consolidato, ritenuto in un caso (dalla Corte d’appello di Napoli) apoditticamente
integrato dalla sentenza della Grande Camera, in altri (decreti dei Tribunali di Milano e Palermo)
rapidamente superato (cfr. par. 5.2.3 e i commenti in nota 91).
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estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri Stati aderenti che, alla luce
di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano».
Dunque, nel valutare se la sentenza de Tommaso rappresenti diritto consolidato
deve tenersi conto del punto di vista della Corte costituzionale, non apparendo
dirimente la provenienza della decisione dalla Grande Camera.
Invero, nella giurisprudenza della Corte costituzionale non sembra rivenirsi un
esplicito e costante riferimento al valore di diritto consolidato delle sentenze della
Grande Camera, pur se si riconosce la generale autorevolezza e la possibilità di assumere
tale natura in presenza di ulteriori elementi che dimostrano la conformità nel tempo
della scelta del Giudice europeo.
Ad esempio, nella sentenza n. 184 del 2015 solo dopo avere esaminato plurime
decisioni conformi della Corte europea si sostiene che «è penetrato nel nostro
ordinamento, per effetto della giurisprudenza europea e con valore di fonte sovralegislativa, il principio che collega alla lesione del diritto alla ragionevole durata del
processo, sancito dall’art. 6 della CEDU, una pretesa riparatoria nei confronti dello
Stato»; in tale prospettiva si afferma «Proprio quest’ultima, nella sua massima
composizione e dunque con pronuncia senz’altro valevole ad esprimere l’indirizzo
vincolante del giudice europeo, ha accordato agli Stati un largo margine di
apprezzamento nella costruzione di un rimedio compensatorio interno, che tenga conto
delle peculiarità dell’ordinamento nazionale e dei livelli di vita del paese, fino al punto
da giustificare indennizzi, pur sempre adeguati, ma inferiori a quelli ottenibili con un
ricorso davanti alla Corte europea (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006,
Scordino c. Italia; sentenza 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia)».
Nella sentenza 21 luglio 2016, n. 200, la Corte costituzionale fa plurimi riferimenti
al diritto consolidato della Cedu derivante dalle sentenze della Grande Camera, senza,
però, mai attribuire direttamente a queste tale natura. Anzi, il diritto consolidato viene
individuato dalla giurisprudenza conforme successiva alla decisione della grande
Camera65, ovvero nella sentenza della Grande Camera che risolve un manifesto contrasto
interpretativo delle sezioni della Corte 66.

«Anche questa eccezione non è fondata. Infatti il Giudice ha ampiamente motivato, rilevando l’esistenza
di un diritto vivente contrario a una tale soluzione interpretativa, e lo ha individuato in numerose pronunce
successive alla sentenza della Grande Camera, Zolotoukhine contro Russia, con la quale è stato definito
l’orientamento della giurisprudenza della Corte EDU da ritenere consolidato. Ciò significa che nella
prospettiva del rimettente neppure questo elemento di novità potrebbe valere a far dubitare della
persistenza del diritto vivente, aprendo la via a un tentativo di interpretazione adeguatrice. In questo
contesto il giudice a quo ha «la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente”
e di richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilità con parametri costituzionali» (sentenza n.
242 del 2014)».
66 «…è noto che la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, è
intervenuta per risolvere un articolato conflitto manifestatosi tra le sezioni della Corte EDU, sulla portata
dell’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Dopo avere passato in rassegna le tesi enunciate in proposito, la
Grande Camera ha consolidato la giurisprudenza europea nel senso che la medesimezza del fatto si
apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. È
stata così respinta la tesi, precedentemente sostenuta da una parte di quella giurisprudenza, che l’infraction
indicata dal testo normativo sia da reputare la stessa solo sé medesimo è il reato contestato nuovamente
65
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La sentenza 7 aprile 2011, n. 113, riconosce il diritto consolidato in presenza di
plurime decisioni convergenti della Corte, in composizione semplice o di Grande
Camera67.
Non solo la Corte costituzionale non fa espresso riferimento alla natura di
automatico diritto consolidato nel caso di sentenze pronunciate dalla Grande Camera,
ma ciò che conta, nella prospettiva del dialogo tra le Corti, è l’esame della sentenza de
Tommaso in un’ottica (come si è suggerito) di progressivo avvicinamento delle posizioni,
tenendo conto di plurimi elementi che inducono a cautela, a partire da quello per cui la
pronuncia, pur se resa dalla Grande Camera, si pone in contrasto con i precedenti in
materia di misure di prevenzione personali. Infatti, la Corte ha cura di precisare che mai
era stato esaminato in precedenza il requisito della prevedibilità, sicché, seguendo il
linguaggio della Corte costituzionale, ricorre il carattere di «creatività del principio
affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea». A ciò si aggiunge
che per la prima volta esamina il requisito della prevedibilità (delle categorie di
pericolosità e delle prescrizioni) senza risolvere alcun contrasto precedente, peraltro
affermando in linea generale la compatibilità (sostanziale e processuale) delle misure di
prevenzione personali.
Ricorrono, inoltre, plurimi indici indicati dal Giudice delle leggi tali da allertare
sull’esistenza di un diritto consolidato:
- «punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte
di Strasburgo», come si è appena ricordato;
- presenza di «opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni»,
rappresentate da 5 opinioni diverse, puntualmente motivate;
- «il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione
di apprezzare i tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale… », come si avrà
modo di articolare oltre nel dettaglio.
Giova, ancora una volta, sottolineare che la necessità di confrontarsi
puntualmente con la Corte europea (e con la valutazione dell’eventuale diritto
consolidato) costituisce un’occasione per accertare la piena rispondenza delle norme
italiane con la Cedu.

dopo un primo giudizio definitivo, ovvero il fatto nella qualificazione giuridica che ne dà l’ordinamento
penale.».
67 «I Giudici di Strasburgo hanno affermato, in specie – con giurisprudenza ormai costante – che, quando un
privato è stato condannato all’esito di un procedimento inficiato da inosservanze dell’art. 6 della
Convenzione, il mezzo più appropriato per porre rimedio alla violazione constatata è rappresentato, in linea
di principio, «da un nuovo processo o dalla riapertura del procedimento, su domanda dell’interessato», nel
rispetto di tutte le condizioni di un processo equo (ex plurimis, sentenza 11 dicembre 2007, Cat Berro contro
Italia, punto 46; sentenza 8 febbraio 2007, Kollcaku contro Italia, punto 81; sentenza 21 dicembre 2006, Zunic
contro Italia, punto 74; Grande Camera, sentenza 12 maggio 2005, Öcalan contro Turchia, punto 210). Ciò,
pur dovendosi riconoscere allo Stato convenuto una discrezionalità nella scelta delle modalità di
adempimento del proprio obbligo, sotto il controllo del Comitato dei ministri e nei limiti della compatibilità
con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (tra le molte, Grande Camera, sentenza 17 settembre
2009, Scoppola contro Italia, punto 152; Grande Camera, sentenza 1° marzo 2006, Sejdovic contro Italia, punti
119 e 127; Grande camera, sentenza 12 maggio 2005, Öcalan contro Turchia, punto 210)».
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In conclusione, va perseguita con convinzione una lettura convenzionalmente
orientata del diritto nazionale in una prospettiva di progressivo avvicinamento delle
posizioni, offrendo allo stesso tempo ulteriori elementi di riflessione al Giudice europeo
e richiedendo a questo utili precisazioni.

7. Spunti di riflessione per un’interpretazione convenzionalmente orientata.

7.1. La base legale secondo la Corte di Strasburgo.
Si è ricordato che il punto centrale della sentenza riguarda la mancanza di base
legale, delle categorie di pericolosità previste all’epoca dall’art. 1 nn. 1 e 2 l. n. 1423/56 e
di alcune prescrizioni imposte, come elaborata dalla Corte europea. In particolare, pur
se legge è accessibile non è prevedibile con riferimento alla «categoria delle persone cui
le misure preventive sono applicabili e, poi, il contenuto di tali misure» (§ 113): «… una
norma non può essere considerata una legge se non è formulata con sufficiente
precisione in modo da consentire ai cittadini di regolare la loro condotta; essi devono
essere in grado – se necessario, mediante appropriata consulenza – di prevedere, a un
livello ragionevole nelle specifiche circostanze, le conseguenze che un determinato atto
può comportare. Tali conseguenze non devono essere prevedibili con assoluta certezza:
l'esperienza dimostra che ciò è irrealizzabile…».
Il concetto di base legale convenzionale, definito dalla Corte di Strasburgo in
maniera autonoma rispetto agli ordinamenti degli Stati aderenti, è riferito ai requisiti di
accessibilità e prevedibilità che devono connotare la legge (Corte europea dei diritti
dell’uomo, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada contro Spagna; in senso conforme, sentenze
27 gennaio 2015, Rohlena contro Repubblica Ceca, e 14 aprile 2015, Contrada contro
Italia), e la giurisprudenza (Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 marzo 2012,
Huhtamäki contro Finlandia) 68.
Le caratteristiche della base legale non si rinvengono nel testo della Cedu, ma sono
stati elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con riferimento a numerosi
casi esaminati, principalmente in materia penale. La Corte, dovendo confrontarsi con
ordinamenti nazionali molto diversi, ha elaborato una nozione del tutto autonoma di
legge, con una sostanziale equiparazione fra diritto giurisprudenziale e fonti legislative,
da ricondursi entrambe alla nozione convenzionale di “base legale”.
la Corte, seguendo un approccio sostanzialistico, verifica se l’ingerenza pubblica
nel godimento di un diritto fondamentale tutelato sia o meno prevista dalla legge
ignorando l’aspetto formale della fonte che consente o prevede l’ingerenza: adotta un
approccio sostanziale, volto ad accertare l’esistenza, nel diritto interno dello Stato

68

Corte cost, 24 febbraio 2017, n. 44.
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membro, di una norma giuridica che abiliti all’ingerenza, e della sua qualità intrinseca69.
La valutazione è operata tenendo conto sia della fonte scritta – norme costituzionali, del
diritto internazionale, norme primarie o atti ad esse equiparati, o atti sub-normativi –,
sia delle regole elaborate dalla giurisprudenza nazionale.
Come si desume anche dalla sintetica motivazione della sentenza in esame la
base legale richiede accessibilità e prevedibilità e quest’ultima consiste nella probabilità
concreta per il destinatario di valutare gli effetti della sua azione. La base legale deve
essere chiara e precisa e, poiché il testo scritto non potrà mai raggiungere livelli di
precisione e chiarezza assoluti, la prevedibilità può essere garantita dall’interpretazione
giurisprudenziale costante e ragionevole nell’applicazione. Dunque la giurisprudenza,
anche nel suo divenire e nel suo consolidarsi, concorre pienamente ad assicurare il
significato della norma e la prevedibilità. La persona deve essere posta in condizione di
poter conoscere l’esistenza, nell’ordinamento nazionale, di limitazioni ai propri diritti
fondamentali e le conseguenze che lo Stato farà derivare da un determinato
comportamento.

7.2. Prevedibilità e categorie di pericolosità esaminate dalla Corte.

7.2.1. Prevedibilità e presupposti delle misure di prevenzione personale.
La Corte Edu ha esaminato il disposto della legge n. 1423/1956, relativa alle
categorie di pericolosità (semplice) previste dall’art. 1, nn. 1) 2).
Pur se il linguaggio presente (anche oggi) nel testo risale sostanzialmente agli
anni cinquanta, la giurisprudenza nazionale ha proceduto a una radicale rivisitazione e
specificazione dei presupposti di applicabilità:
a) la riconducibilità della persona a una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore;
b) la pericolosità sociale della persona;
c) l’attualità della pericolosità.
La Corte europea, nel definire la base legale, si è limitata ad esaminare solo il
primo presupposto, la riconducibilità della persona a una delle categorie di pericolosità
delineate dal legislatore, nella specie persone dedite a traffici delittuosi, che vivono
abitualmente col provento di attività delittuose c.d. pericolosità semplice.
Per la giurisprudenza nazionale, però, per applicare la misura occorre che
sussistano anche gli altri due presupposti:
b) la pericolosità sociale della persona, intesa in senso lato, comprendendo l’accertata
predisposizione al delitto, anche nei confronti di persona nei cui confronti non si sia
raggiunta la prova di reità. Occorre una valutazione globale della personalità del
soggetto risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall’accertamento di

F.M. FERRARI, Overruling giurisprudenziali delle Corti nazionali e prevedibilità delle modalità esecutive della pena:
la Grande Camera, nel caso Del Rio Prada, amplia il perimetro di applicazione dell’art. 7 della CEDU”, in
www.europeanrights, 15 dicembre 2013.
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un comportamento illecito e antisociale – persistente nel tempo – tale da rendere
necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza. La
valutazione va compiuta sulla base di elementi di fatto, che siano sintomatici e rivelatori
di tale pericolosità 70;
c) l’attualità della pericolosità, non solo potenziale ma concreta e specifica.
La Corte europea sembra, inoltre, non tenere conto della costante giurisprudenza
nazionale secondo cui l’accertamento dei presupposti va desunta esclusivamente da
elementi di fatto, vale a dire da circostanze obiettivamente identificabili, controllabili,
con esclusione di elementi privi di riscontri concreti, quali meri sospetti, illazioni e
congetture71.
L’importanza dei presupposti indicati e, specificamente della verifica puntuale
della pericolosità sociale, trova riscontro anche nel dato normativo rappresentato dalla
l. n. 130/2010 e della successiva giurisprudenza nazionale (ormai consolidata) che può
contribuire ad assicurare la base legale. In altre parole la Corte europea non valuta la
valorizzazione dell’accertamento della «pericolosità» sociale, come consolidato dopo i
fatti esaminati nella sentenza de Tommaso (risalenti al 2008), sulla base della successiva
giurisprudenza, sia di legittimità (ad esempio S.C. n. 23641/2014 menzionata dalla stessa
Corte Edu nella premessa ma non valutata; S.C. n. 33483/2015), sia costituzionale (sent.
n. 291/2013). Questi interventi giurisprudenziali valorizzano la pericolosità sociale anche
in applicazione del disposto della l. delega n. 136/2010 che imponeva al legislatore
delegato la definizione in modo organico dei 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»72.
Il rilievo oggi attribuito dalla giurisprudenza nazionale sul giudizio di
pericolosità si riflette su plurimi parametri di giudizio, ivi compreso il progressivo
abbandono di qualsivoglia presunzione di attualità della pericolosità sociale dei cd.
pericolosi qualificati73.
In definitiva, l’approfondimento degli argomenti ora eosposti avrebbe potuto
contribuire a individuare elementi ulteriori su cui ragionevolmente fondare la base
legale.

Cass. Pen., Sez. VI, 6 febbraio 2001 (dep. 28 marzo 2001), n. 12511, Guzzetta, in C.E.D. Cass., n. 218434;
Cass. Pen, Sez. V, 11 luglio 2006 (dep. 14 dicembre 2006), n. 40731, Magrone e altro, ivi, n. 218434.
71 Cass. Pen., Sez. I, 13 giugno 2007 (dep. 12 luglio 2007), n. 27665, Muscolino, in C.E.D. Cass., n. 236909; Cass.
Pen., Sez. II, 28 maggio 2008 (dep. 26 giugno 2008), n. 25919, Rosaniti e altri, ivi, n. 240629; Cass. Pen., Sez.
Un., 25 marzo 2010 (dep. 9 aprile 2010), n. 13426, Cagnazzo e altri, ivi, n. 246272.
72 Si rinvia al testo delle sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ora citate e a F.
MENDITTO, L'attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia
Osservazioni a margine di Cass. Pen., Sez. I, 11 febbraio 2014 (dep. 5 giugno 2014), n. 23641, Pres. Giordano, Rel.
Magi, Ric. Mondini, in questa Rivista, 2 luglio 2014.
73 Cass. Pen., Sez. VI, 7 ottobre 2015 (dep. 28 ottobre 2015), n. 43471, Chilà e altro, inedita; Cass. Pen., Sez. I,
31 marzo 2016 (dep. 26 luglio 2016), n. 32426, Gerardi, inedita; Cass. Pen., Sez. VI, 21 aprile 2016 (dep. 29
luglio 2016), n. n. 33238, Missuto, inedita.
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7.2.2. Prevedibilità e delimitazione (o tipizzazione) della categoria di pericolosità.
Un ulteriore contributo a una adeguata lettura del diritto nazionale e, nel
contempo, alla valorizzazione di interpretazioni rispondenti alla prospettiva offerta
dalla Corte europea, può essere offerto nel delimitare le categorie di pericolosità in
esame.
Corte costituzionale e tipizzazione delle categorie di pericolosità.
La giurisprudenza nazionale già offriva, da tempo, una lettura “tipizzante” delle
categorie di pericolosità.
La stessa Corte europea, sia nella ricostruzione del diritto italiano, sia nella
valutazione della violazione, elenca le sentenze con cui la Corte costituzionale è
intervenuta per assicurare un’adeguata tipizzazione delle categorie di pericolosità.
Pur se le misure personali hanno natura preventiva, essendo finalizzate ad
accertare ante delictum la pericolosità del soggetto, è necessario che si operi un giudizio
in parte assimilabile a quello formulato in sede penale: occorre verificare che la persona
nei cui confronti si procede sia collocabile nell’ambito delle categorie di pericolosità
delineate dal legislatore. Gli artt. 13 e 25, terzo comma, della Costituzione richiedono che
il giudizio prognostico di pericolosità, di esclusiva competenza del giudice, debba, in
primo luogo, trovare il presupposto necessario in specifiche fattispecie di pericolosità (o
categorie soggettive) previste dalla legge (Corte cost. sent. nn. 2/1956 e 11/1956).
La diversa tecnica di identificazione della fattispecie di prevenzione,
rappresentata dalla individuazione di una categoria di persone che possano essere
pericolose, rispetto alla fattispecie di reato, che identifica uno specifico condotta
criminosa, non significa che occorra un minor rigore, ma un diverso rigore da parte del
legislatore nella previsione che deve, però, essere tale da individuare la condotta abituale
che sia manifestazione concreta della proclività al delitto. Pur se vi è un’ampia
discrezionalità del legislatore nel delineare le categorie soggettive, occorre un sufficiente
grado di determinatezza nella descrizione dei presupposti di fatto dal cui accertamento
dedurre poi il giudizio, prognostico, sulla pericolosità sociale della persona.
La particolarità del giudizio comporta che la fattispecie (di pericolosità) sia
ritenuta sufficientemente determinata quando consente di individuare condotte che
consentono di formulare un giudizio prognostico “tipizzato”.
Le fattispecie o categorie, dovendo consentire un giudizio sulla futura
commissione di reati, non possono che fare riferimento, esplicito o implicito, ai reati che
intendono prevenire (Corte cost. sent. n. 177 del 1980, con cui si dichiarava l’illegittimità
costituzionale della disposizione che includeva tra i possibili destinatari della misura
coloro che "per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di
ritenere che siano proclivi a delinquere").
La necessità di un adeguato grado di determinatezza delle fattispecie di
pericolosità impone al legislatore di esercitare la discrezionalità, nella loro
individuazione, in modo equilibrato per renderle meno incidenti possibile sugli altri
diritti costituzionali coinvolti. L'esercizio di detti diritti, pertanto, non può essere
sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime (Corte cost. sent.
n. 309/93, non menzionata dalla sentenza de Tommaso).
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La Corte europea appare consapevole del “cammino” compiuto dalla Corte
costituzionale, pur se giunge a un giudizio di insufficiente tipizzazione sotto il profilo
della prevedibilità, richiamando, però, gli stessi principi espressi dal Giudice delle leggi
nella sentenza n. 177/1980 che avevano condotto alla dichiarazione d’illegittimità
costituzione per la categoria generica dei “proclivi a delinquere”.
Non sfugge, come già evidenziato, che il punto centrale della motivazione del
Giudice europeo è quello in cui si sottolinea che il Tribunale, nel quadro legislativo e
giurisprudenziale delineato, aveva basato la propria decisione (§ 118): a) sull'esistenza
di tendenze criminali «attuali», pur senza attribuire al proposto alcun comportamento
specifico o di rilevanza penale; b) sul fatto che il proposto non aveva una «occupazione
stabile e lecita» e che la sua vita era caratterizzata dalla stabile frequentazione di
criminali locali di primo piano piano ("Malavita") e dalla commissione di reati (come
meglio specificato nei precedenti paragrafi 15-16); «In altre parole, la Corte ha basato il
suo ragionamento sull'assunto dell’esistenza di “tendenze criminali”, criterio che la
Corte costituzionale aveva già considerato insufficiente – nella sua sentenza n. 177 del
1980 – per definire una categoria di soggetti cui potevano essere applicate le misure di
prevenzione».
Sembra chiaro, proprio dal dato letterale e testuale della motivazione, che la
Corte europea è stata direttamente orientata nella decisione dal caso concreto esaminato
in cui il Tribunale aveva applicato la misura (discostandosi, giova precisarlo, dagli
standards probatori consolidati già all’epoca esistenti) sulla base di “tendenze criminali”,
vale a dire di presupposti che la Corte costituzionale nel 1980 aveva ritenuti non idonei
a giustificare categorie di pericolosità così delimitate. Dunque, la Corte europea sembra
preoccupata principalmente dal caso concreto, dalle modalità con cui il Tribunale è
giunto ad applicare la misura, dalla volontà di non discostarsi nella valutazione finale
dall’orientamento espresso con la sentenza n. 177/1980 dalla Corte costituzionale.
In tale contesto, in cui il caso concreto assume valore rilevante, non sembra
potersi attribuire alla sentenza in esame un valore di diritto consolidato, anche in
considerazione della scarsa corrispondenza del provvedimento esaminato ai parametri
ordinari (già all’epoca) cui si atteneva nella decisione il Giudice nazionale.
Categorie di pericolosità e delitto
La Corte europea esclude la prevedibilità senza esaminare la giurisprudenza,
ormai avanzata e in fase di consolidamento, diretta a ricondurre le misure in questione
nell’ambito di condotte delittuose, seppur accertate autonomamente dal giudice della
prevenzione.
La Corte di Strasburgo sembra convinta della distanza esistente tra appartenenza
a categoria di pericolosità semplice e condotta delittuosa. Tale convinzione emerge dalla
citazione della sentenza delle Sezioni Unite penali n. 10281/2007 74, per la quale «il
presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di una
determinata persona era l’accertamento che la persona costituiva un attuale pericolo, che
non era necessariamente legato alla commissione di un reato, anche se questo poteva
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Cass. Pen. Sez. Un, 25 ottobre 2007 (dep. 25 gennaio 2008), n. 10281, Gallo, in C.E.D. Cass., n. 238657.
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essere un fattore rilevante. Ciò che era importante, secondo la Corte di cassazione, era
l'esistenza di una situazione complessa di una certa durata che indicava che lo stile di
vita di una persona sollevava problemi in termini di sicurezza pubblica» (§ 62).
Le Sezioni Unite, nell’escludere la riferibilità del principio di specialità previsto
dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione, alle misure di prevenzione
personali, valorizzano le differenze tra commesso reato e condotta fondante una misura
di prevenzione, affermando che presupposto applicativo di questa è «l'accertamento
della "pericolosità attuale" del proposto, la quale non e collegata alla commissione di un
fatto specifico costituente reato, che solo eventualmente può venire in considerazione,
ma alla sussistenza di una situazione complessa, avente "un connotato di durata" e
rivelatrice di un particolare sistema di vita del soggetto, che desta allarme per la
sicurezza pubblica».
Il confronto tra l’esposizione del contenuto della sentenza delle Sezioni Unite
offerto dalla Corte europea e il testo della stessa sentenza rende chiaro che il Giudice
europeo è preoccupato dall’indeterminatezza della categoria di pericolosità perché non
idonea a essere descritta compiutamente, in particolare attraverso il riferimento a
condotte delittuose75.
La lettura della Corte Strasburgo non si confronta, però, col diritto che va
consolidandosi.
Pur se le categorie di pericolosità semplice, tradizionalmente previste dalla
legislazione preventiva, possono apparire sfuggenti, gli interventi normativi e le
interpretazioni giurisprudenziale hanno sostanzialmente compiuto l’opera di
tipizzazione che consente la prevedibilità delle decisioni, presupposto necessario per
una collocazione nell’ambito del diritto punitivo (in senso ampio).
Dopo la graduale abrogazione delle disposizioni che richiamavano categorie
come mendicanti, oziosi, vagabondi e l’intervento ricordato della corte costituzionale
(sent. n. 177/1980), pur se viene adoperato un linguaggio che risente delle originarie e
risalenti formulazioni, la giurisprudenza valorizza il riferimento al termine “delittuosi”
e, per rendere più rigoroso il giudizio, richiede l’accertamento di condotte certe e
prevedibili evocandola commissione del delitto: «…. Tale inquadramento, da operarsi
sulla base di idonei elementi di fatto (ivi compreso il riferimento alla condotta e al tenore
di vita) presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del
giudizio, le seguenti verifiche: a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine
inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo
temporale della vita del proposto; b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad
avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento); c) la
destinazione, alimento parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di
sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare. L'attività contra legem
(importata dal correlato procedimento penale o ricostruita in via autonoma in sede di

Un attento esame delle categorie di pericolosità sotto il profilo del (mancato) rispetto del principio di
tassatività può leggersi in A. M. MAUGERI, I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte
criminogene e il principio di proporzione, in (a cura di) Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale "G. D.
Pisapia", Giustizia Penale Preventiva, Cagliari 29-31 ottobre 2015, p. 27 ss.
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prevenzione) deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto – quantomeno ricorrente
– produttivo di reddito. In ciò la norma non eleva a presupposto di "pericolosità generica
rilevante" la realizzazione di un qualsiasi illecito, per quanto si è affermato in
precedenza.»76.
Sulla stessa scia, ad esempio, si afferma che «Le locuzioni usate infatti, le attività
o i traffici "delittuosi", devono considerarsi di stretta interpretazione, per non allargare,
senza una inequivoca base normativa, l'ambito di applicazione delle misure di
prevenzione, e riconducono così alla commissione di delitti, ai quali deve essere
collegata o conseguente l'attività del proposto. Se ne deduce che, per giungere
all'applicazione delle misure di prevenzione, e nella presente fattispecie della misura
patrimoniale della confisca (traendo quella personale sufficiente fondamento fattuale e
logico dalla accertata pericolosità specifica), debba o debbano essere individuate le
fattispecie delittuose a cui connettere i traffici e le attività del (proposto)»77.
Il diritto vivente ha trovato autorevole conferma anche nelle Sezioni Unite, sempre
più attente a garantire il rispetto della prevedibilità per le ipotesi a pericolosità generica,
rifiutando presunzioni e offrendo un’interpretazione rigorosa sulla descrizione offerta
dalla norma e sull’accertamento dei relativi presupposti da operarsi sulla base di
precedenti penali e giudiziari78.
In effetti la legge nazionale già esplicitava questo tipo di lettura diretto alla
tipizzazione (e prevedibilità). Si è ricordato che l’art. 14 della l. n. 55/1990 (menzionata
dalla sentenza al § 114) prevedeva sequestro e confisca di prevenzione nei confronti «dei
soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi
sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del
codice penale, ovvero quella di contrabbando». Tale disposizione, abrogata dal d.l. n.
92/2008 conv. nella l. n. 125/2008, ha consentito il riespandersi delle disposizioni della l.
n. 388/1988 e l’applicabilità della misura patrimoniali ai cd pericolosi semplici di cui
all’art. 1 nn. 1) e 2) l. n. 1423/1956. Quel che interessa, in questa sede, è porre in rilievo
che il legislatore già interpretava re 1956, n. 1423, “l'attività delittuosa” come attività da
cui derivino proventi di delitti.
In conclusione, la tipizzazione proposta dalla giurisprudenza si riferisce a
categorie di pericolosità, apprezzate autonomamente dal giudice della prevenzione, in
cui la pericolosità derivi da attività delittuose tali da comportare proventi illeciti (o

Cass. Pen., Sez. I, 24 marzo 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31209, Scagliarini, in C.E.D. Cass., n. 264321.
Cass. Pen., Sez. V, 6 dicembre 2016 (dep. 9 febbraio 2017), n. 6067, Malara, inedita. Precisa la Corte: «Il mero
status di evasore fiscale non è sufficiente posto che il fenomeno della sottrazione agli adempimenti tributari
(e contributivi), è indubbiamente illecito in tutte le sue forme ma dà però adito a diverse risposte da parte
dell'ordinamento: a sanzioni di carattere amministrativo ed anche a sanzioni penali, ma distinguendosi
ipotesi contravvenzionali e ipotesi delittuose. Solo queste ultime soddisfano i requisiti posti dagli artt. 1 e 4
del codice delle misure di prevenzione. A tal proposito deve, comunque, precisarsi che è senza alcun
fondamento la pretesa difensiva che i delitti tributari non consentano, in sé, l'applicazione delle misure, non
rinvenendosi tale presunta eccezione in alcuna delle norme del codice citato».
78 Cass. Pen., Sez. Un., 26 giugno 2014 (dep. 2 febbraio 2015), n. 4880, Spinelli e altro, cit.
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derivanti da delitti). Vi è dunque un riferimento a fattispecie penali che comportano
profitti, perciò determinate e chiaramente prevedibili 79.

7.2.3. Prevedibilità e prescrizioni.
La Corte ritiene violata la base legale per non prevedibilità di alcune misure
imposte al proposto che, perciò, non sarebbe in grado di comprendere le condotte da
rispettare, la cui violazione può anche integrare un reato
Pur se vi è un’affermazione di carattere generale di carattere vago e
indeterminato, si precisa che ciò vale in particolare per le disposizioni relative agli
obblighi di «vivere onestamente e rispettare la legge» e di «non dare ragione alcuna di
sospetto» (§ 119).
Occorre verificare la rispondenza delle valutazioni alla legislazione vigente e la
possibilità di operare interpretazioni convenzionalmente orientate.
La prescrizione di non dare ragioni di sospetto
La Corte di Strasburgo coglie il carattere indeterminato e vago della prescrizione
di non dare ragioni di sospetto.
Nel corso dei lavori preparatori del decreto legislativo n. 159/2011 veniva
evidenziato che lo schema predisposto dal Governo non rispondeva alla riconduzione
delle norme ai principi costituzionali, riproducendo le norme che richiamavano il
termine sospetto. Si proponeva di rivedere la disposizione sull’avviso orale, espungendo
dal testo (art. 13, comma, ricognitivo dell’art. 4 comma 1 l. 1423/56) il termine sospetto
(sostituendolo, ad esempio, con indizio) e di intervenire sul sospetto (di vivere col
provento di reati – art. 18 comma 3 – ovvero di non darvi ragione – art. 18, comma 4 –);
il termine sospetto andava espunto «da una normativa pienamente giurisdizionalizzata,
perciò necessariamente rispondente ai principi costituzionali e della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Appare sconcertante nel 2011 adoperare un termine, quale
sospetto, incompatibile con la valutazione giurisdizionale e che consentirà di alimentare
quelle tesi, retaggio dell’originaria natura di polizia delle misure di prevenzione,
secondo cui questa materia è fondata sulla cultura del sospetto. Deve ribadirsi che il

Ad analoga conclusione giunge R. MAGI, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale
le misure di prevenzione a metà del guado?, in questa Rivista, 13 marzo 2017: «È dunque lo stesso legislatore
ad aver creato un obbligo di correlazione tra gli esiti delle pronunzie emesse nei due campi in esame, sicché
non appare azzardato ipotizzare l'avvenuta assegnazione normativa (più o meno volontaria) all'intero
procedimento di prevenzione non già di compiti impropri di 'recupero' di materiali cognitivi vacui, atipici
e inidonei alla costruzione di una contestazione formale – ispirata ai principi di tassatività e determinatezza
–, quanto una funzione marcatamente specialistica e, alfine, anticipatoria di forme di contenimento della
pericolosità sociale apprezzate in sede giurisdizionale sulla base di indicatori non dissimili – anche in caso
di pericolosità generica – da quelli che il legislatore considera in fattispecie incriminatrici di parte speciale.
Le condotte di reato, in altre parole, sono poste a monte della valutazione di pericolosità sociale perché
ricomprese nella selezione normativa delle fattispecie astratte di pericolosità generica, fermo restando che
il giudice della prevenzione apprezza tali condotte (già giudicate o giudicabili) in via autonoma e per finalità
diverse da quelle della applicazione di una pena».
79
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giudice della prevenzione opera un giudizio sulla base di elementi sintomatici o rivelatori
di tale pericolosità, ovviamente precedenti rispetto al momento valutativo, fondati su
comportamenti obiettivamente identificabili…» 80.
I suggerimenti, fatti propri dalla commissione giustizia della Camera dei
Deputati nel parere formulato81, venivano accolti dal legislatore delegato.
Dunque, nel testo vigente dal 2011 la prescrizione non dare ragioni di sospetto non
è presente. Questa circostanza non risulta nota alla Corte europea secondo cui il d.lgs. n.
159/2011 non ha apportato modifiche alle prescrizioni imposte, a eccezione della sola
eliminazione dell’obbligo di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, ecc. (§§
65-66).
La prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi
Secondo la Corte di Strasburgo gli obblighi di «vivere onestamente e rispettare le
leggi» non sono prevedibili anche dopo l’interpretazione offerta della Corte costituzionale
che «non fornisce indicazioni sufficienti per le persone interessate». In ogni caso «il
dovere della persona interessata di rispettare tutte le regole prescrittive che le chiedono
di comportarsi, o di non comportarsi, in un particolare modo; non solo le leggi penali,
quindi, ma le disposizioni la cui inosservanza sarebbe un ulteriore indizio del pericolo
per la società che è già stato accertato è un riferimento a tempo indeterminato per l'intero
ordinamento giuridico italiano, e non fornisce ulteriori chiarimenti sulle specifiche
norme la cui inosservanza rappresenterebbe un ulteriore indizio del pericolo
rappresentato dalla persona per la società» (§ 122).
La rilevanza del tema posto dal Giudice europeo impone un dovuto
approfondimento.
Vivere onestamente, costituisce la prima prescrizione imposta che, per la sua
vaghezza, rappresenta un mero invito a modificare la condotta in atto rivelatrice di
pericolosità. È integrata dalla successiva prescrizione di rispettare le leggi in quanto la
sua genericità non consente di individuare singole condotte che costituiscano diretta e
autonoma violazione.
Questa è l’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale, dovendo ritenersi il
precetto violato solo qualora non sia rispettata una delle altre prescrizioni imposte.
Secondo la Corte la prescrizione di vivere onestamente assume «sufficiente precisione
solo se messa in relazione a tutte le altre prescrizioni, risolvendosi nell’onere imposto
(…) di adeguare la propria condotta a un sistema di vita conforme al complesso delle
suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di vivere onestamente si concreta e si
individualizza» (sent. n. 282/2010).
La prescrizione, dunque, poiché sostanzialmente riferibile alla violazione di altre
prescrizioni, non assume autonomo rilievo. In ogni caso, non constano concrete

F. MENDITTO, Lo schema di decreto legislativo del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: esame,
osservazioni e proposte, in questa Rivista, 1 luglio 2011; Id, Proposte essenziali di modifica ai libri I, II, III, Ive V
dello schema di decreto legislativo del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione presentato dal
governo il 15 giugno 2011 (testo depositato in sede di audizioni in Commissione Giustizia della Camera), ivi,
3 agosto 2011.
81 Il parere può essere letto in questa Rivista.
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applicazioni sicché può ritersi che la base legale rappresentata dalla giurisprudenza e
prassi consolidata sia rispettata.
Rispettare le leggi comporta l’obbligo, penalmente sanzionato, di rispettare tutte le
norme a contenuto precettivo, che impongono, perciò, di tenere o non tenere una certa
condotta. Qualora la violazione della legge costituisca reato, questo concorre con quello
di violazione degli obblighi di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/201182.
Come ricorda la Corte europea, la Corte costituzionale ha escluso
l’indeterminatezza della prescrizione, riferendosi al dovere imposto al prevenuto di
rispettare le norme che impongano di tenere o non tenere una determinata condotta, non
soltanto le norme penali, ma qualsiasi prescrizione la cui violazione sia indice della già
accertata pericolosità sociale; aggiunge la Corte «Né vale addurre che questo è un
obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale
dell’obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall’altro, conferma la
sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato
formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave
pericolosità sociale» (sent. n. 282/2010).
Questo orientamento, che valorizza le sole disposizioni con carattere precettivo
violate specificamente dalle persone sottoposte alla misura, tali da evidenziare
ulteriormente la pericolosità già accertata all’atto dell’applicazione della misura, è
seguito dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Peraltro, esaminando i casi in cui il Giudice di legittimità si è occupato della
violazione dell’art. 75 d.lgs. n. 159/2011 (e del previgente art. 9 l. n. 1423/1956) emerge
che la giurisprudenza consolidata, unitamente alla prassi esistente, sembrano offrire
un’adeguata base legale.
I precedenti noti riguardano, infatti, la violazione di precetti che prevedono
sanzioni penali o amministrative, dunque disposizioni univocamente individuabili e
prevedibili, munite di specifica sanzione:
- la condotta di colui che commetta il reato di truffa 83;

Giurisprudenza costante, cfr. Cass. Pen. Sez. I, 20/06/2012 Cc. (dep. 05/07/2012), n. 21621, Albini, in C.E.D.
Cass., n. 253090.
83 Cass. Pen. Sez. I, 11 ottobre 2013 (dep. 22 gennaio 2014), n. 2933, Mazzè, in C.E.D. Cass., n. 258386: «Integra
la contravvenzione di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956 la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di P.S. che si allontana dal posto di lavoro con artifici e raggiri diretti a conseguire
un ingiusto profitto in danno del suo datore, anche in difetto di querela per il reato di truffa, trattandosi di
contegno che in ogni caso costituisce violazione della prescrizione di "vivere onestamente e rispettare le
leggi". Si legge nella motivazione «Il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato, per
mancanza di querela, in relazione al reato di truffa in danno della GESIP S.p.A. non vale ad escludere la
responsabilità del Mazzè in relazione all'ulteriore contestazione L. n. 1423 del 1956, ex art. 9, atteso che
allontanarsi dal posto di lavoro e porre in essere degli artifici e raggiri diretti a conseguire un ingiusto
profitto in danno del proprio datore di lavoro (la retribuzione per attività lavorativa non prestata), a
prescindere dalla causazione di un effettivo danno patrimoniale, contrasta palesemente con la prescrizione
di "vivere onestamente e rispettare le leggi" connessa con la misura della sorveglianza speciale di P.S.
applicata all'imputato; e ciò perché una siffatta attività, oltre che fraudolentemente diretta a percepire un
ingiusto profitto, pone comunque in pericolo beni di primario interesse (la fede pubblica e la tutela del
82
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- la condotta di “spaccio” di sostanze stupefacenti 84, anche se non costituente reato (ma
non la mera detenzione personale) 85;
- la condotta di guida senza patente sanzionata amministrativamente86.
La conclusione proposta trova conferma anche nella giurisprudenza delle Sezioni
Unite per cui per la violazione degli obblighi e delle prescrizioni viene «in rilievo la
condotta del sorvegliato, che non si conformi alle direttive impartitegli dalla competente
autorità. Deve tuttavia trattarsi di condotte "eloquenti" in quanto espressive di una
effettiva volontà di ribellione all'obbligo o al divieto di soggiorno, vale a dire alle
(significative) misure che detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano e
connotano, misure la cui elusione comporterebbe quella "sostanziale vanificazione" di
cui fa parola la sentenza De Silva».
Le Sezioni Unite si preoccupano del rispetto del principio di offensività, che «non
consente altra "lettura", attesi i severi presidi costituzionali costituiti dagli articoli 13 e 25
della nostra Carta fondamentale. D'altronde, la sentenza n. 282 del 2010 della Corte
costituzionale ha chiarito che le prescrizioni imposte al sorvegliato hanno la funzione di
garantire la effettività della tutela preventiva, allo scopo di scongiurare (o, almeno,
limitare) la commissione di futuri reati. In tal senso le significative limitazioni della
libertà di circolazione del sorvegliato, la imposizione di ben modulabili "strettoie
temporali" o vincoli spaziali – unitamente alla imposizione di uno stile ordinato di vita
(ricercare un lavoro, fissare una dimora ecc.) – rendono, se non agevole, almeno possibile
il controllo del suo operato. E va da sé che le varie (e cumulabili) prescrizioni non devono
essere apprezzate atomisticamente, ma come componenti integrate di un sottosistema di
sicurezza calibrato ad personam, nell'ambito del quale assumono il loro pieno significato
ed espletano la loro completa efficacia»87.

patrimonio) e contrasta con quelle esigenze di difesa sociale che si vogliono tutelare attraverso la
prescrizione in questione e le ulteriori che accedono alla misura della sorveglianza speciale».
84 Cass. Pen. Sez. I, 20 giugno 2012 (dep. 5 luglio 2012), n. 21621, Albini, cit.
85 Cass. Pen., Sez. I, 12 novembre 2009 (dep. 9 dicembre 2009), n. 4687, Brancato, in C.E.D. Cass., n. 245672:
«Integra la contravvenzione di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956, perché viola la prescrizione di
"vivere onestamente e rispettare le leggi", la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. che fa commercio di sostanze stupefacenti pur prive di un sufficiente
quantitativo di principio attivo».
86 Cass. Pen., Sez. I, 25 febbraio 2010 (dep. 26 aprile 2010), n. 16213, Acri, in C.E.D. Cass., n. 247481: «In tema
di misure di prevenzione personali, anche la commissione di un illecito amministrativo costituisce
inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato, imposta al
sorvegliato speciale e penalmente sanzionata dall'art. 9 della L. n. 575 del 1965, quando determini una
concreta lesione o messa in pericolo dell'interesse all'ordine e alla sicurezza pubblica tutelato dalla norma
incriminatrice. (Nel caso di specie, è stato ravvisato il reato "de quo" nella condotta del sorvegliato speciale
sorpreso alla guida di un motoveicolo privo di targa, in violazione dell'art. 192 del nuovo codice della
strada).
87 Cass. Pen., Sez. Un., 29 maggio 2014 (dep. 24 luglio 2014), n. 32923, Sinigaglia, in C.E.D. Cass., n. 260019.
Ad ulteriore precisazione, aggiunge la Corte: «Da questo punto di vista, è conseguente che la normativa
individui categorie di persone meritevoli di particolare controllo e di una più attenta sorveglianza in ragione
delle loro precedenti condotte, variamente accertate. A costoro non si richiede, ovviamente, un supplemento
di legalità (vivere onestamente e rispettare le leggi è dovere di tutti), ma nei loro confronti ci può essere un
surplus di controllo e una maggiore severità repressiva in quanto la violazione dei precetti del vivere
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In definitiva, può essere proposta un’interpretazione convenzionalmente
orientata diretta a precisare una portata prescrittiva ampiamente prevedibile, vale a dire
l’obbligo di rispettate le leggi che prevedono sanzioni penali o amministrative, già
accolta dalla giurisprudenza di merito88.
Una conclusione di questo tipo consente di fugare ogni dubbio sulla mancanza
di prevedibilità, tenuto conto, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 75 d.lgs.
n. 159/2011 (ma anche di un possibile aggravamento della misura di prevenzione), che
occorre un ulteriore accertamento relativo sulla concreta manifestazione – attraverso la
violazione costituente illecito penale o amministrativo – della pericolosità già accertata
col provvedimento applicativo della misura.
Sul tema interverranno a breve le Sezioni Unite che potranno offrire utili
elementi, dovendo esaminare la seguente questione: «Se il reato di cui all’art. 75,
comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la condotta di chi violi le
prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi”, imposte con la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del
d.lgs. cit., sia coerente con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle
norme penali, anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia»89.
Sulla prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni
Anche la prescrizione «di non partecipare a pubbliche riunioni» per la Corte
europea appare vaga e indeterminata perché priva di specificazione temporale o
spaziale, perciò con un’inaccettabile limitazione di una libertà fondamentale, affidata
alla mera discrezionalità dei giudici (§ 123).
La prescrizione va opportunamente delimitata, pur se la giurisprudenza ha
avuto modo di precisare che rientra nel concetto di pubblica riunione qualsiasi
situazione in cui può intervenire un numero elevato ed indeterminato di persone, tale
da rendere più difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati 90.

onestamente, non meno della deliberata infrazione dei limiti e dei vincoli legittimamente imposti dalla
competente autorità, costituiscono comportamenti sintomatici della persistenza di un animus pravus e –
quindi – di una prevedibile, futura condotta delittuosa. E tuttavia il rispetto (anche) del principio di
proporzionalità non consente, in sede ermeneutica, di equiparare, in una omologante indifferenza
valutativa, ogni e qualsiasi defaillance comportamentale, anche se ascrivibile a un soggetto
"qualificatamente" pericoloso». cfr. M. C. UBIALI, Le sezioni unite sulla violazione dell'obbligo, per il sorvegliato
speciale, di esibire la carta di permanenza, in questa Rivista, 18 settembre 2014.
88 In tal senso Trib. Rom, 3 aprile 2017, cit.
89 Il provvedimento di rimessione alle Sezioni Unite può leggersi in questa Rivista.
90 Cass. Pen., Sez. I, 11 marzo 2015 (dep. 16 aprile 2015), n. 15870, Carpano, in C.E.D. Cass., n. 2633203.
Significativo questo passo della motivazione: «Invero, pur essendo la nozione di pubblica riunione
suscettibile di interpretazioni variabili, la corte territoriale ha ritenuto, sulla scorta dell'orientamento
giurisprudenziale prevalente, che il recarsi a una partita di calcio comporta la violazione del divieto imposto
al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni dovendosi fare rientrare in tale concetto, tenuto
conto della ratio della fattispecie in esame, qualsiasi situazione in cui può intervenire un numero elevato e
indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione
di reati (cfr. Sez. 1, n. 28964 dell'11/03/2003, dep. 08/07/2003, D'Angelo, Rv. 224925)».
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Un utile approdo interpretativo costituzionalmente orientato è rappresentato
dalla più attenta giurisprudenza di merito che impone il divieto per le sole «riunioni
contemplate nel secondo capoverso dell'art. 17 Cost. ("riunioni in luogo pubblico" per le
quali "deve essere dato preavviso alle Autorità, che possono vietarle") e non anche –
come desumibile già dal tenore letterale della norma costituzionale – alla diversa
categoria di quelle tenute "in luogo aperto al pubblico" (art. 17, primo capoverso, Cost.)
purché pacifiche e senz’armi, in ossequio al limite posto dal primo comma dell'art. 17
Cost. al diritto di riunione in generale»91.
Sulla prescrizione “indeterminata”
La Corte europea sembra introdurre un ulteriore tema quando afferma che
l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 282/2010 «non ha
risolto il problema della mancanza di prevedibilità delle misure di prevenzione
applicabili in quanto il Tribunale poteva, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge, imporre
qualsiasi misura ritenesse necessaria, senza specificarne il contenuto, in considerazione
delle esigenze di tutela della società» (§ 121). La questione è solo accennata
preoccupandosi la Corte di affrontare specificamente le altre prescrizioni da ultimo
esaminate.
Pur se la Corte richiama l’art. 5, comma 1, l. n. 1423/1956 («Qualora il tribunale
disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel
provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura
deve osservare»), potrebbe riferirsi anche al comma 5 di tale articolo secondo cui il
Tribunale «Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto
riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno
o più Comuni, o in una o più Province»92.
È evidente che dette misure, non possono avere particolare natura afflittiva
potendo incidere solo sulla libertà di movimento e di circolazione e richiedono,
comunque, un’adeguata motivazione con riferimento alla necessità di adottare quella
determinata prescrizione in relazione alla specifica pericolosità manifestata. Lo stesso
legislatore, del resto richiama, prescrizioni specifiche: «in particolare, il divieto di
soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province»93.

Trib. Milano, 7 marzo 2017 (dep. 13 marzo 2017), in questa Rivista, con nota di S. FINOCCHIARO , Come
non detto. Per il tribunale di Milano la sentenza della grande camera de Tommaso in materia di misure di
prevenzione non integra un precedente consolidato, 13 aprile 2017; Trib. Palermo, 28 marzo 2017, con nota
di F. BALATO , Su talune recenti prese di distanza dalla sentenza della Corte EDU de Tommaso da parte della
giurisprudenza di merito, ivi, 13 aprile 2017.
92 Le disposizioni sono riprodotte nell’art. 8, commi 2 e 5.
93 È stata rigettata, infatti, dal Tribunale di Bari (dec. 8 febbraio 2017, inedito) la richiesta di imporre come
prescrizione facoltativa prevista ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 159/2011 un percorso di studi conforme ai valori
della religione islamica per consentire la “deradicalizzazione” nei confronti del proposto rientrante nella
categoria prevista dall’art. 4 lett. d) d.lgs. n. 159/2011.
91
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8. Conclusioni (allo stato) e una proposta.
Alla luce di quanto esposto è possibile proporre alcuni criteri utili per orientare
l’approfondimento delle ricadute interne della sentenza in esame di cui va riconosciuta
la rilevanza in una materia che, come si è ricordato, è a costante rischio di violazione di
norme costituzionali e convenzionali poste a presidio dei diritti di libertà che
costituiscono un bene da presidiare.
Occorre, in primo luogo, ribadire con convinzione l’importanza del ruolo della
Corte Edu nell’individuazione del diritto applicabile essendo parte del circuito
giurisdizionale e custode dei principi della Cedu che costituiscono un punto di
riferimento essenziale per chi deve applicare le disposizioni del nostro ordinamento.
A fronte di tale ineludibile premessa occorre riflettere sul ruolo del Giudice
nazionale rispetto agli interventi della Corte Edu anche come delineati dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 49/2015. Va, pertanto, esplorate la reale portata nel
nostro ordinamento della sentenza della Grande Camera proponendo un dialogo tra le
Corti che si stabilizzerà dopo un tempo adeguato, così come per ogni questione che
coinvolge principi dell’ordinamento, rifuggendo da rapide soluzioni dirette a demolire
le misure di prevenzione.
I principi espressi dalla Corte di Strasburgo costituiscono l’occasione per
accelerare un pieno adeguamento interpretativo o legislativo in tema di maggiore
tipizzazione delle categorie di pericolosità semplice e di prescrizioni applicabili; per
proseguire l’opera interpretative e applicativa verso una modernizzazione delle misure di
prevenzione personali, con un particolare impegno nel garantire il contraddittorio e la
raccolta degli elementi di fatto utilizzabili con adeguate motivazioni che evitino
scorciatoie e si soffermino sui fatti accertati univocamente e sulle condotte poste in essere
dal proposto che si caratterizzino in termini di delitto.
La sentenza in esame costituisce uno stimolo per concentrare l’impegno sulle
misure patrimoniali, svincolandole dall’applicabilità (anche valutata solo
incidentalmente) di quelle personali (tendenza espressa oggi dall’applicazione
disgiunta).
Infine, sembra opportuno, e ancora più attuale, riproporre una proposta
avanzata in tempi non lontani94 che si affianca ad altre autorevolmente avanzate95.

F. MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a
prevenzione della criminalità da profitto, cit.
95 Cfr.: A.M. MAUGERI , Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la Corte Europea condanna
l’Italia per la mancanza di qualità della “legge”, ma una rondine non fa primavera , cit.: «Se l’orientamento della
Corte Europea espresso nella sentenza De Tommaso si consolidasse in future pronunce, potrebbe
rappresentare uno stimolo vitale per ripensare le misure di prevenzione personali e patrimoniali, magari insieme al
futuro Regolamento sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca emanati in un procedimento
penale, – laddove la proposta della Commissione del 21 dicembre 2016 fosse approvata –, regolamento che
imporrà di valutare la possibilità di ricondurre il procedimento di prevenzione patrimoniale alla materia
penale e alle relative garanzie.»; R. MAGI, Per uno statuto unitario dell’apprezzamento della pericolosità sociale
le misure di prevenzione a metà del guado?, cit.: «Dunque dalla usuale – e sovente erronea, se si guarda alla
dimensione in action – considerazione delle misure di prevenzione come misure ante delictum prive di reale
94
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L’evoluzione delle misure di prevenzione personali, da strumento di controllo di
polizia del disagio sociale a presupposto di applicabilità della confisca, pone in risalto il
percorso verso il riconoscimento di principi e garanzie vicine al diritto penale in una
prospettiva di “modernizzazione”.
Gradualmente, con l’impegno della giurisprudenza e della dottrina, di cui vanno
valorizzate anche le posizioni critiche che consentono un utile confronto, si sta
delineando una revisione organica di un istituto la cui ratio consiste non solo nel
contenere la pericolosità della persona privandola dei beni con cui potrebbe delinquere,
ma anche nell’eliminare dal circuito economico patrimoni acquisiti illecitamente (ovvero
“geneticamente illeciti”) che inquinano l’economia legale. Un istituto che si affianca ad
altri del diritto punitivo, a partire dalla confisca senza condanna, da cui si alimenta di
regole e garanzie, accomunati dall’intervento – di contrasto e preventivo – sui patrimoni
illeciti.
La sistemazione dell’istituto, col definitivo allontanamento dall’area del “diritto
di serie B”, va perseguito con interpretazioni che, senza fare venire meno la sua
specificità, consentano di assicurare una piena conformità alla Costituzione e alla
Convenzione – come interpretata dalla Corte europea –, garantendo la celebrazione di
un “giusto procedimento di prevenzione”.
In una più ampia prospettiva occorre ragionare sulla costruzione di un unico
processo al patrimonio che unifichi, per quanto possibile, i diversi attuali istituti dispersi
tra confische penali, misure di sicurezza e misure di prevenzione, con ciò che ne
consegue in termini di problemi applicativi ed interferenze.
La riflessione potrebbe svilupparsi delineando alcuni principi che si declinano
per titoli:
a) la scissione definitiva tra misure di prevenzione personali (da abrogare o da
ricondurre nell’area dell’amministrazione se tali da incidere solo sulla libertà di
circolazione), eliminando o attenuando il riferimento al contenimento della pericolosità
sociale. In altre parole (de iure condendo), l’applicazione di misure personali può essere
ricondotta nell’ambito di compiti di prevenzione che possono essere assolti dal giudice

base cognitiva, alla presa d'atto della natura di misure ante nova delicta, con apprezzamento di risultanze
obiettive – pur autonomo ma non in contraddizione con gli esiti del giudizio penale – sì da avvalorare l'idea
della esistenza di uno statuto unitario delle prognosi di pericolosità, comune ai vari settori dell'ordinamento,
cui ricollegare le conseguenze dissuasive o di contenimento. Si potrebbe, dunque, realizzare, anche in
aderenza ai contenuti della decisione Cedu De Tommaso, un intervento misto, fatto di condivisi affinamenti
interpretativi e modifiche normative. Alla modifica dei contenuti prescrittivi delle misure personali
andrebbe – ad esempio – aggiunta la soppressione di strumenti di duplicazione delle procedure attivabili in
campo patrimoniale (si pensi al ricorso allo strumento della confisca ex art. 12 sexies in sede esecutiva
penale, di cui si è detto) sì da concentrare presso un giudice specializzato e gestore di un modello
partecipativo più consono all'apprezzamento e alla tutela dei molteplici interessi coinvolti (si pensi alle
tematiche dell'intervento dei terzi, a quelle di tutela delle posizioni creditori, alle tematiche gestionali) la
trattazione dei procedimenti tesi all’applicazione di misure dal contenuto e dalla finalità analoga. I due
sistemi, penale in senso stretto e di prevenzione, devono – insomma – parlarsi di più, senza timori di cadere,
per ciò solo, in una comune classificazione sanzionatoria, essendo dirimente l'aspetto finalistico (oltre,
ovviamente al grado di afflittività) dell'intervento adottato».
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attraverso misure di sicurezza come la libertà vigilata applicabile ai sensi dell’art. 238
c.p. nel caso di condanne alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
b) l’individuazione della connotazione soggettiva sufficiente per disporre la
confisca nella gravità indiziaria della commissione di specifiche fattispecie di reato che
evidenzino l’illecita accumulazione patrimoniale. In tal modo l’applicazione di misure
di prevenzione patrimoniali va ricondotta nell’ambito delle diverse forme di confisca
anche senza condanna, e può essere ancorata a indizi (anche gravi) di commissione di
specifici delitti, tra cui quelli oggi previsti per i pericolosi qualificati (art. 4, lett. a) e b)
d.lgs. n. 159/2011), cui aggiungerne altri da cui conseguono accumulazioni patrimoniali
(reati contro la PA, reati tributari, ecc.). L’introduzione, dunque, di un sistema analogo
è quello proposto in Germania;
c) l’applicazione attraverso un giusto processo al patrimonio, perciò “garantito”, in
cui (non essendo coinvolta la libertà personale) operino limitate semplificazioni
probatorie sull’accertamento della provenienza illecita dei beni.
Non si ignorano le difficoltà di tracciare le linee di un procedimento al patrimonio di
questa natura, anche per la non agevole regolamentazione delle interferenze con
l’inevitabile parallelo (non necessariamente contemporaneo) processo penale, ma
sembra che questa strada possa e debba, oggi con maggiore attualità, essere percorsa.
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CONSIDERAZIONI SULLA RIFORMA DELLE FALSE COMUNICAZIONI
SOCIALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL FALSO VALUTATIVO
E AI RIFLESSI SUI REATI TRIBUTARI DICHIARATIVI (*)(**)
di Donatella Ferranti

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’aspetto delle false valutazioni. Origine storica del (falso) problema in
relazione al 2621 c.c. – 3. La soluzione delle Sezioni Unite. – 4. Il tema del riflesso della decisione delle Sezioni
Unite sui reati tributari dichiarativi (artt. 3 e 4 d.lgs. 74/2000, come modificati dal d.lgs. 158/2015). – 4.1.
Considerazioni introduttive necessarie. – 4.2. Cenni sulle novità introdotte dal d.lgs. 158/2015 sui reati
dichiarativi. – 4.3. Elementi di comparazione tra falsi valutativi societari e tributari.

1. Premessa.
L’intervento del legislatore che ha riformato i reati societari con la legge 27
maggio 2015, n. 69 muove dall’intento dichiarato di raggiungere o ripristinare una piena
trasparenza dell’informazione societaria nel Paese, elemento essenziale per tutelare una
regolare concorrenza in tutti i settori produttivi.
D’altra parte, l’assetto dei reati societari, per come modificati dal legislatore del
2002, aveva di fatto realizzato una “depenalizzazione” degli illeciti societari. Il sistema
in questione aveva trattato la gran parte delle figure di reato nello schema
contravvenzionale, sottoposto a un termine prescrizionale così breve da rendere quasi
impossibile giungere a una tempestiva sentenza definitiva di merito. Allo stesso modo,
hanno disincentivato il ricorso alla contestazione dei reati societari post 2002: la
procedibilità a querela; la previsione di soglie di punibilità, tali per cui si è disquisito di
falso quantitativo, nonché della configurazione dei reati come ipotesi di danno (della
società, dei soci, dei creditori)
In tale panorama, il legislatore della XVII a legislatura ha ritenuto essenziale
tornare a una efficace penalizzazione delle condotte di false comunicazioni sociali,
fenomeno visto in continuità con la creazione dei cc.dd. fondi neri, non di rado
presupposto per la commissione di reati di grande allarme sociale (specie in un’ottica di
crescente criminalizzazione dei reati economici) quali i delitti di corruzione.

In considerazione del ruolo istituzionale rivestito dall’Autrice, Presidente della Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati, il presente contributo non è stato sottoposto alla procedura di peer review prevista
da questa Rivista.
** Il contributo costituisce il testo dell’intervento svolto dall’Autrice al convegno Il nuovo falso in bilancio: falso
valutativo e suoi riflessi sui reati tributari, tenutosi a Roma il 10 aprile 2017.
*
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Non a caso, la legge n. 69/2015, che è una legge di iniziativa parlamentare
(identiche proposte furono depositate al Senato a prima firma Grasso e alla Camera a
firma Ferranti, Orlando e altri), ha disciplinato modifiche anche in relazione ai delitti di
corruzione, in un percorso di rafforzamento e completamento della “legge Severino”
(approvata nel 2012), oltre alle novità in tema di reati societari di cui oggi si discute.
Uno dei temi centrali del nuovo assetto del falso in bilancio, che coincide con
parte degli argomenti di oggi, è quello delle valutazioni. Su questo specifico punto si
tornerà a breve.
In premessa voglio sottolineare che l’assetto del nuovo falso in bilancio della
riforma del 2015 opera una distinzione tra falso in bilancio di società non quotate e falso
in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitti e
configurandole come delitti di pericolo concreto e non di danno; scompare, inoltre, il
sistema delle soglie di punibilità con l’auspicato ritorno al falso qualitativo e il delitto è
procedibile d’ufficio.
I casi di procedibilità a querela sono riferibili ai fatti di lieve entità descritti
nell’art. 2621-bis c.c. e puniti da sei mesi a tre anni di reclusione; è prevista espressamente
la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per i fatti di particolare tenuità dell’offesa,
in cui dovrà avere particolare riguardo il danno cagionato alla società.
Quanto alle pene, l’ipotesi base, di cui all’art. 2621 c.c. che riguarda le società non
quotate, prevede la reclusione da uno a cinque anni. Il falso che attiene alle società
quotate (art. 2622 c.c.), invece, è punito con la pena da tre a otto anni di reclusione (il che
consente il ricorso alle misure cautelari personali, alle intercettazioni telefoniche, oltre
ad impedire – a meno che non si ravvisino prevalenti circostanze attenuanti del fatto –
l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena).
Non sono intervenuti particolari elementi di novità circa gli autori del fatto
(criticato è stato il mantenimento tra gli autori tipici dei dirigenti preposti alla redazione
del bilancio, previsti solo in relazione alle società quotate – ex art. 154 TUF); circa i c.d.
veicoli del falso (bilanci, relazioni, altre relazioni previste [ovvero imposte, nella forma
omissiva] dalla legge: termini identici alla vecchia formulazione); e circa i destinatari
dell’informazione.
Quanto alla condotta, la commissione del reato di cui all’art. 2621 è configurabile
quando l’agente espone (ovvero omette) fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero.
Tali false comunicazioni dovranno essere inoltre concretamente idonee a trarre in inganno
i destinatari, il che riveste una rilevante funzione di selezione dei fatti punibili, rendendo
la fattispecie di pericolo (appunto) concreto.
Quanto all’elemento soggettivo, superando il paradigma del dolo intenzionale
previsto nella riforma del 2002, il legislatore ha fatto ricorso all’avverbio consapevolmente,
accanto al «fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto».
L’avverbio utilizzato lascia propendere per la necessità di un elemento
psicologico qualificato: non è sufficiente dunque il paradigma della conoscibilità (e,
quindi, di dolo eventuale) rendendosi invece necessario l’accertamento della
consapevolezza della falsità dei fatti esposti ovvero omessi.
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2. L’aspetto delle false valutazioni. Origine storica del (falso) problema in relazione
al 2621 c.c.
In estrema sintesi, il problema interpretativo relativo alla soppressione della
dizione «ancorché oggetto di valutazione», che prima nella versione del 2002 accompagnava
la dicitura “fatti materiali non rispondenti al vero” (peraltro l’eliminazione dell’inciso
era già presente nelle proposte AS 19 Grasso e AC 300 Ferranti, non solo
nell’emendamento governativo di riscrittura, presentato in Commissione giustizia al
Senato), origina, a mio parere, dallo scollamento che – nel corso del tempo – si è
registrato tra due parti complementari della legislazione penale: quella societaria e
quella tributaria.
Nessun dubbio si registra in ordine al fatto che, in campo societario, dal 1942 al
2002 la dizione di «fatti non rispondenti al vero» ricomprendesse anche gli aspetti
valutativi, come affermato da dottrina e giurisprudenza.
Tuttavia, con la legge fiscale del 1982 (cd. manette agli evasori) la legislazione
penal-tributaria, in particolare per i reati dichiarativi (legati, per quel che concerne le
persone giuridiche, a bilancio, relazioni ed altre comunicazioni sociali previste dalla
legge), si espresse in termini di fatti materiali. I commentatori ravvisarono in tale scelta
lessicale la volontà del legislatore di lasciar fuori le valutazioni estimative dallo spettro
di applicazione dei reati tributari dichiarativi. Tuttavia, la legislazione penale tributaria
del 2000 (d.lgs. n. 74) con la nuova scelta lessicale (elementi attivi per un ammontare inferiore
a quello effettivo od elementi passivi inesistenti) ha inteso ricomprendere nel perimetro delle
due norme incriminatrici dichiarative (art. 3 e, come vedremo, soprattutto art. 4) anche
le valutazioni.
Tanto che le cause di non punibilità previste dall’art. 7, riferite sia al reato di
dichiarazione fraudolenta che al reato di dichiarazioni infedele (artt. 3 e 4), per le
valutazioni irrilevanti o comunque guidate da criteri esplicitati nel bilancio o nelle
scritture e ragionevoli confermavano chiaramente la rilevanza penale delle valutazioni.
La riforma societaria del 2002 prendeva spunto dagli esiti della commissione
Mirone, che aveva ritenuto oggetto del falso in bilancio i “fatti materiali non rispondenti al
vero” e, al fine di non concedere scappatoie interpretative, esplicitava con una
subordinata concessiva “ancorché oggetto di valutazioni” (per i lavori della commissione
dovevano rimanere fuori dall’area di operatività della norma solo i pronostici o le
valutazioni strettamente soggettive).
La menzionata soppressione della concessiva “ancorché oggetto di valutazioni”,
operata con la legge 69/2015, ma che – ripeto – era prevista nelle originarie proposte
parlamentari di riscrittura del falso in bilancio, ha posto inizialmente problemi
interpretativi, tanto che vi sono state pronunzie della Cassazione di segno opposto,
prima della sentenza a Sezioni Unite n. 22474 del 31 marzo 2016.
In realtà, la prima sentenza della Corte di cassazione, quella del 16 giugno 2015
che riteneva l’abrogazione parziale del reato di falso in bilancio con riferimento ai
cosiddetti falsi valutativi (la cd. sentenza Crespi), ha avuto un iter alquanto particolare:
la Corte avrebbe dovuto giudicare sulla base della vecchia normativa, poi però ha
differito la deliberazione ex art. 615 c.p.p. ad altra udienza, quando era appena entrata
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in vigore la nuova legge che ha applicato al caso Crespi, senza peraltro che sul punto
avessero potuto concludere le parti e nemmeno vi fosse stata da parte del Massimario
della Corte di cassazione la consueta relazione di approfondimento. Diciamo che forse è
stata data una interpretazione un po’ troppo “frettolosa”, e nella motivazione, pur
articolata, si dà conto dei lavori preparatori parlamentari ma si omette del tutto di
menzionare proprio quelli della Camera dei deputati, che sul punto avevano invece
effettuato uno specifico approfondimento.
È pur vero che nei progetti di legge originari sopra menzionati si proponeva la
più chiara formula della esposizione di informazioni false, che pareva consentire una
fuoriuscita dal seminato del (falso) problema relativo all’apparente contrasto tra fatti
(naturalistici, si direbbe) e valutazioni (che, in quanto mere previsioni, sfuggirebbero alla
dicotomia vero/falso).
A ben vedere però, come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite, ogni voce
del bilancio (o, quantomeno, la gran parte) è costituita da valutazioni il che rende davvero
poco sensato ragionare in termini di “fatti naturalistici” sui temi afferenti il bilancio. In
tal senso depongono, oltre alla logica (d’altra parte, la traduzione di accadimenti in
numeri è sempre un’operazione valutativa), i criteri di redazione del bilancio individuati
sia dal codice civile, sia dalle direttive europee.

3. La soluzione delle Sezioni Unite.
Il contrasto in seno alla stessa sezione semplice ha condotto i giudici della Corte
a rimettere la questione alle Sezioni Unite, che, all’esito di un dotto percorso
argomentativo, hanno statuito che il falso attinente le componenti valutative del bilancio
(e dei documenti accompagnatori previsti dalla legge) è da ricomprendere nel perimetro
del novellato delitto di false comunicazioni sociali.
Ciò non senza delle opportune precisazioni, utili a ravvisare quando una
valutazione possa dirsi in concreto falsa, idonea ad ingannare i destinatari delle
comunicazioni sociali e, in definitiva, offensiva del bene giuridico tutelato, da individuarsi,
come visto, nella trasparenza societaria.
Rinviando al testo della sentenza per un esame approfondito degli argomenti
sgranati dalle Sezioni Unite, si riporta di seguito la massima della decisione, che meglio
sintetizza le condizioni di rilevanza penale del falso valutativo: «Il reato di false
comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio
2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se
l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici
generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione
giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni».
Il risultato è senz’altro condivisibile e bene incarna lo spirito della riforma.
Ci si riferisce, in primo luogo, alle audizioni svolte dalla Commissione giustizia
della Camera dei deputati, in particolare a quella del dottor Greco, procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano, che è stata riportata nella relazione in aula
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redatta dal relatore Ermini, proprio per chiarire la portata della richiamata espunzione
della concessiva, che non avrebbe perciò potuto condurre alla irrilevanza penale del
falso in bilancio valutativo.
Espressamente “per sgombrare il campo da dubbi interpretativi che secondo alcuni
potrebbero determinare una restrizione del campo applicativo del reato con riferimento alle
cosiddette valutazioni false”, la relazione dell’on. Ermini sull’AC 3008 afferma come
“nell’art. 2621 del codice del 1942 si parlasse già di fatti non rispondenti al vero e pertanto la
nozione di fatto non è nuovo al sistema dei reati societari. Il termine materiale è mutuato
dall’inglese e significa rilevante (essenziale), non si contrappone a immateriale … d’altro canto i
principi dell’art. 2423 c.c. che regolano i parametri fondamentali delle voci di bilancio dello stato
patrimoniale e del conto economico chiariscono che tutte le voci e le poste implicano di per sé la
traduzione in grandezze convenzionali di elementi necessariamente fattuali”.
Ad ogni modo, pur non essendo stata risparmiata da critiche della dottrina la
soluzione delle Sezioni Unite, non resta che prenderne atto e concludere per
l’interpretazione che vuole le falsità valutative rientranti nell’ambito di operatività del
riformato art. 2621 c.c.

4. Il tema del riflesso della decisione delle Sezioni Unite sui reati tributari dichiarativi
(artt. 3 e 4 d.lgs. 74/2000, come modificati dal d.lgs. 158/2015).

4.1. Considerazioni introduttive necessarie.
Si deve premettere che non pare possa inferirsi alcun effetto automatico della
decisione delle Sezioni Unite sul 2621 c.c. (così come delle precedenti decisioni semplici)
sulla corretta interpretazione dei reati tributari dichiarativi.
Pur sussistendo degli elementi comuni tra le fattispecie che si vorrebbero mettere
in comparazione immediata, è necessario rimarcare la totale autonomia dei due settori
complementari della parte speciale del diritto penale.
Il diritto penale societario ed il diritto penale tributario tutelano infatti beni
giuridici del tutto differenti: la trasparenza societaria, quale presupposto della corretta
informazione al pubblico da un lato, e la trasparenza fiscale, quale prerequisito
dell’interesse statuale alla percezione dei tributi.
Questo solo dato dovrebbe sconsigliare all’interprete di ricercare una perfetta
simmetria tra le ipotesi di criminalizzazione nell’uno e nell’altro campo di intervento.
In aggiunta, occorre sottolineare che la specificità dei due settori complementari
del diritto penale qui in rilievo emerge nitidamente in considerazione del fatto che le
condotte tributarie illecite, quand’anche fuori dallo spettro di applicazione dei reati,
sono generalmente perseguite in via amministrativa dalla giustizia tributaria; al
contrario, le condotte societarie illecite, specie per le società non quotate, ove non
rientranti nel 2621 c.c., rimarrebbero del tutto prive di sanzione.
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Tale aspetto giustifica il permanere delle soglie di rilevanza nel diritto penale
tributario e la quanto mai opportuna rimozione delle soglie quantitative nei reati di false
comunicazioni sociali.
Peraltro, questi ultimi sono – più frequentemente degli illeciti tributari – posti
dagli operatori (nazionali e sovrannazionali) in relazione più intima con ulteriori illeciti,
specie di natura corruttiva come rilevato anche dalle Sezioni Unite, di cui costituiscono
l’antecedente logico.
Ancora, non sembra priva di conseguenze e di ricadute anche in punto di allarme
sociale la diversa natura dei due documenti su cui insistono le falsità, anche valutative,
di cui si discorre: il bilancio è infatti un documento pubblico, reperibile da tutti e
destinato a un numero indeterminato di soggetti (soci, creditori, investitori); le
dichiarazioni fiscali (pur legate come detto ai risultati di bilancio) sono però documenti
per loro natura destinati alla sola amministrazione finanziaria .
Tali semplici considerazioni consentono di ritenere improprio il ragionamento in
termini speculari circa gli aspetti di criminalizzazione riferibili ora al diritto societario,
ora al diritto tributario. E, soprattutto, motivano il differente approccio del legislatore in
merito all’intervento di politica criminale nell’uno e nell’altro settore.
Come noto, infatti, il legislatore ha perseguito con i due interventi del 2015 qui in
discussione intenti diversi sia pure convergenti: con la riforma del diritto penale
societario si è avuto di mira il risultato del ritorno alla criminalizzazione delle condotte
delle false comunicazioni sociali (e degli altri reati societari), illecito grave, spesso
prodromico e preparatorio alla corruzione ma destinato, nel regime previgente del 2002,
al sottoutilizzo soprattutto in ragione della deprecabile formulazione in termini
contravvenzionali; con la legge delega relativa ai reati tributari il Parlamento ha fissato
criteri che hanno chiamato l’esecutivo a un intervento sostanzialmente volto a prevedere
la «possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni
amministrative anziché penali, tenuto conto anche di adeguate soglie di punibilità». Con
specifico riferimento alla dichiarazione infedele – il delitto più direttamente interessato
dalle false valutazioni – il delegante aveva richiesto al governo di procedere «alla
revisione del regime (…) al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità,
le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti».

4.2. Cenni sulle novità introdotte dal d.lgs. 158/2015 sui reati dichiarativi.
Come detto in principio, nella vigenza del d.lgs. n. 74/2000 ante riforma, si era
ritenuto che il tema del falso valutativo potesse riguardare tanto la dichiarazione
fraudolenta, quanto la dichiarazione infedele, in ragione non solo della formulazione
letterale dei due illeciti, ma anche (o, soprattutto) dell’esplicita previsione di non
punibilità disciplinata dall’art. 7 (per gli scostamenti valutativi irrilevanti o comunque
giustificati ragionevolmente nelle relazioni obbligatorie) tanto per l’art. 3, quanto per
l’art. 4.
Eppure tale equilibrio non teneva in debita considerazione la circostanza che la
categoria logica della fraudolenza, che connota il delitto di cui all’art. 3, pare
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inconciliabile con l’errata o anche irragionevole valutazione e, in generale, non sembra
meritevole di tutela dal rischio dell’incriminazione.
Per tale semplice ragione, il legislatore delegato è intervenuto in primo luogo
sulla definizione dei mezzi fraudolenti, ora contenuta nella lett. g)-ter dell’art. 1: «per
“mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in
violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della
realtà». Ha inoltre reso il delitto di dichiarazione fraudolenta un reato comune,
sganciandolo dal previgente legame con l’obbligo di tenere le scritture contabili. E, per
quel che qui maggiormente rileva, ha sottratto la causa di non punibilità valutativa a tale
delitto, sopprimendo l’art. 7.
Le cause di non punibilità relative alle valutazioni erronee trovano ora concreta
applicazione al solo delitto di infedeltà dichiarativa , in ossequio al principio generale di
deflazione penale per le condotte illecite tributarie prive di fraudolenza e di scarso
allarme.
Il novellato art. 4 mantiene la sua fisionomia di reato di danno quantitativo
mediante il richiamo alle soglie di imposta evasa (150 mila euro minimi) e di sottrazione
degli elementi attivi, anche attraverso l’indicazione di passività inesistenti (10% del
totale delle attività o, comunque, 3 milioni minimi). Il canone dell’inesistenza ha
sostituito il precedente, incerto riferimento alla fittizietà.
Quanto alle cause di non punibilità per gli scostamenti valutativi, a cui si faceva
poc’anzi cenno, queste si riferiscono, in primo luogo (co. 1-bis art. 4) alla non corretta
valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti (e, come si diceva,
inconciliabili con la fraudolenza), rispetto ai quali i criteri seguiti dal dichiarante sono
stati enunciati nella documentazione fiscale; all’erronea determinazione dell’esercizio di
competenza, della non inerenza o non deducibilità di elementi passivi reali.
Fuori dall’operatività del comma 1-bis, la dichiarazione infedele sarà comunque
non punibile laddove si sia in presenza di errori valutativi irrilevanti (id est: il cui
risultato difforme non superi, singolarmente considerato, il 10% della corretta
valutazione).

4.3. Elementi di comparazione tra falsi valutativi societari e tributari.
Detto della differenza strutturale dell’impatto dell’intervento penale nel settore
societario e in quello tributario, si possono nondimeno evidenziare elementi comuni
nelle due menzionate riforme, con riferimento specifico al falso valutativo.
Si ritiene che in entrambi i campi le falsità attinenti le valutazioni possono
rientrare, in via generale, nelle rispettive fattispecie incriminatrici.
La presenza di specifiche condizioni che rendono non punibile la dichiarazione
infedele convince del fatto che, fuori dal perimetro di tali condizioni rimodellate dal
legislatore delegato del 2015, le valutazioni false siano idonee a integrare il delitto di cui
all’art. 4 del d.lgs. 74/2000. È dunque improprio e fuorviante ritenere, come ha fatto parte
della dottrina tributaristica, che si sia in presenza di una depenalizzazione di fatto delle
false valutazioni fiscali nel perimetro dell’art. 4.
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Nessun dubbio, invece, residua circa la rilevanza penale delle valutazioni false
nei reati societari di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., specie dopo l’intervento delle Sezioni
Unite.
Si registra dunque l’allineamento dei due distinti settori circa la capacità delle
valutazioni false di integrare i delitti.
Parimenti si deve evidenziare una linea di legiferazione criminale comune in
merito alla possibilità di considerare attenuati o non punibili fatti illeciti di scarso
allarme e di particolare tenuità dell’offesa.
Tuttavia, le peculiarità e l’autonomia dei due settori di intervento hanno condotto
naturalmente a modellare secondo parametri difformi le varie forme di mitigazione della
risposta sanzionatoria statuale.
In campo dichiarativo tributario, le cause di non punibilità previste dai commi 1bis e 1-ter dell’art. 4 attengono strettamente alle valutazioni errate di elementi attivi o
passivi esistenti, purché i criteri seguiti dal contribuente siano esplicitati in bilancio o nei
documenti fiscali (1-bis), o purché il risultato dell’errata valutazione sia considerato
irrilevante (1-ter).
In campo societario, la questione strettamente relativa alle valutazioni ha
riguardato, come detto, il fatto tipico del 2621 c.c., più che le soluzioni mitigate. Queste
ultime, invece sono state articolate in termini di:
- fatto autonomo meno grave, laddove le false comunicazioni sociali siano di
lieve entità, stando alle dimensioni della società e alle modalità della condotta (in questo
ultimo passaggio, inevitabilmente, rientra la maggiore indulgenza verso un falso
valutativo ingenuo, rispetto a una falsità smaccata – ad esempio perché relativa ad
appostazioni fittizie – e dunque maggiormente dannosa per i destinatari) (2621-bis,
primo comma). Tale forma attenuata si accosta a quella prevista (già ante riforma)
dall’art. 2640 c.c.
- fatto autonomo meno grave e procedibile a querela per i falsi riguardanti società
non fallibili (2621-bis, secondo comma);
- causa di non punibilità, sul modello del 131-bis, che si potrà accordare con
valutazione prevalente sul profilo del danno (2621-ter).
In conclusione si può affermare che il più interessante aspetto comune che si può
intravedere nel dialogo tra le riformate legislazioni penale societaria e penale tributaria
in punto di false valutazioni deve individuarsi nella irrilevanza penale di queste ultime,
in assenza di offesa per il bene giuridico della trasparenza. Come detto tale frammento
del bene giuridico è comune ad entrambi i settori, pur se da completare con i rispettivi
aggettivi di pertinenza «trasparenza societaria» e «trasparenza fiscale».
Si scorge infatti un’interessante e condivisibile linea comune nel principio di diritto
sancito dalle Sezioni Unite e nella causa di non punibilità, di cui al comma 1-bis del
novellato art. 4 del d.lgs. 74/2000. In tutti e due i settori le false valutazioni non possono
integrare l’illecito penale, laddove i criteri in concreto adottati per la redazione dei cc.dd.
vettori del falso (bilancio, nota integrativa da un lato e dichiarazione fiscale dall’altro)
siano non irragionevoli e, comunque, indicati nei documenti societari, così da non poter
offendere in concreto l’affidamento ora degli indistinti destinatari del bilancio, ora
dell’amministrazione tributaria, destinataria esclusiva delle dichiarazioni fiscali.
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AUTORICICLAGGIO E DIRITTO COMPARATO
Efficacia della sanzione penale e ruolo della giurisprudenza
tra modelli punitivi "monisti" e "pluralisti"
di Andrea Apollonio

Abstract. Il delitto di autoriciclaggio recentemente introdotto in Italia è, come noto, in attesa
di passare il vaglio della giurisprudenza di legittimità: soltanto allora sarà possibile capire
quali effettivamente siano i confini applicativi del reato. È dunque oltremodo utile, una volta
accantonati i commenti di prima lettura del dato di legge, effettuare una ricognizione
comparatistica della tematica, prendendo in esame quegli ordinamenti nazionali in cui la
giurisprudenza ha avuto un ruolo centrale nella prassi criminalizzatrice dell'autoriciclaggio.
Ciò per verificare, da un lato, quali promesse di efficacia sanzionatoria il modello "pluralista"
italiano sia in grado di mantenere; dall'altro, per ipotizzare - e suggerire - quali potrebbero
essere le possibili risposte della giurisprudenza, chiamata ad interpretare in sede di legittimità
una norma così densa di problematiche.

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica. – 2. Caratteri generali del problema affrontato dai compilatori
nazionali. – 2.1. Il riciclaggio in una prospettiva internazionale. – 2.2. Autoriciclaggio e ne bis in idem. – 3. Il
sistema italiano dopo la riforma. – 3.1. Il modello "pluralista": uguali figure con diverso soggetto attivo. –
3.2. Un ulteriore aspetto della norma d'interesse per l'indagine: la cerchia dei reati presupposto. – 4. I modelli
di confronto. – 4.1. Stati Uniti. – 4.2. Francia. – 4.3. Svizzera. – 4.4. Spagna. – 5. Tecniche di formulazione del
delitto: uno sguardo di insieme. – 6. La sfuggente ratio del modello pluralista italiano rispetto alle altre
opzioni incriminatrici. – 7. Le possibili prospettive giurisprudenziali.

1. Premessa metodologica.
Com'è risaputo, accanto ai delitti di riciclaggio e reimpiego il legislatore ha
recentemente collocato nel codice penale l’autonomo delitto di autoriciclaggio. Le figure
di cui agli articoli 648-bis ("Riciclaggio"), 648-ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita") e 648-ter.1 ("Autoriciclaggio"), rappresentano i termini del dibattito
sulle modalità di punizione dell'autoriciclatore, che oggi, all'interno dei confini italiani,
coinvolge gli interpreti. È però un dibattito che qui assume forme del tutto peculiari: un
tale modello di contrasto al riciclaggio, tripartito in altrettante figure di reato, non è
infatti rintracciabile in altri ordinamenti.
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Si vuole dunque avviare una indagine di diritto comparato 1 a partire proprio
dalla peculiare direttrice di contrasto elaborata dal legislatore italiano, che vada a toccare
quattro tra i più importanti modelli normativi, tanto di civil law (Francia, Spagna e
Svizzera) quanto di common law (Stati Uniti); ordinamenti in cui la giurisprudenza ha
avuto un ruolo fondamentale nella prassi criminalizzatrice dell'autoriciclaggio. Ciò, al
fine di verificare – inevitabilmente in astratto, in assenza di dati statistici concernenti
condanne definitive per tale reato – l'efficacia repressiva del modello italiano "pluralista"
(tale perché consta di più delitti connessi alla medesima fattispecie criminologica)
rispetto al modello "monista" (che delega la sanzione penale ad un solo delitto), quale
quello adottato da tutti i Paesi posti in comparazione 2; ma anche, ipotizzare – e suggerire
– quelle che in concreto potrebbero essere le risposte della giurisprudenza chiamata ad
interpretare l'art. 648-ter.1 c.p.

2. Caratteri generali del problema affrontato dai compilatori nazionali.

2.1. Il riciclaggio in una prospettiva internazionale.
Per preparare il terreno all'indagine comparata che verrà di seguito effettuata,
occorre considerare che il riciclaggio è un fenomeno criminale particolarmente
pervasivo. D'altronde, i mercati finanziari ed i circuiti bancari hanno raggiunto
estensioni un tempo inimmaginabili, e non conoscono frontiere nazionali: così che il
capitale riesce a circolare liberamente tra uno Stato ed un altro. Per questa via, il

È in quest'ambito tematico, così influenzato – come si vedrà – dalla produzione di fonti sovra-statuali, come
pure dalle altre opzioni incriminatrici nazionali, che appaiono particolarmente veritiere le parole di
CAPPELLETTI, Metodo e finalità degli studi comparativi sulla giustizia, in Id., Dimensioni della giustizia nelle società
contemporanee, Bologna, 1994, p. 43 ss.: «La comparazione giuridica è strumento di pura conoscenza [...] e si rivela
strumento importante per una visione non assolutistica, non dogmatica del diritto. [...] Il diritto comparato offre una
lezione di sano relativismo, o storicismo, contro i vizi della dogmatica tradizionale, la quale vorrebbe vedere il diritto
come pura norma». Sicché, per una migliore e più consapevole valutazione del modello punitivo italiano,
occorre prima individuare alcuni «mezzi di ricerca nell'ambito della politica criminale»; segnatamente, nel
recinto del diritto penale comparato (la citazione testuale è mutuata dal titolo dal fondamentale saggio in
materia di P. Nuvolone, Il diritto penale comparato quale mezzo di ricerca nell'ambito della politica criminale, in
Ind. pen., 1980, p. 5 ss.). Sulla comparazione in ambito penalistico cfr. anche CADOPPI, Cento anni di diritto
penale comparato in Italia, in Ind. pen., 2000, p. 1352 ss.; e, con diversa prospettiva, BACIGALUPO, Il metodo
comparatistico e l'unità del diritto penale europeo, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Milano, 2006, p. 3 ss.
2 È opportuno evidenziare fin d'ora che, ai fini di questo studio, si considererà per ciascun sistema giuridico
posto in comparazione la fattispecie principale di riciclaggio – quell'unica che racchiude in sé tutto il
disvalore dell'azione riciclatoria e che va pertanto a qualificare il relativo sistema come "monista" – e non le
fattispecie "satelliti", che puniscono condotte diverse e complementari rispetto a quella principale, sotto
l'aspetto oggettivo (es. sanzionano l'inosservanza di obblighi di prevenzione e controllo) oppure soggettivo
(es. contemplano un diverso gradiente psicologico). Va inoltre precisato che, per ragioni metodologiche, la
norma di riferimento per ciascun ordinamento, riportata a piè di pagina, non è accompagnata dalle sue
(spesso numerose) circostanze, aggravanti o attenuanti.
1
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fenomeno coinvolge la totalità dei Paesi occidentali che sono parte del sistema
economico c.d. "capitalistico"3.
Ma non sono soltanto le modalità dei procedimenti di riciclaggio (il passaggio
del capitale da ripulire da un circuito economico nazionale ad un altro, di modo da far
perdere, passo dopo passo, la matrice delittuosa) e l'utilizzo di mezzi informatici per
raggiungere il fine delittuoso4 ad orientare l'attenzione dello studioso sul piano
internazionale.
Bisogna infatti considerare – come di recente è stato fatto dalle istituzioni
dell'Unione Europea nell'esercizio dell’attività legislativa di competenza5 – anche il bene
giuridico che il compilatore (italiano, francese, spagnolo, svizzero, statunitense; o anche,
europeo e internazionale) vuole tutelare, applicando la sanzione penale a fronte di una
condotta riciclatoria. Un oggetto giuridico che si potrebbe individuare in un vero e

È questo che ha mosso i primi lavori sul tema della dottrina nostrana, che si esercitano (anche) in una
indagine di diritto comparato: GROSSO, Frode fiscale e riciclaggio: nodi centrali di politica criminale nella
prospettiva comparata, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1277; TRAVAGLINO, Riciclaggio: storia, comparazione,
struttura, in Dir. pen. proc., 1996, p. 229 ss.; TRAVAGLINO, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano,
1997; MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti: teoria e prassi dell'intervento penale, in Riv. trim. dir. pen. econ.,
2004, p. 38 ss.; più recentemente, Cesoni (a cura di), La lutte contro le blanchiment en droit belge, suisse, francais,
italienne et international, Bruxelles, 2013. Effettua una escursione sul piano del diritto comparato,
confermando la centralità di un tale aspetto nell'analisi del delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p., SEMINARA,
Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1631 ss. Sull'importanza di un
riscontro comparato alla norma italiana che punisce l'autoriciclaggio, il rinvio è anche alle autorevoli
considerazioni di SANTACROCE, Prefazione, in AA. VV. Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché, Torino,
2016, p. XIII.
4 Sull'emergente centralità della net Economy nelle attività di riciclaggio, cfr. CARTA - ALTIERO, L'utilizzo dei
sistemi telematici a scopo di riciclaggio, in Riv. G. di F., 1999, p. 961 ss.; MERLIN, Sistemi finanziari e riciclaggio tra
internet e centri off-shore, in Masciandaro (a cura di), Crimini e soldi. Primo rapporto DNA DIA Bocconi su
criminalità e finanza in Italia, Milano, 2001, p. 143 ss. Significativamente, si pone in evidenza ciò che, oltre un
quarto di secolo fa, veniva ribadito al proposito: il sistema informatico è un sistema talmente aperto che
riesce a ricomprendere tutte le possibili forme di criminalità economica, «a cui sono connaturate una
rapidissima evoluzione tecnologica ed una molteplicità di forme di manifestazione»: MILITELLO, Informatica e
criminalità organizzata, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, p. 83.
5 Nel 2012 la Commissione europea ha proposto al Parlamento europeo ed al Consiglio una Direttiva
(COM(2012) 363) "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il
diritto penale". La proposta ha uno scopo particolarmente ambizioso: creare in questo settore una sorta di
microsistema penale, allacciando in uno stesso provvedimento un numero di reati (che dovrebbero poi
rappresentare l'area di competenza dell'ufficio del Procuratore europeo) che vanno a ledere gli interessi
finanziari dell'Unione nel suo complesso e per i quali sarebbe imposto un obbligo di penalizzazione.
Soffermandoci sul punto che qui interessa, così è disposto all'articolo 4: "gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché configuri come reato di riciclaggio di denaro quello definito all'articolo 1, paragrafo 1,
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguarda beni procurati con i reati
rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva": sarebbe così definito per tabulas un obbligo di
criminalizzazione del riciclaggio, comprensivo anche dell'autoriciclaggio (espressamente contemplato nella
direttiva 2005/60/CE). Invero, complice anche il termine della legislatura nel maggio del 2014, il progetto di
Direttiva in oggetto risulta, ad oggi, arenato nel Parlamento europeo. Su tali profili cfr. VENEGONI, Prime brevi
note sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione
attraverso la legge penale - COM (2012) 363, in questa Rivista, 5 settembre 2012.
3
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proprio "ordine pubblico economico", per sua stessa natura sovra-statuale 6. L'
investimento di denaro dalla matrice delittuosa in attività economiche o finanziarie
lecite – dunque, in altre parole, l'ingresso di capitali "sporchi" in economie "sane" –
comporta l'evidente elisione dei più basilari principi del libero mercato e rappresenta un
fattore di grave alterazione delle "regole del gioco"7. E tutto ciò si ripercuote nell'unica
dimensione in cui oggi possono essere collocate le regole di mercato: quella, appunto,
internazionale.
Ecco come la regolamentazione del riciclaggio di capitali diviene la disciplina che
forse più d'ogni altra è stata condizionata dall'intreccio e dall'intersecarsi di statuizioni
di rango sovranazionale. Su questo piano, scendendo nel dettaglio e in accordo con
importanti studiosi del fenomeno8 possono distinguersi quattro differenti fasi: una
prima, incipiente, in cui nonostante l'emergere del problema ci si limita ad attenzionare
il sistema del credito e del risparmio, creando in capo alle banche nuovi doveri di
vigilanza9; una seconda fase di criminalizzazione, avviata sul finire degli anni Ottanta,

Nel senso dell'ordine pubblico economico quale oggetto giuridico dei delitti di riciclaggio si esprimeva la
dottrina largamente maggioritaria già prima della riforma del 2014: per tutti, MANTOVANI, Diritto penale.
Parte speciale - Delitti contro il patrimonio, Padova, 2012 (4° ed.), p. 278; ZANCHETTI, Riciclaggio (voce), in Dig.
disc. pen., XII, Torino, 1997, p. 203 (seppur quest'ultimo sia ancora agganciato anche al bene individuale del
risparmio, e dunque alle opinioni tradizionali sulla ricettazione); SEMINARA, I soggetti attivi del reato di
riciclaggio tra diritto vigente e proposte di riforma, in Dir. pen. proc., 2005, p. 241; ma vd. anche il più risalente
contributo sul tema di CRESPI Aziende di credito e repressione del riciclaggio dei proventi illeciti (appunti intorno a
recenti disegni di legge), in Riv. Soc., 1990, p. 1403. Che oggi sia questo il bene giuridico riferibile all'art. 648ter.1 è pacifico: per tutti, MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in questa Rivista, 24 dicembre
2014; sia consentito il rinvio anche a APOLLONIO, L'introduzione dell'art. 648-ter.1 c.p. e il superamento del criterio
della specialità nel rapporto tra la ricettazione e i delitti di riciclaggio, in Cass. Pen., 2015, p. 2890 ss. Peraltro, le
riflessioni sul bene giuridico andrebbero ampliate in senso critico con quelle di LANZI, Articolo 648-ter.1.
Autoriciclaggio, in LANZI - INSOLERA, Codice penale dell'impresa, Roma, 2015, p. 989, secondo cui, proprio per
l'obiettiva presenza nel campo del reato di fatti inoffensivi, seppur conformi al tipo, ci si dovrebbe orientare
verso un interesse tutelato "spurio" e mediano, che risieda in una sorta di «"monitoraggio" (forse perenne) e di
tracciabilità, da parte dello Stato, dei beni e dei mezzi finanziari utilizzati e impiegati dai consociati e della loro
provenienza».
7 Sulla relazione perversa tra immissione di capitali illeciti nel sistema produttivo e sviluppo economico cfr.
anche BECCHI - REY, L'economia criminale, Roma-Bari, 1994, p. 32 ss.; SAVONA, La regolazione del mercato della
criminalità, in AA. VV., Verso un nuovo codice penale: itinerari, problemi, prospettive, Milano, 1993, p. 203 ss. Più
in generale, sull'effettivo contenuto del principio di libertà di iniziativa economica ed i suoi riverberi nel
sistema penale, ALESSANDRI, Parte generale, in AA. VV., Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e
reati fallimentari, Bologna, 2003, p. 17 ss.
8 SHAMS, Legal globalization. Money laundering law and other cases, London, 2004, p. 17 ss.; l'impostazione è
ripresa in BORLINI, Issues of the original criminal regulation of money laundering in the context of economic
globalization, "Paolo Baffi" Centre Research Paper Series, 34, 2008, p. 68 ss.
9 Ed invero, il primo, concreto intervento in materia di riciclaggio risale al 1980, allorquando il Comitato dei
Ministri del Consiglio d'Europa adottò una Raccomandazione significativamente titolata "Misure contro il
trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale": un tipico atto di soft law, mediante il quale si
"raccomandava" agli Stati di intervenire proprio sulle rispettive legislazioni bancarie al fine di evitare il
coinvolgimento degli istituti di credito e di intermediazione nelle operazioni di riciclaggio. Pur senza
imporre alcun obbligo d'intervento in capo agli Stati, la Raccomandazione 80/10 fu il primo segnale di una
percezione internazionale del problema, che introduceva questioni – come la collaborazione tra il mondo
6
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nella quale gli organismi internazionali, assunta finalmente consapevolezza della
minaccia all'integrità ed alla stabilità del sistema economico e finanziario, approntano
strumenti idonei a criminalizzare il riciclaggio di capitali nei singoli Stati; una terza, di
sovra-nazionalizzazione, il cui inizio si fa coincidere con l'istituzione della Financial Action
Task Force (FATF) nel 1989, l'organismo più importante addetto al controllo pubblico
del fenomeno nell'economia globale; una quarta, infine, nella quale – a partire dall' 11
settembre 2001– il riciclaggio di capitali viene affiancato al terrorismo internazionale,
tanto che la regolamentazione dei due fenomeni (almeno a livello internazionale)
procederà d'ora in avanti in parallelo.
Il secondo dei momenti elencati è quello dal quale sono transitati i modelli
normativi – e i nodi giuridici – che si esamineranno innanzi: vediamone i lineamenti
essenziali.
Il passaggio della concertazione internazionale sulle prassi bancarie ad un livello
qualitativamente superiore lo si è avuto con la Convenzione delle Nazioni Unite contro
il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata a Vienna il 20 dicembre
1988. Questa, infatti, impegnava gli Stati membri ad attribuire il carattere di reato ad una
serie di condotte piuttosto particolareggiate, tra le quali la conversione, il trasferimento,
la dissimulazione o la contraffazione dell'origine di beni di cui si conosce la provenienza
dal traffico illecito di sostanze stupefacenti. Siamo di fronte alla prima, effettiva richiesta
di criminalizzazione del riciclaggio di capitali proveniente dalla comunità
internazionale, raccolta nell'organismo di più ampia dimensione per numero di Stati
aderenti (le Nazioni Unite)10.
Sulla scia di questo intervento, il Consiglio d'Europa promuoveva nel 1990
un'apposita Convenzione11, non limitata ai traffici di droga ma avente ad oggetto uno
schema sanzionatorio del riciclaggio di capitali esteso ad ogni provento d'origine illecita.
Da un lato era ripresa la terminologia e l'approccio sistematico della Convenzione di
Vienna, dall'altro si introducevano obblighi più penetranti, anche in ragione del fatto che
l'accordo di Strasburgo era diretto ad una comunità di Stati più ristretta ed omogenea12.
Tale Convenzione ha pertanto assunto un notevole ed indiscutibile rilievo
nell'armonizzazione delle legislazioni penali dei vari Paesi, sopratutto della "vecchia"
Europa.

bancario e le autorità giudiziarie e l'obbligo di identificazione della clientela – che si imporranno poi nel
dibattito dei successivi decenni.
10 La Convenzione avrà larghissima diffusione, ed oggi molte legislazioni antiriciclaggio nazionali, come si
vedrà nel prosieguo, sono originate proprio dalla normativa d'esecuzione della stessa. In Italia la
Convenzione di Vienna è stata ratificata ed eseguita con la legge 5 novembre 1990, n. 328, che ha apportato
sostanziali modifiche all'art. 648-bis c.p.
11 Si tratta della Convenzione n. 141 del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, su "il
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato". Essa ha trovato esecuzione nel nostro
Paese con la legge 9 agosto 1993, n. 328, che andava a modificare la precedente fattispecie codicistica del
riciclaggio, traducendola nella versione giunta fino ai giorni nostri.
12 Così CARBONE - TOLLA, Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio, Bari, 2010, p. 83.
Più in generale, sulle caratteristiche comuni delle Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia penale,
cfr. BERNARDI, L'armonizzazione delle sanzioni in Europa: linee ricostruttive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 95
ss.
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Queste le due pietre angolari della disciplina antiriciclaggio di carattere pattizio,
e tali rimangono fino ad oggi: tutte le successive Convenzioni in materia si eserciteranno
in meri rinvii alle Carte del 1988 e del 1990, allorché sarà necessario fornire una
definizione di riciclaggio. In particolare, tutte le Convenzioni del Consiglio di Europa
che seguiranno in materia di criminalità economica o amministrativa 13 faranno
riferimento alla Convenzione di Strasburgo, mentre gli strumenti di cooperazione
mondiale nella lotta al riciclaggio mutueranno ampiamente la relativa dizione dalla
Convenzione delle Nazioni Unite del 198814.
Saranno dunque queste due Carte ad essere richiamate nel prosieguo, ove sarà
necessario verificare, tra l'altro, quale rilevanza le disposizioni abbiano assunto nella
formulazione dei delitti di riciclaggio (ed autoriciclaggio) negli ordinamenti posti in
comparazione.

2.2. Autoriciclaggio e ne bis in idem.
Ma il fenomeno del riciclaggio pone dei problemi non soltanto sul piano
empirico-criminologico (connessi appunto alla transnazionalità del fenomeno), ma
anche sul piano strettamente giuridico. Ed infatti, fin dalle prime formulazioni
legislative del reato i compilatori nazionali hanno dovuto effettuare una precisa scelta:
punendo in alcuni casi il solo riciclatore (colui che non abbia commesso o concorso a
commettere il reato-base, quello cioè da cui derivano i proventi illeciti), punendo in altri
anche l'autoriciclatore (ovverosia, colui che "ripulisce" quelle utilità conseguite da una
propria condotta delittuosa, posta in essere in precedenza), generando tuttavia numerosi
problemi in termini di garanzie del reo.
Invero, è molto interessante il percorso giuridico indicato sul punto dalle due
fonti internazionali sopra considerate, nelle quali l'autoriciclaggio viene sì contemplato,
ma in forme diverse: nella Convenzione di Vienna del 1988 il richiamo è fatto senza
concedere agli Stati alcun margine di valutazione circa l'opportunità di inserire nel
delitto di riciclaggio una formula punitiva autoriciclatoria 15 (che, dunque, il Paese

Ed in particolare: la Convenzione penale sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e quella
sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo,
firmata a Varsavia il 16 maggio 2005.
14 Si pensi alle FATF recommendations, meglio note come le 40 Raccomandazioni del GAFI, e segnatamente
alla Raccomandazione n. 3, che nella formulazione aggiornata al 2012 afferma: "i Paesi dovrebbero
prevedere come reato il riciclaggio di capitali sulla base della Convenzione di Vienna e della Convenzione
di Palermo. I Paesi dovrebbero applicare il reato di riciclaggio a tutti i delitti di particolare gravità, adottando
il più ampio numero di delitti - base".
15 Partendo dal dato testuale della Carta del 1988, così recita la Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna
all'art. 3 (paragrafo 1, lettera b): "[si adottano i provvedimenti necessari per attribuire carattere di reato alla]
conversione o al trasferimento dei beni nella coscienza che essi provengono da uno o più reati determinati
in conformità con il capoverso a) del presente paragrafo o da una partecipazione alla sua perpetrazione, allo
scopo di dissimulare o di contraffare l'origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi persona, la quale sia
implicata nella perpetrazione di uno di tali reati, a sfuggire alle conseguenze legali dei suoi atti". Ora, al di
là dei numerosi elementi della struttura del reato, tutti ripresi ed in varia misura declinati nella nostra
13
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aderente dovrebbe adottare); mentre in quella di Strasburgo del 1990, ribadito che
l'autoriciclaggio dovrebbe essere penalizzato al fine di conseguire una maggiore
efficienza punitiva, è affermato che lo Stato può scegliere di non punire l'autoriciclatore
sulla scorta dei suoi principi fondamentali in materia penale16.
Ed infatti, il più importante ostacolo alla configurazione dell'autoriciclaggio è di
tipo dogmatico: si è a lungo ritenuto che punire l'autore del reato presupposto anche per
aver dissimulato l'illecita origine di quei beni equivale a sanzionare un comportamento
ex se conseguente ad (e giuridicamente inscindibile da) un fatto già punito,
determinando quindi la lesione del principio di ne bis in idem, volto ad evitare
ingiustificati aggravi sanzionatori qualora due vicende, apparentemente distinte, siano
legate da una sostanziale unità di disvalore, oggettivo e soggettivo 17. Prima facie,
l'autoriciclatore verrebbe "sostanzialmente" 18 punito due volte per lo stesso fatto:
almeno a considerare l'intrinseca natura accessoria della condotta riciclatoria, che
sempre interviene post factum19.

legislazione come nelle altre legislazioni occidentali (la "conversione" o il "trasferimento" di beni, la
"provenienza" da uno o più reati, lo "scopo di dissimulare l'origine illecita" ecc.), risalta la possibilità che il
soggetto che pone in essere tale condotta abbia "partecipato" alla perpetrazione dei reati medesimi. In questo
caso, la formulazione testuale concede poco spazio all'interpretazione; ricalibrando il testo stesso, si
potrebbe dire che la Convenzione richiede agli Stati aderenti di adottare i provvedimenti necessari affinché
si punisca un soggetto che ponga in essere talune condotte sui proventi di uno o più reati, alla cui
perpetrazione egli abbia anche potuto partecipare.
16 Quanto al fenotipo del riciclaggio delineato in seno al Consiglio d'Europa, così afferma la Convenzione di
Strasburgo all'art. 6 (paragrafo 2, lettera b): "[si adottano i provvedimenti necessari per attribuire carattere
di reato a] la conversione o il trasferimento di valori patrimoniali, sapendo che essi sono proventi illeciti,
allo scopo di occultare o dissimulare l’illecita provenienza dei valori patrimoniali stessi o aiutare persone
coinvolte nella commissione del reato principale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche dei loro atti. [...] Può
prevedersi che i reati di cui al predetto paragrafo non si applicano alle persone che hanno commesso il reato
principale".
17 È così introdotto il tema: il principio di ne bis in idem non solo impedisce la doppia punizione per lo stesso
fatto storico, ma anche, a determinate condizioni, di fatti storici diversi, a condizione che essi siano connessi
e legati assieme da criteri di accessorietà. Si tratta di una precisazione necessaria per comprendere la valenza
del principio nell'ambito della tematica qui trattata. Al riguardo, così si esprime SEMINARA, Osservazioni
penalistiche sul disegno di legge in tema di risparmio, in Dir. pen. proc., 2004 p. 510 ss.: «la soppressione della
locuzione "fuori dei casi di concorso nel reato" – e il conseguente venir meno della necessaria alterità tra autore e
concorrente nel reato presupposto e autore del riciclaggio [...] – sembra infrangersi contro il divieto del ne bis in idem,
dovendosi ritenere il successivo impiego come una naturale prosecuzione, potrebbe dirsi un perfezionamento, della
medesima condotta criminosa ».
18 Il riferimento, doveroso, è alla maggiore attenzione dei profili sostanziali nella connessione tra i reati e
nella loro collocazione sistematica nell'ordinamento giuridico prestato dai giudici della Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo. Il principio del superamento delle categorie formali è costantemente ribadito dopo Corte.
eur. dir. uomo, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, in www.echr.coe.int; Corte eur. dir. uomo, 9 febbraio
1995, Welch c. Regno Unito, ivi e per estratto in Leg. pen. 1995, p. 342. Per un primo approfondimento, cfr.
MANES, Commento all’art. 7 C.E.D.U., in Bertole - De Sena - Zagrebelsky (a cura di), Commentario breve alla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Padova, 2012, p. 260 ss.
19 Invero, secondo alcuni autori, l'autoriciclaggio porrebbe un problema di compatibilità anche con il
principio di nemo tenetur se detegere: ad es. FAIELLA, Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale, Milano,
2009, p. 297 ss., afferma che il beneficio di autoriciclaggio rinviene solidi fondamenti sistematici nel codice,
ed in particolare nell'art. 384 c.p. che, disciplinando i casi di non punibilità, esclude la responsabilità per
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È proprio sulla scorta di queste rilevazioni di principio che la dottrina italiana 20
suggeriva, prima della riforma del 2014, una più approfondita riflessione circa
l'introduzione piana dell'autoriciclaggio nella normativa domestica; suggerimenti che
però, almeno a vedere la figura di reato che è stata infine elaborata, pare non siano stati
accolti.

3. Il sistema italiano dopo la riforma.

3.1. Il modello "pluralista": uguali figure con diverso soggetto attivo.
Il percorso dell'indagine che si propone risulterebbe incoerente se adesso, prima
dell'esame delle opzioni incriminatrici straniere, non si affrontasse, seppur con ampie
falcate, il peculiare modello italiano21.
Va messo in luce come l'art. 648-ter.1 rappresenti, in realtà, una fattispecie ibrida,
poiché essa riproduce in termini sostanzialmente identici la tipicità degli artt. 648-bis e
ter, che appena la precedono: per un verso, la locuzione "impiega", così come l'accenno
alle "attività economiche o finanziarie", si rifà espressamente al delitto di impiego di
denaro ex art. 648-ter; per altro verso, la complessiva sagomatura della condotta del reato
(la sostituzione o il trasferimento di beni o altre utilità provenienti da un delitto non
colposo) è presa in prestito da quella del delitto di riciclaggio, esattamente come la
locuzione "in modo da ostacolare [concretamente] l'identificazione della loro
provenienza delittuosa", replicata (quasi) negli stessi termini.
E non sussiste alcun dubbio sul fatto che il legislatore abbia voluto perseguire
una perfetta "simmetrizzazione" delle condotte: soccorre a dimostrarlo l'art. 3 della legge

l'autore del favoreggiamento che abbia compiuto il fatto "per esservi stato costretto dalla necessità di salvare
sé medesimo" (sul punto, si vedano anche gli spunti di RINALDINI, Il favoreggiamento personale, Padova, 2005,
p. 240 ss.). Contra, ex plurimis, SEMINARA, I soggetti attivi del reato di riciclaggio, cit., p. 235, per il quale la
punizione dell'autore o partecipe del reato presupposto non dovrebbe confliggere con il principio di
inesigibilità, discendendo il secondo fatto da una condotta successiva ed eventuale rispetto al primo. Per un
approfondimento su questo aspetto, cfr. FORNASARI, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Padova, 1990,
ed in particolare p. 177 ss.
20 Da ultimo, vd. INSOLERA - PAVARINI , Relazione per il seminario "Mafia e antimafia: politica, media, giustizia
penale" (tenutosi a Bologna il 20 maggio 2014), p. 10.
21 Sul delitto di autoriciclaggio, come scolpito dalla riforma del 2014, oltre ai contributi contenuti in MezzettiPiva (a cura di), Punire l'autoriciclaggio. Come, quando e perché, Torino, 2016, si veda anche, ex plurimis,
D'ALESSANDRO, Il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori
"più che abili", in Baccari-La Regina-Mancuso (a cura di), Il nuovo volto della giustizia penale, Padova, 2015, p.
3 ss.; DELL'OSSO, Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 797 ss.; LANZI, Articolo 648-ter.1. Autoriciclaggio, cit., p. 989 ss.; GULLO,
Autoriciclaggio (voce), in Il libro dell'anno del diritto Treccani, Torino, 2016, p. 153 ss.; SEMINARA, Spunti
interpretativi, cit., p. 1631 ss. Invece, per un commento di primissima lettura, SGUBBI, Il nuovo delitto di
"autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa, in questa Rivista, 10 dicembre
2014; MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit.
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n. 186 introduttiva del reato, che ai commi 1 e 2, prima di tratteggiare l'inedita figura
delittuosa di cui si discorre, procede con l'aumento della pena pecuniaria per i delitti di
riciclaggio e reimpiego, che passano dagli estremi di 1.032 euro e 15.493 euro a quelli più
cospicui individuati dalle somme di 5.000 e di 25.000 euro; esattamente gli stessi importi
che sono indicati nel delitto di autoriciclaggio. La figura dell'autoriciclaggio risulta,
pertanto, pressoché identica ai due tipi riciclatori già esistenti nell'ordinamento penale,
ad eccezione della clausola di esclusione per il concorrente nel reato presupposto: trattasi
dunque di un congegno di contrasto "plurale", che vede da un lato due reati comuni,
dall'altro un reato proprio 22.
La particolarissima morfologia del reato suscita un'altra riflessione, utile per il
prosieguo: osservando la norma "dall'alto" sembra di assistere ad uno scontro frontale,
tra il principio di ne bis in idem (principio che, come si è visto, fino alla riforma aveva
impedito – a torto o a ragione – una piena esplicazione dei delitti riciclatori) e le istanze
general-preventive che il novum sottende, con una sostanziale prevaricazione di queste
ultime sul primo.
Per un verso, il messaggio del legislatore italiano è stato chiaro: il riciclaggio di
denaro "sporco", sia che venga perpetrato dall'autore del reato presupposto, sia che
venga commesso da un soggetto diverso, rappresenta comunque un' attività capace di
alterare il corretto funzionamento del mercato e dell'economia nazionale, e come tale
meritevole di una severa sanzione penale. Insomma, si sarebbe lanciato un «messaggio
sociologicamente interessante»23: così è stato definito da un autore all'indomani del
provvedimento di legge, marcando l'accento sul profilo di prevenzione generale di cui è
impregnata tutta la riforma contenuta nella legge n. 186 24.

È infatti il caso di sottolineare che – avendo la legge del 2014 non inserito nel perimetro del reato de quo la
clausola presente nel finitimo delitto di riciclaggio ("Fuori dei casi di concorso nel reato"), aprendo così la
fattispecie alla configurazione rispetto a tutti coloro che, "avendo commesso o concorso a commettere",
pongono in essere la condotta descritta – ci si trova innanzi ad un reato proprio, contrariamente a quanto
può osservarsi per gli artt. 648-bis e ter : se infatti gli autori dei delitti di riciclaggio e reimpiego, per essere
considerati tali, non devono aver integrato il presupposto logico-giuridico della norma (la commissione del
reato-base, da cui derivano i profitti illeciti), né devono rivestire altre qualifiche, il delitto di autoriciclaggio
si rivolge solo a coloro che rientrano nella soggettività tipica specificamente individuata: chiunque abbia
commesso o concorso a commettere un delitto-base. È un'evidenza che emerge nitidamente dal testo di legge
e dal raffronto con gli altri, finitimi delitti riciclatori. Sul punto hanno riflettuto, mettendo ben in evidenza i
tanti aspetti problematici in tema di concorso di persone, B RUNELLI, Autoriciclaggio: profili di concorso di
persone, in Mezzetti-Piva (a cura di), Punire l'autoriciclaggio, cit., p. 22.; PIVA, Il volto oscuro dell'autoriciclaggio.
la fine di privilegi o la violazione di principi? in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 3/2015, p.
65 ss.; volendo, APOLLONIO Condotta dell'autoriciclatore e interazioni con gli artt. 416-bis e 648-bis: problemi
concorsuali e soluzioni esegetiche, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, p. 1 ss.
23 Così SGUBBI, Il nuovo delitto di "autoriciclaggio", cit., p. 2.
24 Su questo aspetto riflette anche 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. econ., 2015, p. 55 ss. Peraltro,
tradizionalmente si osserva che riservare un carico di disvalore anche al reato (in questo caso, soltanto
formalmente) accessorio rileva non tanto sul piano della prevenzione generale, quanto su quello della
prevenzione speciale; ovvero, dato il peso decisivo che la prevenzione speciale attribuisce alla valutazione
della personalità del reo e nel rapporto di esso con valutazioni e circostanze ambientali, è in quest’ottica che
22
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Eppure, lo stesso legislatore che si è preoccupato di fornire questo messaggio non
si è congedato definitivamente dal principio di ne bis in idem sostanziale. Lo si deduce
dalla soluzione di compromesso contenuta al quarto comma del delitto de quo, che recita:
"Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro,
i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento
personale". Al di là dall'equivoca formulazione letterale25, si tratta di un parziale
recupero del principio sopra ricordato: o meglio, di una sua riproposizione in una
diversa veste, intessuta in modo tale da renderlo compatibile con le istanze – improntate
alla massima efficienza della legge penale – comunitarie e internazionali che hanno dato
il via al processo di riforma.
Lo scontro frontale – risolto in un parziale quanto insoddisfacente compromesso
– di cui si diceva, allora, per riprendere categorie care alla dottrina anglosassone, è tra
policy (in particolare, come detto, prevenzione generale) e principle (il ne bis in idem, per
l'appunto) 26: ed è questo lo schema entro cui può essere svolta una corretta analisi del
delitto italiano di autoriciclaggio; ma anche, come vedremo, delle analoghe figure
contenute in altri ordinamenti.

la condotta postdelittuosa può acquisire rilevanza (così PROSDOCIMI, Profili penali del postfatto, Milano, 1982,
p. 215).
25 Infatti, a dispetto di quanto prima facie farebbe pensare la medesima formulazione introduttiva che si
rinviene anche nell'art. 648-bis ("Fuori dei casi"), che potrebbe indiziare una connessione, una stessa valenza
semantica, ci troviamo in una ipotesi del tutto diversa da quella contemplata dal delitto di riciclaggio.
Invero, uno dei primi commentatori della norma ha definito la locuzione in parola una causa di non
punibilità (SGUBBI, Il nuovo delitto di "autoriciclaggio", cit., p. 2 ss.), mentre TROYER-CAVALLINI, Apocalittici o
integrati, cit., p. 11, parlano indifferentemente di esimente o di causa oggettiva di esclusione del tipo; LANZI,
Articolo 648-ter.1, cit., p. 990, invece, affermando che, qualora il reato di autoriciclaggio sia commesso in
concorso di persone, e l'uso personale riguardi unicamente uno o taluni dei concorrenti, tale clausola non si
estende (ex art. 119, primo comma c.p.) anche agli altri concorrenti, ritiene implicitamente sussistere la
natura di causa di non punibilità. All'opposto, nei lavori preparatori del delitto in esame si afferma, senza
alcun approfondimento di sorta ed in termini quasi tautologici, che "il quarto comma introduce una causa
speciale di non punibilità che lascia esente da pena la condotta di chi limita la fruizione dei beni, del denaro o di altra
utilità oggetto proprio del delitto di autoriciclaggio, alla mera utilizzazione o al godimento personale" (Senato della
Repubblica - XVII legislatura, Fascicolo Iter DDL S. 1642, in www.senato.it, p. 29).
A nostro avviso, il quarto comma dell'art. 648-ter.1 vuole porsi come limite alla tipicità e funzionare come
clausola di interpretazione autentica del primo comma, che contiene il nucleo tipico della condotta. Il
legislatore ci vuol dire – utilizzando un costrutto sintattico ambiguo se non proprio erroneo (netto è, in
questo senso, DELL'OSSO, Il reato di autoriciclaggio, cit., p. 806, secondo cui il legislatore è incorso in «un errore
di italiano tanto banale quanto biasimevole, scrivendo "fuori dei casi" invece di "nei casi"») – che l'utilizzo o il
godimento personale è fuori dalla tipicità della norma, e le relative condotte risultano pertanto non punibili.
Non saremmo dunque di fronte ad una causa di non punibilità ma, come più correttamente è stato rilevato,
ad una clausola di delimitazione del tipo: essa «segna un limite negativo del tipo, in quanto descrive una modalità
della condotta espressamente esclusa dalla rilevanza penale» (MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di
autoriciclaggio, cit., p. 12).
26 Una dicotomia che ritroviamo, sul piano della teoria generale, tra le pieghe del lavoro di GARDNER,
Criminal law and the use of theory: a reply to laying, in Oxford Journal of legal studies, 14, 1994, 217 ss. Per una
panoramica più ampia, seppur "idiosyncratic" (come afferma l'autore stesso), si rinvia a ALEXANDER, The
philosophy of criminal law, in Coleman - Shapiro (a cura di), The Oxford handbook of jurisprudence & philosophy
of law, Oxford, 2002, p. 815 ss.
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3.2. Un ulteriore aspetto della norma d'interesse per l'indagine: la cerchia dei reati presupposto.
Dopo una prima disamina del reato di cui all'art. 648-ter.1, per fornire una più
completa analisi della soluzione normativa in tema di autoriciclaggio elaborata dal
legislatore italiano e, sopratutto, per comprendere meglio l'analisi dei modelli presenti
negli altri ordinamenti, occorre affrontare uno degli aspetti più rilevanti, tanto da essere
inscindibile dalla stessa tematica dell'autoriciclaggio: ovverosia, quali possono essere, in
concreto, i reati che fungono da presupposto per l'integrazione della fattispecie in
oggetto. Una questione che riveste una posizione centrale nell'indagine che si sta
conducendo, giacché l'aggiunta del reato di autoriciclaggio nel sistema dei delitti
riciclatori, ampliando il novero dei soggetti punibili, rende specularmente decisiva la
questione dell'esatto perimetro delle condotte.
Avanzando un primo ragionamento su di un piano astratto, come le fattispecie
contigue, l'art. 648-ter.1 individua ex lege, quale suo possibile predicate crime, qualsiasi
delitto non colposo: si tratta – diversamente da quanto si vedrà in altri ordinamenti – di
un modello "aperto", non vincolato a specifici delitti-base27, che incontra limiti
d'integrazione unicamente nell'elemento soggettivo colposo del reato e nel titolo
contravvenzionale dello stesso.
Pertanto, per tracciare i confini del reato, occorre essenzialmente soffermarsi
sulle modalità di verificazione del reato-presupposto, potendoci rifare – senza incontrare
particolari resistenze nei testi di legge, che sul punto coincidono perfettamente – alle
elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali basate sull'art. 648-bis.
Va anzitutto segnalato che l'accertamento del delitto-presupposto è soddisfatto
anche se percorso nei suoi profili fattuali: sulla base dei medesimi (risalenti) principi
giurisprudenziali formulati per il delitto di ricettazione, non occorre che tale
accertamento fondi la propria legittimità su di una sentenza passata in giudicato: alla
prova – "logica", che resta sguarnita di un previo accertamento giudiziale – della
commissione dell'illecito presupposto e della derivazione da esso del provento da
"ripulire" segue la prova – piena, in questo caso, e ovviamente da costruire nel relativo
procedimento penale – della condotta riciclatoria. Questo assetto, ormai consolidatosi
nella prassi giurisprudenziale, non può essere revocato in dubbio, anche se rischia, come

E tale non era fino al 1990, anno in cui il legislatore ha dato la stura ad una completa autonomizzazione
del delitto di riciclaggio, sovvertendone radicalmente la natura (da delitto speciale, legato ad un elenco
tassativo di reati, è divenuto delitto generale a condotta non vincolata). Si tratta di un mutamento radicale,
perché ad una definizione analitica e tassativa dei delitti il cui profitto poteva formare oggetto di condotte
riciclatorie, il legislatore ha preferito invece un generico rinvio alla categoria dei "delitti non colposi",
innescando così una dilatazione nominale che abbraccia tutti i reati, purché risultino sanzionati con la
reclusione o la multa.
Non possono tacersi a questo proposito le valutazioni critiche di FLICK, Le regole di funzionaento delle imprese
e dei mercati. L'incompatibilità con il metodo mafioso: profili penalistici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 915, secondo
cui un tale ampliamento dei presupposti comporta la trasformazione della norma in una versione aggiornata
della fattispecie di ricettazione.
27
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è stato segnalato, col fondare la generica derivazione illecita su valutazioni di carattere
presuntivo28.
Tutto ciò, però, non esaurisce certo la complessa tematica del rapporto tra delittobase e delitto (posteriore) di riciclaggio o di autoriciclaggio. L'interprete si pone il
delicato problema di individuare eventuali diaframmi selettivi che possano circoscrivere
l'indefinito bacino dei predicate crimes; e l'unico criterio di selezione dei reati suscettibili
di divenire presupposto del riciclaggio sembrerebbe offerto dal concetto di "provenienza
di delitto", da sempre uno dei più problematici nel campo della norma anche perché,
come felicemente ci si è espressi, «carico di valenza tipizzante»29. Difatti, non ogni delitto
doloso può costituire presupposto del delitto de quo, perché non da ogni delitto doloso
possono "provenire" illeciti profitti: in alcuni casi il reato in sé non riesce a determinare
alcun arricchimento in denaro, beni o altre utilità; in altri, il profitto, anche se consegue
in astratto alla perpetrazione del reato, non risulta "individuabile" all'interno della sfera
patrimoniale del soggetto.
Come appare evidente, in quest'ultimo caso ci si riferisce alla complessa tematica
dei profitti illeciti "indiretti", che si sostanziano essenzialmente in un risparmio di spesa:
è il caso, per tutti, dei reati tributari.
Si delinea così uno snodo interpretativo fondamentale, per capire a fondo i profili
operativi della norma. E a nostro avviso, a tale snodo si può andare incontro soltanto
dopo aver compreso in che misura il legislatore intendesse legare, nella legge n.
186/2014, il delitto ad un provvedimento premiale in materia tributaria (la c.d.
"voluntary disclosure"). Infatti, se questo legame fosse stretto e inscindibile, l'intentio legis
lumeggerebbe anche tale controverso aspetto applicativo: è, del resto, quanto hanno
provato a fare alcuni commentatori all'indomani dell'introduzione della norma30.
Invero, difficile non notare la singolare circostanza per cui l'autoriciclaggio è
entrato in vigore contestualmente alla "voluntary disclosure": e molti sono giunti alla

In questi termini, MANES, Riciclaggio e reimpiego, cit., p. 5233. Si tratta, del resto, dello stesso principio che
è stato espresso dalla giurisprudenza francese, con riferimento, in particolare, all'accertamento in sede
penale della frode fiscale quale delitto presupposto del riciclaggio: cfr. HUCHET, Précision et confirmation
concernant les contours du délit de blanchiment des capitaux, in Gazette du palais, Jur., 2008, p. 1901 ss. Che sia
bastevole la "prova logica" della perpetrazione del delitto presupposto non è però pacifico in dottrina: ad
esempio CASTALDO - NADDEO, Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padova, 2010,
cit., p. 199 ss., richiedono l'accertamento giudiziale della sussistenza del reato-presupposto.
29 COSTANZO, Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole
internazionali e comunitarie, in Di Amato (a cura di), Trattato di diritto penale dell'impresa, Padova, 2007, p. 518.
Ma l'importanza del concetto di "provenienza" è fissata anche nei lavori preparatori del delitto: «L'opzione
normativa adottata dalla Camera dei deputati è quella di non selezionare la condotta criminosa a presupposto base per
l'integrazione del reato, cioè nella fattispecie semplice di autoriciclaggio. La scelta è caduta, dunque, solo sull'esclusione
dei reati colposi. Il reato presupposto è dunque di qualunque natura, indifferentemente dal bene giuridico protetto dalla
noma penale e prescindendosi dall'ammontare della sanzione che l'ordinamento vi riconduce. Naturalmente, tale scelta
operata dall'altro ramo del Parlamento ha per conseguenza di dover fondare con particolare rigore il legame tra reato
presupposto e reato presupponente nella descrizione stessa della condotta»: Senato della Repubblica - XVII
legislatura, Fascicolo Iter DDL S. 1642, cit., p. 26.
30 Cfr. CARACCIOLO, Incerta definizione del reato di autoriciclaggio, in Il Fisco, 2015, p. 355; MANIERI - PACINI , I
lavori per l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, in Diritto e giustizia (www.dirittoegiustizia.it), 15 dicembre
2014; TROYER - CAVALLINI, Apocalittici o integrati, cit., p. 18 ss.
28
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conclusione
che
tale
provvedimento
rappresentasse
il
partner
ideale
31
dell'autoriciclaggio , proprio perché il reato può interessare anche i profitti derivanti da
infedeltà contributiva.
Siffatte ricostruzioni non appaiono condivisibili. Merita ricordare che la
"voluntary disclosure" – per ciò che concerne l'aspetto penale, quello che a noi interessa
– è un provvedimento che agevola una sorta di "collaborazione volontaria" con lo Stato,
e si sostanzia in una vera e propria "autodenuncia" di molte tipologie di reati tributari (i
cui proventi siano poi stati dirottati all'estero, e dunque occultati) 32, seguita dal
pagamento di quanto evaso al Fisco. Non si terrebbe quindi in considerazione che i
margini di operatività della "voluntary disclosure" e del delitto di autoriciclaggio si
sfiorano, ma senza toccarsi.
Il primo testo di legge si riferisce a condotte precedenti la sua emanazione
(integrate fino al 30 settembre 2014), il reato invece, sulla scorta del principio di
irretroattività, replica i suoi effetti soltanto su condotte successive all'emanazione della
legge. E, peraltro, questo assetto esegetico è rafforzato dalle riflessioni di chi,
interrogandosi proprio sui profili di irretroattività dell'art. 648-ter.1, considera la nuova
incriminazione inapplicabile se fondata su un'attività illecita antecedente all'emanazione
della legge; nel senso che l'intero fatto – comprensivo del "delitto non colposo" – dipinto
dall'art. 648-ter.1 deve essersi verificato interamente, in ciascun suo elemento, dopo
l'entrata in vigore della norma33.
E allora, appare evidente che non disponiamo di elementi ulteriori rispetto a
quelli di cui si disponeva prima del 2014 per sciogliere il nodo della connessione con i
reati tributari: cosicché, il dibattito sulla riciclabilità dei profitti "indiretti" non può essere
innovato dal dato di legge.
Sul tema, le posizioni sono note da tempo34. Da un lato, stanno le tesi per cui,
anche in ragione degli effetti deflagranti che tale delitto riverbera sul piano della prassi,

In questi termini MANIERI - PACINI, I lavori per l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, cit. Ed ancora:
«Semplificando, l'auspicata riemersione dei capitali provento di evasione [...] è stata perseguita minacciando il
contribuente infedele di penalizzare [...] i movimenti che tali capitali avrebbero in seguito compiuto e promettendogli
uno scudo penale con la c.d. voluntary disclosure per il caso in cui si autodenunciasse: l'autoriciclaggio è il bastone, lo
scudo penale è la carota, il fine è far cassa» (TROYER - CAVALLINI, Apocalittici e integrati, cit., p. 19). Per un quadro
d'insieme della l. 184/2014, cfr. GATTA, Introdotto il delitto di autoriciclaggio (unitamente a una procedura di
collaborazione volontaria all'emersione di capitali all'estero, assistita da una causa di non punibilità per i reati tributari
e di riciclaggio), in questa Rivista, 9 dicembre 2014.
32 Le conseguenze della "voluntary disclosure" si sostanziano nella non punibilità di quasi tutte le fattispecie
penali tributarie (artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater del d.lgs. n.74/2000) e, come detto, dei delitti di
riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio, a patto che l’oggetto materiale del reato sia costituito dai
proventi dei predetti illeciti fiscali. Sul punto, INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura
di "voluntary disclosure": causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante, in
questa Rivista, 11 maggio 2015.
33 E si vedano in argomento le considerazioni di BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a
margine del dibattito sulla nuova incriminazione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2015, p. 86 ss.
34 I termini del dibattito, avviatosi subito dopo l'introduzione della fattispecie "generale" di riciclaggio
nell'ordinamento (datata 1993), sono contenuti già in HINNA - DANESI, Proventi da frode fiscale e riciclaggio, in
Il fisco, 1995, p. 9758 ss.
31
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«almeno per i reati fiscali consistenti in un mero risparmio d'imposta, il principio di tassatività
dovrebbe imporre una espressa presa di posizione legislativa»35: posizione legislativa che,
l'abbiamo appurato, il delitto di autoriciclaggio non contiene espressamente 36.
Dall'altro, se è vero che vent'anni addietro taluno affermava che «la
giurisprudenza e la dottrina in tema di confisca possono essere d'aiuto, per giustificare una
interpretazione restrittiva – e, per quanto possibile, tassativa – del concetto di provenienza
inserito nella norma sul riciclaggio»37, proprio legandosi alle evoluzioni legislative in tema
di confisca una diversa prospettiva è stata ben presto assunta – in particolare dalla
giurisprudenza 38 – a partire dal 2009. Infatti, com'è noto, per superare le difficoltà
probatorie connesse alla confisca, il legislatore di quell'anno ha voluto introdurre nel
sistema degli illeciti fiscali l'istituto della confisca per equivalente, che permette – lì dove
non ne sia possibile la precisa individuazione – atti ablatori su beni che costituiscono il
prezzo o il profitto del reato, anche per un valore corrispondente. Da allora, la
giurisprudenza maggioritaria afferma che tutti i profitti di reato sono "identificabili",
senza alcuna esclusione tipologica, anche se essi non si concretizzano in flussi di
ricchezza in entrata ma risultano essere già a disposizione del soggetto.
E le evoluzioni più recenti della giurisprudenza in materia di confisca non
concedono più alcun margine di dubbio: per profitto va inteso qualsiasi vantaggio,
qualunque risparmio di spesa: «qualsivoglia vantaggio patrimoniale conseguito alla
consumazione del reato e può dunque consistere anche in un risparmio di spesa»39.
Se è probabile – se non certo – che (anche) ogni risparmio di spesa, connettendosi
al requisito della fungibilità del denaro, possa, nel futuro consolidamento
giurisprudenziale delle interpretazioni del delitto40, rientrare nel recinto dell'oggetto
materiale dell' autoriciclaggio, attesa dunque l'operatività incondizionata dello stesso
(almeno avuto riguardo ai predicate crimes), non resta che verificare quali mitigamenti
applicativi possono trarsi dall'analisi comparata che segue. I quali, invero, appaiono
all'interprete necessari, per evitare irragionevoli duplicazioni sanzionatorie.

Così MANES, Il contrasto al riciclaggio, tra repressione e prevenzione: alcuni nodi problematici, in Critica del diritto,
2008, p. 273. Ma dello stesso avviso sono anche D'AVIRRO - GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., p. 147.
36 Mentre, come vedremo non appena sarà avviata l'indagine di diritto comparato, una tale soluzione
normativa è ad esempio presente nell'ordinamento svizzero.
37 ZANCHETTI , Il riciclaggio di denaro, cit., p. 406. E tuttavia lo stesso autore, allargando lo sguardo, fa notare
che per la Convenzione di Strasburgo provento significa "ogni vantaggio economico derivato da reati":
definizione vaga ma suggestiva di un vantaggio comunque conseguito dal reo attraverso il reato (p. 409).
38 Anche una parte della dottrina ha sostenuto, prima di tale consolidamento, questa tesi: cfr. FERRAJOLI, La
normativa antiriciclaggio, Milano, 1994, p. 285 ss.; ZOPPINI, L'operatore finanziario tra frode fiscale e riciclaggio del
denaro sporco, in Boll. trib., 1994, p. 1479 ss.
39 Così, da ultimo, Cass. pen., sez. un., 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561, in questa Rivista, 12
marzo 2014, con commento di TRINCHERA, La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e
reati fiscali. Particolarmente critica la dottrina: per tutti, vd. MUCCIARELLI-PALIERO, Le Sezioni Unite e il profitto
confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche, in questa Rivista, 20 aprile 2015.
40 Delle prime sentenze di legittimità sul reato – inevitabilmente ancora in materia cautelare – che appunto
riguardano fattispecie di autoriciclaggio di proventi da frode fiscale, dà conto CLINCA, L'incriminazione
dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economico e garanzie fondamentali, in www.lalegislazionepenale.eu, 3
maggio 2016, p. 25 ss.
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4. I modelli di confronto.

4.1. Stati Uniti41.
La legislazione penale degli Stati Uniti in materia di riciclaggio di capitali consta
di due fattispecie, norme federali introdotte nel 1986 dalla Public Law 99 – 570 (Money
Laundering Control Act): il 18 USC § 1956 e 18 USC § 1957. Emanate nel contesto di una
generale riforma della normativa sul controllo degli stupefacenti – di quella che è stata
definita senza mezzi termini "war on drugs" – esse puntavano specificamente su un'
attività accessoria al traffico della droga: la "ripulitura" degli ingenti proventi da esso
derivanti, per l'appunto.
Invero, l'analisi del modello americano è fondamentale per comprendere
l'evoluzione delle strategie sovranazionali di contrasto al fenomeno, perché ha avuto un
ruolo determinante di impulso alla lotta al "denaro sporco" in altri importanti Paesi e
nella stessa comunità internazionale. Coevo è, per esempio, il Drug Trafficking Offences
Act promulgato nel Regno Unito, vera e propria "controparte" del Money Laundering
Control Act 42, così come conseguenti risultano essere gli sforzi delle Nazioni Unite
rispetto a tale fenomenologia di criminalità economica, sforzi trasfusi infine nella
Convenzione di Vienna del 1988. Si tratta dunque di una vera e propria legislazione
"apripista", cui fin dall'inizio la comunità internazionale ha inteso trarre ispirazione.
Soffermandoci sul § 1956 43, nella fattispecie albergano comportamenti –
individuati con la tipica tecnica descrittivo – casistica del legislatore penale statunitense

Questa la norma di riferimento: United States Code – Title 18 § 1956 – Laundering of monetary
instruments.
(a) (1) Chiunque, con la consapevolezza che i beni coinvolti in una transazione finanziaria rappresentano i proventi di
qualche forma di attività illecita, realizza o tenta di realizzare tale transazione finanziaria, la quale di fatto coinvolge i
proventi di una specifica attività illecita:
(A) (i) con l'intento di promuovere la perpetrazione di specifiche attività illecite o (ii) con l'intento di intraprendere
una condotta che costituisce violazione delle sezioni 7201 o 7206 dell'International Revenue Code del 1986;
(B) (i) conoscendo che la transazione è destinata in tutto o in parte a nascondere o camuffare la natura, l'origine , la
collocazione, la fonte, la proprietà o il controllo dei proventi di specifiche attività illecite o (ii) ad eludere gli obblighi di
registrazione e denuncia delle transazioni richiesti dal diritto statale o federale;
sarà condannato a una pena non superiore a 500.000 dollari o al doppio del valore dei beni coinvolti nella transazione,
qualunque dei due sia superiore, o alla carcerazione per non più di vent'anni, o a entrambi.
42 Così, DOYLE, Cleaning up anti - money laundering strategies: current FATF tatics needlessly violate international
law, in Houston Journal of International Law, 2002, 24, p. 290. In termini simili, WELLING - TODD, International
strategies to combat money laundering, in Criminal Law Forum, 1996, 7, p. 703 ss. Le differenze tra i due apparati
normativi sono comunque numerose, a partire da una diversa tipologia di criminalizzazione dell’attività di
money laundering, che – a differenza di quanto accade negli Stati Uniti - nella legislazione inglese è affidata
ad una serie di norme inserite in contesti spesso diversi ed eterogenei.
43 Il § 1957 punisce chiunque intraprende o tenta di intraprendere una transazione monetaria in beni
derivanti da una specifica attività illecita, senza che sia necessaria la consapevolezza, da parte dell'autore,
che il reato da cui derivano i beni appartenevano all'elenco delle attività illecite specifiche. Una fattispecie,
41
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– alternativi tra loro e spesso diversissimi sotto il profilo criminologico, equiparati quoad
poenam. In linea di massima, vengono configurate tre fondamentali tipologie di condotta
criminale: domestic money laundering (18 USC § 1956 (a) (1)); international money laundering
(18 USC § 1956 (a) (2)); money laundering transactions (18 USC § 1956 (a) (3)). L'attenzione
va incentrata sulla prima, dovendosi considerare le altre mere esplicazioni della
condotta "madre" di domestic money laundering.
Esemplificando il complesso tenore della norma, per addebitare il delitto de quo
l'imputato deve aver realizzato o tentato di realizzare una transazione finanziaria,
sapendo che l'oggetto della transazione rappresenta il provento di una qualche forma di
attività illecita.
Sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, risalta il fatto che la condotta
perseguita sia la transazione economico – finanziaria in sé 44: ma questa è una
considerazione che riprenderemo appresso. Poi, la transazione, per essere considerata
rilevante ai fini della norma, deve necessariamente coinvolgere proventi derivanti da
specified unlawful activities elencate nel paragrafo 1956 (c) (7): non soltanto condotte
tipiche della criminalità organizzata come il traffico di droga o delitti contro la sicurezza
nazionale, ma anche corruzione, frode fiscale, contrabbando, delitti finanziari,
violazione delle norme sul copyright, fino ad arrivare allo spionaggio e al commercio con
il nemico. Dunque, non vi è una clausola di rinvio ad ogni tipologia di delitto (o di delitto
non colposo), come avviene in altri ordinamenti, ma un catalogo di fattispecie delittuose
tassativamente previste, seppur particolarmente esteso 45.
Ma venendo alla quaestio sulla sussistenza del modello normativo
dell'autoriciclaggio nell'ordinamento statunitense, a fronte di un dato testuale che non
fornisce specifiche indicazioni la dottrina, fin dall'introduzione della fattispecie, non ha
mai sollevato seri dubbi sul fatto che anche l'autore dell'underlying offense possa
rispondere del riciclaggio dei proventi da esso derivanti46. A seguire, alcuni casi
particolarmente problematici sono passati al vaglio della giurisprudenza americana, che
ha ulteriormente specificato ed argomentato la natura assolutamente autonoma della
fattispecie di riciclaggio.

questa, fortemente criticata dalla dottrina americana, secondo la quale si punirebbe in questo modo il solo
fatto di aver accettato "denaro sporco", senza aver avuto piena consapevolezza dell'attività illecita
sottostante (così LAWRENCE, Let the seller beware: money laundering, merchants and 18 USC §§ 1956, 1957, in
Boston College Law Review, 33, 1992, p. 877). Inoltre, l'assenza di un criminal intent requirement ha portato i
commentatori ad evidenziare gli aspetti paradossali dell'ampiezza spropositata della norma, a rigore della
quale anche i legali che difendono trafficanti di droga o altri attori criminali rischiano l'imputazione per
riciclaggio qualora da essi accettino compensi, che possono evidentemente presumersi d'origine illegale (cfr.
GARLAND - SAMUEL, The money laundering control act of 1986: will attorneys be taken to the cleaners?, Georgia State
Bar Journal, 1988, 24, p. 186 ss.).
44 Come la dottrina statunitense mette in risalto: tra questi autori, MCGUINN, Money laundering, in American
Criminal Law Review, 2006, 43, p. 743.
45 Difatti, con i continui e ripetuti emendamenti in senso ampliativo della norma, la fattispecie statunitense
può essere considerata "fattispecie aperta" a tutti gli effetti. Sul punto, si sofferma NGAI, Money laundering,
in American Criminal Law Review, 2012, 49, p. 1026 ss.
46 Tra i pochi specifici riferimenti, SHASHIASHVILI , Money laundering in the USA criminal law, in European
Scientific Journal, 2012, 8, p. 66.
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Meglio focalizzando il tema, tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza
nella notissima vicenda United States v. Edgmon del 1991 (vero e proprio leading case), che
ha rigettato il sospetto che l'imputazione formulata mediante il 18 USC § 1956 fosse – in
questo come in molti altri possibili casi – un'aperta violazione della Double Jeopardy
Clause contenuta nel quinto emendamento della Costituzione americana, clausola
sostanzialmente riconducibile al principio di ne bis in idem in materia penale. Difatti,
nella vicenda in esame, l'imputato veniva accusato sia del reato presupposto (violazione
del 18 USC § 658, che punisce la distrazione dei beni gravati da garanzia), sia del reato
di riciclaggio, in una sequenza comportamentale in cui l'uno e l'altro appaiono
effettivamente costituire la medesima offesa lato sensu "distrattiva". I giudici del decimo
circuito della Corte d'Appello degli Stati Uniti hanno invece ritenuto possibile
qualificare entrambe le condotte delittuose, sfruttando il primo caso davvero
problematico – dopo l'introduzione della fattispecie incriminatrice – approdato alle alte
Corti per affermare alcuni importanti principi in materia di riciclaggio ed
autoriciclaggio, che verranno poi puntualmente perpetuati dalle pronunce successive 47.
In quell'occasione, peraltro, la Corte ha ribadito che l'obiettivo della norma è
criminalizzare l'attività di riciclaggio che segua quella delittuosa d'origine ma che da
essa riesca pur sempre a distinguersi, piuttosto che permettere una forma "alternativa"
di incriminazione per l'attività illecita sottesa, come invece la difesa aveva ipotizzato nel
caso di specie. Un'argomentazione che qualche anno dopo sarà meglio circoscritta dalla
United States Sentencing Commission 48 in un Report al Congresso: «il riciclaggio non può
essere propriamente addebitato per quelle transazioni "integrate", che sono [già] parte del crimine
ad esso sotteso» 49.
Una portata repressiva dell'esegesi in linea, del resto, con la politica criminale
adottata dagli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta in materia di criminalità economica.
Ed è in ragione di quest'approccio rigorista che le (poche, per il vero) critiche mosse, sia
in termini di eccessiva estensione applicativa della condotta di riciclaggio (fino a
concretizzare ipotesi di evidente sovrapposizione con il delitto presupposto, violando
così il principio di ne bis in idem) 50, sia in tema di verificabilità dell'accusa sul versante

Ed invero, i giudici americani non hanno mai ritenuto sussistente la violazione del principio di ne bis in
idem, neppure nelle ipotesi in cui il delitto presupposto risulti strutturalmente vicino a meccanismi di
nascondimento dei profitti, come nel caso di frode fiscale o di omissione di comunicazioni obbligatorie di
contabilità a organismi pubblici. Cfr. United States vs. Jackson, 983, F.2d 757 (1993); United States vs. Lovett,
964, F.2d 1029 (1993); United States vs. Rude, 88, F.3d 1538 (1996).
48 Che è, come noto, l'agenzia governativa che si occupa di definire guide-lines che le corti federali dovrebbero
seguire per una corretta applicazione del diritto (sopratutto giurisprudenziale) statunitense, e di stimolare
il Congresso nell'adozione di misure legislative (www.ussc.gov).
49 United States Sentencing Commission, Report to the Congress: sentencing policy for money laundering offenses,
Settembre 1997, p. 16. Indicazione che però non sempre è stata seguita dai prosecutors e dai tribunali federali.
50 GURULE, The money laundering control act of 1986, cit., p. 853. Va però rilevato come la recente dottrina abbia
oramai fatto proprie le tesi della giurisprudenza, consolidate sull'assoluta autonomia del riciclaggio rispetto
al suo delitto-base, e si sia per ciò disfatta degli approcci più critici sul punto (vd. anche NGAI, Money
laundering, cit., p. 1034).
47
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soggettivo 51, non sono mai state appieno recepite, né dalla giurisprudenza, né
tantomeno dal Congresso americano in termini emendativi.

4.2. Francia52.
Se non è stato difficile definire i contorni dell'autoriciclaggio nel sistema
statunitense, anche in virtù di una cultura giuridica – quale quella di common law – che
tende a prestare particolare attenzione alle realtà criminologiche sottostanti, ed
istituzionalmente riempie di contenuto il precetto – avvicinandosi così al caso concreto
– per mezzo di una particolare tecnica di formulazione normativa e del noto canone
giurisprudenziale dello stare decisis, ben altro discorso deve essere fatto per gli
ordinamenti europei di civil law che ci apprestiamo ad esaminare.
La norma francese, introdotta in una prima forma embrionale connessa ai soli
delitti di droga, nel Code de la santé publique e ricollocata poi nel 1992 (sotto il titolo dei
delitti contro la persona, nella sezione dedicata al traffico di stupefacenti) all'articolo 222
– 38 del Code pénal, nel 1996 viene ripresa per formulare, sebbene con differente
disciplina e differenti sanzioni, la "generale" condotta di riciclaggio (articolo 324-1 dello
stesso codice).
Dunque, già dalla seconda metà degli anni Novanta è possibile rinvenire
nell'ordinamento francese la compresenza di due norme: l'una speciale, riguardante
precipuamente il traffico di stupefacenti; l'altra generale, riferibile ai proventi derivanti
da ogni altra attività delittuosa. Un tale assetto si giustifica in termini meramente
procedurali: così facendo, il legislatore ha sottoposto il riciclaggio dei proventi del
narcotraffico allo stesso (e ben più rigido) regime procedurale previsto per i delitti in
materia di droga e di delinquenza organizzata 53.
Ma soffermiamoci sul dato legislativo di riferimento. L'articolo 324-1, rubricato
"Du blanchiment" e configurato come delitto 54, dispone al primo comma la reclusione

LAWRENCE, Let the seller beware, cit., p. 837; cfr. anche HARMON, United States money laundering laws:
international implications, in New York School Journal of International and Comparative Law, 1988, 9, p. 14 ss.
52 Questa la norma di riferimento, inserita nel codice penale francese: art. 324 - 1. Délit général de
blanchiment.
Il riciclaggio è il fatto di facilitare, con ogni mezzo, la giustificazione dell'origine dei beni o dei redditi dell'autore di un
crimine o di un delitto che gli abbia procurato un profitto diretto o indiretto.
Costituisce ugualmente riciclaggio il fatto di concorrere ad una operazione di collocazione, di dissimulazione o di
conversione del profitto diretto o indiretto di un crimine o di un delitto.
Il riciclaggio è punito con cinque anni di reclusione e 375.000 euro d'ammenda.
53 Si ritiene che la norma speciale di cui all'art. 222-38, per la particolare struttura e la maggiore portata
sanzionatoria, continui ad essere maggiormente deterrente nei confronti delle organizzazioni criminali, per
lo più dedite ai traffici di droga: da ciò discende l'utilizzo che ancora ne viene fatto sul piano della prassi
giudiziaria. Così, PARDON, Le blanchiment de l'argent et la lutte contre la criminalité axée sur le profit, in Revue de
Droit Pénal et de Criminologie, 1992, p. 740.
54 Una puntualizzazione di teoria generale del modello sanzionatorio francese è d’obbligo. La qualificazione
delle infrazioni si incanala in una distinzione tripartita: crimes, délits e contraventions, a partire dalla più grave
51
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fino a cinque anni per chiunque faciliti, in qualsiasi modo, l'occultamento dell'origine
dei beni o dei redditi dell'autore di un crimine o di un delitto che abbia procurato a questi
un profitto diretto o indiretto. Il "supporto al riciclaggio", come la dottrina ha
ribattezzato tale condotta, altro non sarebbe che un «rendere il proprio servizio all'autore di
un crimine o delitto avvenuto in precedenza, tanto da permettergli la giustificazione menzognera
dei profitti» 55. Il secondo comma punisce con la stessa pena il fatto di concorrere ad una
operazione di collocamento, dissimulazione o conversione del profitto diretto o indiretto
di un crimine o di un delitto. All'evidenza, si recepisce tout court la tradizionale
suddivisione criminologica delle fasi del riciclaggio, punendo chi colloca nei circuiti
dell'economia legale i capitali "sporchi", ovvero ne dissimula l'illecita origine o li
converte in capitali apparentemente leciti: sicché, il capoverso abbraccia tutte le possibili
operazioni di ingegneria finanziaria e giuridica volte a nascondere l'origine illecita di un
crimine o di un delitto.
Occorre a questo punto considerare come il delitto francese di riciclaggio – che,
si è visto, non dà specifiche indicazioni testuali circa la punibilità dell'autoriciclatore – si
presenta molto più frequentemente mediante le condotte concorsuali tipizzate al
secondo comma, mentre quanto descritto nell'incipit della norma risulta, almeno sotto il
profilo criminologico, una sorta di "specificazione" dei fatti descritti appresso 56. È
quanto ha spinto la dottrina nazionale, da diverse angolature, a domandarsi quale
natura assegnare a tale "concorso"; sopratutto, chi possa essere definito concorrente nel
reato. In particolare, molti autori si sono domandati se, in mancanza di una precisa
indicazione della giurisprudenza, il concorrente nel crimine o delitto presupposto possa
essere chiamato a rispondere anche del delitto di riciclaggio, concedendo così spazi
applicativi da destinare all'incriminazione per autoblanchiment.
Invero, a differenza dell'esperienza americana di cui appena si è dato conto,
l'ipotesi è qui apparsa fin da subito poco probabile57. Anzitutto, per la stretta
connessione con il delitto di ricettazione, considerata – fino al 1996, anno di introduzione
della norma riciclatoria – una sorta di incriminazione "indiretta" del riciclaggio di denaro
58, nonché espressione di una regola ben ancorata ed armonizzata ai principi generali
del diritto penale, secondo cui «le receleur n'est pas le voler » (il ricettatore non può essere
il ladro). In materia di ricettazione è pacificamente impedita l'imputazione nei casi di

forma di reato. Dispone così l'articolo 111-1 del codice penale francese: "Le infrazioni penali sono classificate,
secondo la loro gravità, in crimini, delitti e contravvenzioni".
55 STASIAK, Droit pénal des affaires, Paris, 2009, p. 143.
56 Tanto che alcuni Paesi europei non considerano il delitto se non nella seconda modalità, che può ben
inglobare la prima: così LUCAS DE LEYSSAC - MIHMAN, Droit pénal des affaires, Paris, 2009, p. 165.
57 Sebbene la dottrina più moderna tenda a stemperare le differenze di cultura giuridica tra ordinamenti di
civil law e common law (vd. SACCO - GAMBARO, Sistemi giuridici comparati, Torino, 2008 (3° ed.), e, più
sinteticamente, VARANO, Civil law e common law: tentativi di riflessione su comparazione e cultura giuridica, in Id.
Due iceberg a confronto: le derive di common law e civil law (Quaderni della rivista trimestrale di diritto e procedura
civile), 2007, p. 38 ss.), queste permangono sopratutto sul piano del commento dottrinale: e la dicotomia
riciclaggio/autoriciclaggio nei singoli ordinamenti ne è un esempio paradigmatico.
58 Si esprimono in questi termini CONTE, La lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita nel diritto penale
francese, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 419; HOTTE - HEEM, La lutte contre le blanchiment des capitaux, Paris,
2004, p. 31.
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concorso nell'infrazione principale, e sarebbe dunque logica conseguenza applicare lo
stesso principio al delitto di riciclaggio, di stretta derivazione dal delitto di recel 59.
Inoltre, ulteriori ragioni portavano a ritenere implicitamente presente nel sistema
il c.d. "privilegio" dell'autoriciclaggio, quale il saldo aggancio della sanzione prevista per
il delitto di riciclaggio a quella del reato o dei reati presupposto (una caratteristica che
ritroveremo anche appresso, nel sistema svizzero, e che indizia una inscindibile
prosecuzione criminosa): difatti, la fattispecie in questione è punita con una reclusione
che arriva fino a 5 anni e un'ammenda di notevole entità, ma l'una e l'altra possono essere
ulteriormente elevate qualora il crimine o il delitto da cui provengono gli illeciti profitti
da riciclare sia astrattamente punibile con una pena superiore a quella prevista per lo
stesso delitto di riciclaggio60.
Per tali ragioni, prima del 2004 la dottrina francese maggioritaria affermava che,
«in virtù di una interpretazione stricto sensu della legge penale, l'autore dell'infrazione
d'origine non può essere riciclatore di se stesso»61.
Un assunto però inizialmente smentito da una sentenza del 2004 della Suprema
Corte francese riguardante un reinvestimento di profitti derivanti da frode fiscale (un
contesto in cui, come si è detto, facilmente ci si rende partecipi o compartecipi sia del
reato presupposto che del successivo riciclaggio), ove si afferma che «la legge è applicabile
all'autore di riciclaggio di un profitto derivante da infrazione che lui stesso ha commesso»62. La
stessa sentenza precisa che l'ancoraggio della pronuncia (recte: dell'autoriciclaggio) è da
ricercarsi nel secondo comma dell'articolo 324 – 1, avallando le tesi di quegli autori che
immaginavano – in mancanza di una specifica disposizione – non essere elemento
ostativo all'autoriciclaggio il termine "concorso", presente appunto nel secondo
comma63. La sentenza stravolge così quell'identità di trattamento applicativo con la
ricettazione, dato fino ad allora per certo 64.
Quattro anni più tardi, nel 2008, la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi
ancora su un riciclaggio di capitali originati da frode fiscale, ribadisce i principi
precedentemente espressi. Ma non solo: la Corte volutamente omette di distinguere tra
le due modalità di riciclaggio previste nel primo e secondo comma, apoditticamente

Così KOUTOUZIS - THONY, Le blanchiment, Paris, 2005, p. 110 ss. Sul carattere di autonomia della ricettazione
rispetto all'infrazione d'origine si soffermano, in particolare, LARGUIER - CONTE, Droit pénal des affaires, Paris,
2001, p. 231.
60 L'art. 324 - 4 del code pénal dispone infatti che "qualora il crimine o il delitto da cui provengono i beni o i
redditi su cui sono state compiute operazioni di riciclaggio è punito con una reclusione superiore a quella
disposta dagli articoli 324 - 1 e 324 - 2, il riciclaggio è punito con la pena relativa all'infrazione di cui l'autore
[del riciclaggio] abbia avuto conoscenza".
61 ROBERT - MATSOPOULOU, Traité de droit pénal des affaires, Paris, 2004, p. 167.
62 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2004, in Gazette du palais, Rec. 2004, Jur., p. 1171 ss.
63 Questa pronuncia, infatti, censura espressamente l'interpretazione secondo la quale il sintagma "concorso
ad una operazione di collocamento, dissimulazione o conversione" implicherebbe che l'autore del riciclaggio
sia un terzo rispetto all'autore del delitto principale. Così LUCAS DE LEYSSAC - MIHMAN, Droit pénal des affaires,
cit., p. 162.
64 Indicativo, a tal proposito, un autorevole commento alla sentenza: «senza dubbio bisognerà attendere ancora
qualche tempo per vedere se la chambre criminelle mantiene per l'avvenire una tale posizione» (OTTENHOF, Chronique
de jurisprudence. Infractions contre les biens, in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2004, p. 350).
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affermando che «l'articolo 324 – 1 del codice penale è applicabile all'autore di riciclaggio del
prodotto di una infrazione che ha lui stesso compiuto »65. Si delinea così una posizione ancor
più ambigua: la distinzione tra condotte che la norma fa al suo interno, anche sulla scorta
di una possibile complementarietà tra di esse, non è (più) dirimente ai fini della
configurazione dell'autoriciclaggio, perchè possono agevolmente interscambiarsi e l'una
comprendere l'altra 66. In definitiva, si dichiara applicabile (nel suo complesso) l'art. 324
– 1 del Code pénal all'autore del reato d'origine, il quale sarà anche considerato
blanchisseur nel momento in cui compie operazioni di riciclaggio sul prodotto del reato
da lui stesso commesso.
Per completezza (ma anche perché la tematica è stata trattata, come pure sarà
trattata in seguito), va sottolineato che la Cassazione – in particolare nella pronuncia del
2008 – ha voluto profilare una interpretazione particolarmente estensiva della norma.
Secondo i giudici, l'art. 324 – 1 del codice penale non imporrebbe che il delitto
presupposto sia accertato in sede giudiziale, essendo sufficiente che ne siano stabiliti gli
elementi costitutivi 67: che sia cioè raggiunta, proprio come sancito dalla giurisprudenza
italiana, una prova "logica" anziché quella giuridica, ben più rigorosa68.
Secondo alcuni autori, le tesi espresse dalla Cassazione 69 altro non sarebbero che
la presa di coscienza che in primis le Convenzioni più importanti in materia di riciclaggio
(Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna, 1988; Convenzione del Consiglio d'Europa
di Strasburgo, 1990) permettono – ma non obbligano – di rompere l'ortodossia del
divieto di cumulo di infrazioni, quella "base" e quella "conseguente", a fini di un più
efficace contrasto del fenomeno 70.

Cour de Cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, in Gazette du palais, Rec. 2008, Jur., p. 1898 ss.
Così LUCAS DE LEYSSAC - MIHMAN Droit pénal des affaires, cit., p. 164.
67 Infatti, l'aver sancito l'autoriciclaggio all'interno dello strettissimo – e problematico – rapporto tra frode
fiscale e riciclaggio dirime anche lo spinoso problema del nesso di derivazione tra reato e denaro: il delitto
di blanchiment necessita soltanto che siano rilevati gli elementi costitutivi di un crimine o di un delitto che
abbia precedentemente procurato al suo autore un profitto, poco importa quanto diretto esso sia, e che
natura esso abbia. Il fulcro del problema pertiene, come evidente, al c.d. "profitto di riflesso" che la frode
fiscale procura: un profitto che il modello francese considera – ai fini dell'applicazione della norma sul
riciclaggio – anche se "indiretto", dal momento che i redditi oggetto del riciclaggio risultano già nella
disponibilità dell'autore prima della perpetrazione del delitto fiscale.
68 Un problema che è ben messo in luce, con l'enumerazione dei principi di garanzia violati, da PARIZOT, La
responsabilité pénale à l'épreuve de la criminalité organisée. Le cas symptomatique de l'association de malfaiteurs et
du blanchiment en France et en Italie, Paris, 2010, p. 138 ss.
69 In linea di massima, la giurisprudenza francese (vd. Cour de Cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012,
in Gazette du palais, Rec. 2012, Jur., p. 2421) considera il riciclaggio come "qualcosa di più" rispetto ad una
mera tappa dell'iter criminis e ritiene integrato il delitto (e operativo l'autoriciclaggio) nel momento in cui la
qualificazione di complice o autore dell'infrazione d'origine e quella di autore di riciclaggio siano
riconducibili a fatti diversi commessi in momenti differenti; ed infatti, tutto verte sul sostanziale quid pluris
(in termini ontologici e di disvalore del fatto) che le condotte di "collocazione", "dissimulazione" e di
"conversione" esprimono rispetto al delitto presupposto. Argomentazioni condivise dalla dottrina
maggioritaria: cfr. LUCAS DE LEYSSAC - MIHMAN, Droit pénal des affaires, cit., p. 161.
70 In questo senso WALTHER, Réflexions sur le jeu d'infractions de conséquence inspirées par l'actualité du droit
pénal francais et allemand, in Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2009, p. 491; CUTAJAR, Le blanchiment, cit., p.
49.
65
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Nondimeno, al netto di qualche voce favorevole 71, la dottrina maggioritaria ha
rilevato le evidenti criticità sul piano delle garanzie. In particolare, si è ritenuto leso il
principio di legalità – espresso nell'art. 7 CEDU e all'art. 111-3 code pénal, ove si dispone
che "nessuno può essere punito per un crimine o un delitto i cui elementi non sono
definiti dalla legge" – nella sua declinazione di stretta interpretazione della legge penale.
Come si è detto, infatti, la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione suggerisce che
il secondo capoverso dell'art. 324 – 1 possa essere riferito anche al riciclatore di suoi stessi
profitti. Eppure, ivi si sanziona "il fatto di apportare un concorso ad una operazione di
collocazione, di dissimulazione o di conversione del profitto diretto o indiretto di un
crimine o di un delitto"; ed apportare un concorso, com'è stato affermato, «significa che
una terza persona aiuta un'altra»72.
Insomma, solo a un terzo può essere imputato il concorso ad una operazione di
riciclaggio, ed una lettura più ancorata al dettato normativo avrebbe indotto a ritenere
che dissimulare o convertire il profitto di un proprio misfatto non costituisce "un
concorso ad una operazione di collocazione, di dissimulazione o di conversione". È
dunque criticata la forzatura esegetica della norma, la quale delinea una interpretazione
potenzialmente incompatibile con il principio di ne bis in idem73.

4.3. Svizzera74.
L'analisi della tutela penale adottata nel modello elvetico assume rilevanza anche
per la particolare conformazione del suo ordinamento giuridico. Esso, infatti, non può
certo dirsi di common law, dacché la relativa tradizione giuridica si fonda sulle
codificazioni e sul ruolo preminente assegnato al diritto positivo; ma, allo stesso tempo,
si ritaglia un perimetro di assoluta autonomia nel contesto europeo di civil law, per una
ragione immediatamente percepibile: la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, e
non è dunque soggetta alle indicazioni – talvolta, alle imposizioni – di questa struttura
sovranazionale. Tale sostanziale indipendenza ha permesso allo Stato elvetico di
assumere un ruolo pioneristico e trainante nell'elaborazione di strumenti atti a

Ad es., HUCHET, Précision et confirmation concernant les contours du délit de blanchiment des capitaux, in Gazette
du palais, Jur, 2008, p. 1901, ha salutato con (parziale) favore l'introduzione per via giurisprudenziale
dell'autoriciclaggio, definendo la soluzione proposta come una «prova di pragmatismo».
72 MATSOPOULOU, L'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une
infraction qu'il a lui - même commise, in La semaine juridique, 2004, 21 - 22, p. 959.
73 Ibidem. Sul punto, altro autore ribadisce che appare perlomeno impervio quel percorso argomentativo
grazie al quale il secondo comma viene riferito al concorrente nel reato presupposto; piuttosto, è detto, «il
campo di applicazione dell'incriminazione per riciclaggio nei confronti dell'autore dell'infrazione principale deve
restare circoscritto al primo comma dell'art. 324-1 del codice penale» (CUTAJAR, Le blanchiment: une infraction
générale, distinte et autonome, in Recueil Dalloz, 2008, p. 1589). Cfr. inoltre OTTENHOF, Chronique de jurisprudence,
cit., p. 352; WALTHER, Réflexions sur le jeu d'infractions, cit., p. 491 ss.
74 Questa la norma di riferimento, contenuta nel codice penale svizzero: Art. 305-bis - Riciclaggio di denaro.
Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
71
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contrastare comportamenti criminosi nel settore finanziario. Ed infatti, una tipologia di
"blanchiment de l'argent" non esclusivamente legata ai proventi del narcotraffico venne
approntato già nel 1990, pur inserendosi nel più ampio contesto della collaborazione
internazionale finalizzata alla lotta al crimine organizzato, concretizzatasi nella già
esaminata Convenzione ONU di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e
sostanze psicotrope del 1988.
Con la Legge federale del 23 marzo 1990 viene dunque introdotta nel codice
penale svizzero la fattispecie di riciclaggio di denaro (art. 305 bis), la quale punisce con
una pena detentiva fino a tre anni "chiunque compie un atto suscettibile di vanificare
l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo
o dovendo presumere che provengono da un crimine (o da un delitto fiscale
qualificato)".
Venendo alla struttura del reato, la prima, ineludibile considerazione è che ci si
trova questa volta innanzi ad una fattispecie penale modellata sul favoreggiamento75: il
riciclaggio è considerato dall'ordinamento svizzero come una forma di complicità post
delictum, in un assetto che identifica nel riciclaggio un "mero" ostacolo agli interessi della
giustizia76. Un dato che, come si è avuto modo di appurare, stride con le soluzioni
adottate in altri Paesi europei, ove si fa discendere la punibilità dal fenotipo della
ricettazione, più adatto a considerare atteggiamenti criminosi di natura economico –
patrimoniale.
Per una (quasi) logica conseguenza, il novero dei predicate crimes è
particolarmente vasto, perché si allarga fino a ricomprendere tutti i reati posti al di sopra
di un certo livello di gravità; ovverosia, tutti quei reati che la legge penale svizzera
configura come crimini 77. Ciò comporta una sanzione per il riciclaggio circoscritta ad
un modesto limite di tre anni perché, essendo qualificato quest'ultimo come species del
favoreggiamento, il reato "favorito" deve necessariamente (nell'ottica del legislatore

E lo si può ben vedere dalla collocazione nel codice penale: nel Titolo XVII, dedicato ai crimini e delitti
contro l'amministrazione della giustizia. Su ciò si sofferma BERNASCONI, Riciclaggio: le soluzioni svizzere, in
Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, p. 160.
76 Va a questo punto segnalato che una parte della dottrina nostrana ha propugnato l'esistenza dello stesso
interesse tutelato anche con riferimento al delitto di riciclaggio italiano ex art. 648-bis c.p.: ciò è messo in
evidenza da MANES, Riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti (voce), in Cassese (a cura di), Dizionario di diritto
pubblico, Milano, 2006, p. 5230; MANNA, Il bene giuridico tutelato nei delitti di riciclaggio e reimpiego: dal
patrimonio all'amministrazione della giustizia, sin all'ordine pubblico ed all'ordine economico, in Id. (a cura di),
Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare, Torino, 2000, p. 53 ss; CERQUA, Il delitto di riciclaggio dei
proventi illeciti (art. 648 bis c.p.), in Cappa - Cerqua (a cura di), Il riciclaggio di denaro. Il fenomeno, il reato, le
norme di contrasto, Milano, 2012, p. 55: quest'ultimo autore, mettendone in luce la particolare natura di reatoostacolo, gli assegna un ruolo preminente tra i delitti i cui beni tutelati siano l'amministrazione della giustizia.
77 Epperò, come si è visto nella nota che riporta l'attuale testo del reato elvetico, accanto a questi oggi
campeggia la locuzione di "delitto fiscale qualificato", inserito (assieme al comma 1-bis, che specifica cosa
debba intendersi per delitti "qualificati") nel 2014 per rispondere alle sollecitazioni internazionali circa
l'inserimento tra i delitti-base di quelli fiscali. Vd. CASSANI, L'extension du système de lutte contre le blanchiment
d'argent aux infractions fiscales: Much Ado About (Almost) Nothing, in Revue suisse de droit des affaires et du marché
financier, 87, 2015, p. 78 ss.
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svizzero) essere più grave: ecco il motivo per cui il riciclaggio è configurato come delitto,
mentre il reato-base come crimine 78.
Orbene, riflettendo sulla struttura entro cui è stato inserito il delitto di riciclaggio,
e considerando l'assenza di un riferimento espresso alla punibilità dell'agente che sia
concorso nel reato-base, anche in questo caso l'autoriciclaggio non sembrerebbe
configurabile. Se infatti è dal favoreggiamento che la norma discende, allora –
esattamente come accade per quest'ultimo – non ci si può rendere colpevoli di riciclaggio
se si è al contempo autori dell' infraction principale.
Parallelamente, in mancanza di una specifica disposizione, risulterebbe arduo
percorrere la tesi per cui la notevole anticipazione della tutela penale che la fattispecie
svizzera importa (come d'altronde risulta dal pericolo astratto che la norma sembra
richiedere per la propria configurazione, ma anche dal dolo eventuale quale sufficiente
gradiente di colpevolezza) sia suscettibile di essere accostata all'imputazione principale
per il crimine presupposto. D'altro canto, però, e su un diverso piano, escludere la
rilevanza dell'autoriciclaggio vorrebbe dire non tenere conto delle peculiarità riferibili
all'ordinamento svizzero ed al suo sistema economico-finanziario, che tende ad attrarre
cospicui capitali esteri, spesso proventi di attività illecite 79.
A tal proposito, è apparsa significativa la formulazione del terzo comma, sempre
dell'art. 305 bis: "l'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero,
purchè costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto", tanto che gli interpreti
svizzeri ne hanno sposato una esegesi estensiva80: ai fini della punibilità del riciclaggio,
ed a prescindere da chi abbia commesso il delitto presupposto, va considerato anche il
reato perpetrato fuori dai confini del Paese, definendo così un meccanismo di doppia
punibilità. A detta della giurisprudenza, in particolare, questa disposizione riesce
distintamente configurare un'ipotesi speciale di autoriciclaggio.
Se così, come gli aspetti specifici di un istituto si rifanno sempre ai suoi caratteri
generali, nel pensiero dei giudici svizzeri è indubbio che il legislatore non abbia voluto
impedire l'allocazione dell'autoriciclaggio nel sistema penale elvetico. Ed anzi, abbia

La Svizzera ha infatti adottato, sulla scorta del modello francese, la classificazione tripartita dei reati, ed il
riciclaggio è stato qualificato, al pari di molti altri delitti di tipo economico, come delitto, reato cioè di "media"
gravità. Amplius BERNASCONI, Diritto penale economico svizzero: le revisioni recenti, in Cass. Pen., 1995, p. 2326;
Id., Forme di riciclaggio in Svizzera. Casistica giudiziaria, in Vigilanza bancaria e riciclaggio, Lugano, 1992, p. 90.
79 Come noto, le attività di riciclaggio, tendenti alla "bancarizzazione" – e ci riferisce qui alle attività di
riciclaggio poste in essere sempre più frequentemente mediante trasferimenti "schermati" da un conto
corrente ad un altro, passando da uno Stato ad un altro, in modo da confondere il paper trail, la traccia che
conduce all'origine del denaro – hanno reso la Svizzera ed il suo sistema bancario permeabile, "aperto"
rispetto a fenomeni di criminalità economica. Un tale quadro criminologico è descritto ampiamente in
CASSANI, L'internationalisation du droit pénal économique et la politique criminelle de la Suisse: la lutte contre le
blanchiment de l'argent, in Journée des juristes suisses 2008, Basel, 2008, p. 233 ss. In ANTENEN, Problématique
nouvelle relative à a poursuite pénale du blanchissage d'argent, à la confiscation et au sort des avoirs confisqués, in
Revue pénale suisse, 1996, 45, p. 42 ss. sono invece mirabilmente esplicate le tre fasi del riciclaggio (placement,
empilage e integration) e si rileva come la Svizzera ben si presta, in particolare, ai meccanismi della seconda
fase del processo di riciclaggio, durante la quale si fanno transitare i capitali in istituti bancari che ne
permettano l'"integrazione" nel sistema economico internazionale.
80 ANTENEN, Problématique nouvelle, cit., p. 45.
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predisposto – pur con qualche ambiguità letterale – un sistema di doppia punibilità, che
ha quale suo perno la norma di cui all'art. 305-bis 81.
Alcuni autori sostengono, invero, una limitazione applicativa della fattispecie ai
soli casi di appartenenza del soggetto riciclatore ad una organizzazione criminale, di
istigazione e complicità nel crimine presupposto (conformemente al modello
differenziato adottato in tema di concorso di persone, e nello specifico agli artt. 24 e 25
del codice penale svizzero) e di fatto commesso all'estero 82, ma questa tesi, seppur
suggestiva, non sembra ricevere conferma alcuna; è, invece, nettamente smentita
dall'interpretazione della norma ad opera della giurisprudenza, secondo cui, oramai
unanimemente, «non è necessario sapere chi ha commesso il crimine. Può essere un membro
della banda di cui il riciclatore fa parte (egli può anche aver partecipato al crimine, come coautore,
istigatore o complice) o lo stesso riciclatore. In simili ipotesi, non si può ammettere che, per
principio, non sia possibile reprimere il riciclaggio con il pretesto che il suo autore è anche l'autore
del crimine da cui si originano i capitali»83.
In definitiva, si può affermare che l'autoriciclaggio è una possibile sfaccettatura
applicativa del delitto di riciclaggio resa possibile anche (e sopratutto) grazie ad una
formulazione letterale volutamente imprecisa, che ha lasciato alla giurisprudenza
notevoli margini di interpretazione, sfruttati come si è visto in senso ampliativo 84.
Va comunque posto in risalto il profilo sanzionatorio della norma. Sul piano
assiologico, se una critica può essere mossa alla fattispecie di riciclaggio ed alla
(implicita) relativa sussistenza dell'autoriciclaggio, essa può essere formulata, in
relazione alla necessaria determinatezza della legge penale 85, non tanto in relazione al

Sull'interpretazione proposta dalle corti svizzere cfr. CASSANI, Crime ou delits contre l'administration de la
justice, in Commentaire du droit penal suisse, in Schubarth (a cura di), Berna, 1996, p. 76 ss.
82 SCHMID, I problemi di applicazione della norma penale sull'insider trading e la fattispecie penale del riciclaggio di
denaro, in AA.VV., Vigilanza bancaria e riciclaggio, Lugano, 1992, p. 68 ss.
83 Sentenza del 21 settembre 1994 del Tribunale Federale, 120 IV 323. Un tale schema d'imputazione della
fattispecie verrà mantenuto nelle seguenti pronunce e sostenuto dalla dottrina maggioritaria. Per tutti, cfr.
CASSANI, L'internationalisation du droit pénal économique, cit., p. 314 ss. Del resto, traspare dallo studio della
genesi dei testi in questione che il legislatore svizzero del 1990 ha voluto affidare alla giurisprudenza tutta
una serie di questioni, implicite o esplicite, rimaste irrisolte. Cfr. Messaggio a sostegno di una modifica del Codice
Penale svizzero del 12 giugno 1989, pubblicato sul Foglio federale n. 28 del 18 luglio 1989, p. 857 ss.
84 «È indiscutibile che i termini utilizzati dal legislatore nell'articolo 305 bis sono molto imprecisi e il margine di
interpretazione lasciato alla giurisprudenza molto ampio. Trattandosi di una norma penale questa imprecisione è molto
criticabile» (LOMBARDINI, La lotta contro il riciclaggio: la direttiva europea del 10 giugno 1991 e l'esperienza svizzera,
in Cass. Pen., 1993, p. 2686). Va comunque rilevato come il deficit di determinatezza che non consente una
agevole selezione delle condotte punibili affligga numerose altre norme penali connesse a fenomeni di
criminalità economica, oltre quella sul riciclaggio di capitali. Per esempio, la nostra dottrina ha da tempo
segnalato come nel sistema svizzero poco determinata e tassativa risulti anche l'importante norma che
punisce l'infedeltà patrimoniale (art. 158 del codice penale); al riguardo, cfr. FOFFANI, Infedeltà patrimoniale in
diritto comparato (voce), in Dig. Disc. Pen., VI, Torino, 1992, p. 414 ss.
85 Potrebbe dunque ravvisarsi, in questo senso, una violazione del principio di legalità espresso all'articolo 1
del codice penale svizzero, secondo cui "Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui
la legge commina espressamente una pena", e della tipicità della legge quale suo corollario tecniconormativo. Una riflessione che oggi acquista un maggior valore, alla luce della centralità che via via assume
– nel quadro delle garanzie dei singoli Stati aderenti – il principio di legalità espresso all'articolo 7 della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata dalla Svizzera nel 1974.
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principio di ne bis in idem. Stante appunto la particolare mitezza delle pene previste per
il riciclaggio e la sua classificazione come delitto, e la considerazione dei soli crimini quali
predicate offences, applicando la (piuttosto favorevole) disciplina sul concorso di reati
prevista all'art. 49 del codice penale svizzero ne risulta, per il nascondimento dell'origine
delittuosa di un bene, una sanzione coerente sul piano delle garanzie, perché non troppo
elevata: di fatto, pari a quella prevista per il crimine (quale reato precedente) e
discrezionalmente aumentata, secondo il prudente apprezzamento del giudice.

4.4. Spagna86.
Come già si è visto per altri ordinamenti, anche la Ley Orgánica 1/1988, prima
vera risposta al fenomeno del riciclaggio di denaro da parte del legislatore spagnolo, ha
il dichiarato obiettivo politico-criminale di eliminare i benefici economici derivanti dal
traffico di droga. Essa ha introdotto nel codice penale, con l'art. 546 bis f), una norma87
per mezzo della quale si condanna colui che riceve, acquista o utilizza, per sè o per terzi,
proventi derivanti da questa specifica attività illecita.
Ben più incisivo, invece, il novum di cui alla Ley Orgánica 8/1992, che introduce
l'art. 344 bis c.p., con cui si è voluto recepire ed applicare – dopo la ratifica da parte della
Spagna, intercorsa nel 1990 – i dettami del legislatore internazionale in tema di
riciclaggio contenuti nella Convenzione di Vienna.
Si è trattato, invero, di un recepimento piuttosto acritico, tanto che secondo alcuni
la riforma del 1992 ha rappresentato una vera e propria "colonizzazione giuridica" 88. Vi
sono punti della stessa Convenzione che vengono tradotti e trascritti in maniera quasi
letterale: alla lettera h) della norma si traspone, addirittura per intero, la definizione di
riciclaggio avanzata in sede sovranazionale. Da tale scelta sono derivate conseguenze di
non poco momento.
Anzitutto, punendo "colui che converte o trasferisce beni sapendo che gli stessi
derivano da uno dei delitti [riguardanti il traffico di droga] indicati negli articoli
precedenti, o realizza un atto di partecipazione in tali delitti, con l'obiettivo di occultare
o nascondere l'origine illecita dei beni o di aiutare il partecipe nella commissione di tali

Questa la norma di riferimento, contenuta nel codice penale spagnolo. Art. 301 - Blanqueo de capitales.
Colui che acquista, possiede, utilizza, converte o trasmette beni, sapendo che questi trovano origine in una attività
delittuosa, commessa da lui stesso o da una terza persona, o realizza qualsiasi altro atto per occultare la loro provenienza
illecita, o per dare aiuto a colui che abbia partecipato al reato a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle sue azioni, è
punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa corrispondente a tre volte il valore dei beni.
87 La norma venne infatti ispirata dai lavori preparatori della Convenzione di Vienna, che da lì a poco
avrebbe visto la luce, e rappresentava una risposta alle numerose critiche degli altri Paesi sulle blande
politiche anti-droga vigenti allora in Spagna. Così DÍEZ RIPOLLÉS, Los delitos relativos a drogas tóxicas,
estupefacientes y sustancias psicotrópas, Madrid, 1989, p. 55. Cfr. anche ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo
de capitales, Madrid, 2000, p. 157. Invero, durante la vigenza di questa fattispecie sono state avanzate molte
critiche per la mancata formulazione autonoma del delitto: si veda, ad es., DÍEZ RIPOLLÉS, El blanqueo de
capitales procedentes del tráfico de drogas. La recépcion de la legislación internacional en el Ordenamiento penal
español, in Actualidad penal, 32, 1994, p. 594 ss.
88 DÍEZ RIPOLLÉS, El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, cit., p. 595.
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delitti a eludere le conseguenze giuridiche delle sue azioni", si incrimina pianamente la
condotta di autoriciclaggio 89. D'altronde, il riferimento testuale è esplicito: il realizzare
"un atto di partecipazione in tali delitti" non può che indicare l'eventuale concorso nei
delitti-base (legati al narcotraffico) da parte del riciclatore90.
Lo schema normativo appena visto è però interamente soppiantato nel 1995 dalla
integrale rielaborazione del código penal e dalle fattispecie (nuovamente tipizzate) in esso
contenute. Tra queste, all'art. 301 figura il generale – perché non più legato a specifici
reati, come lo era l'abrogato art. 344 bis c.p. – delitto di riciclaggio di capitali, che punisce
chi "acquista, converte o trasmette beni, sapendo che questi siano stati generati da un
delitto grave, o realizza qualsiasi altro atto per occultare o nascondere la sua origine
illecita, o per aiutare la persona che abbia partecipato alla commissione dell'illecito ad
eludere le conseguenze legali delle sue azioni". Come taluno ha giustamente rilevato, la
riforma adotta la medesima struttura descrittiva del vecchio art. 344 bis 91, complicando
però il lavoro dell'interprete, essendosi omesso qualsiasi riferimento esplicito alla
possibilità dell'autoriciclaggio (presente, invece, nella suddetta norma). Si tratta, com'è
stato affermato, di «una autentica contraddizione normativa»92, ponendo non irrilevanti
problemi interpretativi quella norma generale che non abbia inglobato gli espressi
meccanismi punitivi della figura speciale da cui rampolla.
Con un ulteriore passaggio, otto anni dopo, per mezzo della Ley Orgánica
15/2003 il legislatore ha deciso di aprire la fattispecie derivanti da qualsiasi delitto93, e
nel 2010 (con la Ley Orgánica 5/2010)94 ha sia sostituito il termino "delitto" con "attività

Una scelta aspramente criticata dalla dottrina, che non ha mancato di far notare l'incoerente difformità di
trattamento con la ricettazione, cui fino ad allora era stato strettamente legato il riciclaggio. Vd. BLANCO
LOZANO, El blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas en el Ordenamiento penal español, in AA. VV.,
Comentarios a la legislación penal, XVII, Madrid, 1996, p. 90 ss.
90 Così FABIAN CAPARROS, Consideracion de urgencia sobre la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de
modificación del Código penal, in Anuario de derecho penal y ciencias penale, 2, 1993, p. 605.
91 FARALDO CABANA, Aspectos básicos del delito de blanqueo de bienes en el Código penal de 1995, in Estudios penales
y criminológicos, XXI, 1998, p. 123 ss. A tal proposito va segnalato il pensiero di un altro autore, secondo cui
le distinte modalità di attuazione della condotta di riciclaggio ex art. 301 rappresentano una sintesi alquanto
imperfetta e mal riuscita delle norme presenti nel precedente codice penale, a causa della profonda
eterogeneità di queste. La dottrina ha inoltre rimproverato la scarsa portata innovativa della norma, che si
limita ad un'opera di mera traduzione dei provvedimenti adottati in sede internazionale senza sforzarsi di
adattare il delitto di riciclaggio alle peculiarità dell'ordinamento spagnolo: vd. BLANCO CORDERO, El delito de
blanqueo de capitales, Pamplona, 1997, p. 214.
92 DÍEZ RIPOLLÉS, El blanqueo de capitales, cit., p. 607.
93 Il passaggio dai delitti gravi ai meri delitti non è di poco conto: i primi sono, sulla base di una lettura
combinata degli artt. 13 e 33 del codice penale spagnolo, quei delitti puniti con una reclusione superiore a
cinque anni, i secondi invece quelli puniti con pena superiore ai tre anni.
94 L'una e l'altra sono leggi di riforma complessiva dell'intero codice spagnolo, che il legislatore appronta
con cadenze quasi regolari per adeguare il versante penale dell'ordinamento giuridico all'evoluzione sociale
ed economica. Ed è singolare che ad ogni riforma di sistema corrisponda sempre un "aggiustamento" del
delitto di riciclaggio.
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delittuosa"95, sia introdotto la specifica indicazione della punibilità per condotte di
autoriciclaggio.
Invero, la giurisprudenza di legittimità, fino a quest'ultimo, decisivo intervento
normativo, è sembrata oscillare, senza approdare ad un principio che presentasse una
qualche certezza dogmatica96. In linea di massima, la Suprema Corte spagnola tendeva
ad interpretare di volta in volta la norma, ed a postulare o meno l'autoriciclaggio a
seconda dei beni giuridici che il delitto presupposto ledeva o poneva in pericolo, oppure
avendo riguardo alla vicinanza strutturale tra i reati. Per esemplificare, era normalmente
applicata la sanzione prevista per il delitto di riciclaggio se la previa attività delittuosa
fosse riferibile al traffico di droga (anche tenendo conto del travagliato iter legislativo del
riciclaggio)97; con maggiore difficoltà si condannava invece nel caso di delitto fiscale.
Un assetto pretorio che viene in qualche modo convalidato con l'espressa introduzione
dell'autoriciclaggio.
Ricapitolando, la Ley 10/2010 innova la norma su tutta una serie di profili, tra i
quali va rilevato: sul campo del reato presupposto, un "passaggio" dal delitto, avente
pena superiore a tre anni, ad una qualsiasi attività delittuosa, non essendo più necessaria
una formale condanna ma soltanto un accertamento fattuale dell'origine illecita dei beni
(un punto che è stato toccato più volte, nel corso della ricerca); sul piano della condotta
materiale, diviene punibile – oltre all'acquisto, la conversione e la trasmissione del bene
(attività, in definitiva, tipiche di una condotta di riciclaggio) – anche il mero possesso ed
utilizzo; si include infine, per l'appunto, lo schema dell'autoriciclaggio e gli si conferisce
rilevanza penale, giacché adesso i beni oggetto del reato "trovano origine in una attività
delittuosa, commessa da lui stesso o da una terza persona": ovverosia, dall'
autoriciclatore o dal riciclatore.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, abbiamo visto che la Suprema Corte
spagnola si è comunque procurata di tracciare dei confini applicativi, elaborando una
vera e propria casistica in tema di autoriciclaggio: e si tratta di una operazione di
assestamento giurisprudenziale ancora in itinere98. Si è quindi preferito rivalutare la tesi

Quasi superflua la considerazione in base alla quale il legislatore avrebbe effettuato la sostituzione
terminologica per permettere alla fattispecie di abbracciare condotte di stampo contravvenzionale,
includendo anche quei reati (faltas) puniti con le pene più miti previste dall'ordinamento penale; ciò,
evidentemente, implica «un enorme ampliamento dell'ambito di questo delitto» (MUNOZ CONDEZ, Derecho penal.
Parte especial, Valencia, 2010, p. 517).
96 Specchio di una generalizzata confusione anche della dottrina sembra essere il contributo di CALDERON
CEREZO, Análisis sustantivo del delito: prevención y represión del blanqueo de capitales, in AA.VV., Prevención y
represión del blanqueo de capitales, cit., p. 274, nel quale se da un lato è detto che «a nostro parere sono esclusi gli
autori ed i partecipi nel delitto da cui i beni derivano», dall'altro, subito dopo, che «non risulta facile dal punto di
vista dogmatico sostenere l'impunità».
97 Si consideri ad es. Tribunal Supremo, sentenza del 17 settembre 2010, n. 7499: «non c'è alcun tipo di ostacolo
per la punibilità del delitto di autoriciclaggio, giacché ci si trova di fronte a due delitti differenti:traffico di droga e
riciclaggio di denaro in concorso materiale».
98 Da ultimo, cfr. Tribunal Supremo, sentenza del 19 maggio 2015, n. 286, il cui contenuto è rinvenibile in
www.abogacia.es: si tratta di una sentenza significativa perché da un lato dirime lo specifico problema di
concorso materiale tra reato previo e reato susseguente posto all'attenzione dei giudici, ma dall'altro
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di quegli autori che, quando ancora non v'era nel dettato della norma alcuna indicazione
a riguardo, sostenevano la punibilità solo in casi specifici, individuabili sulla scorta degli
elementi strutturali delle fattispecie: dei beni giuridici tutelati dal reato-base e da quello,
susseguente, di "ripulitura"99.
Tali mitigazioni giurisprudenziali (che tendono ad evitare conseguenze
applicative irragionevoli, innalzando, se del caso, a vero e proprio criterio-guida
dell'interpretazione il principio di offensività) sono state spalleggiate dalla dottrina,
giunta ad una stessa conclusione: la norma deve essere interpretata in maniera
"teleologicamente ristretta", in ragione del principio de intervención mínima . Solo così, può
evitarsi l'elisione del principio di ne bis in idem. Tutto ruota sulla natura autonoma che
può assumere talvolta il riciclaggio; «solo quando la ripulitura dei beni esprime certi caratteri
qualitativi e quantitativi può parlarsi appropriatamente di un illecito autonomo, dotato di un
contenuto materiale proprio, che deve essere punito indipendentemente da chi sia il soggetto
attivo»100.
Rimangono però le evidenti criticità in punto di determinatezza della norma, che
si riflettono ovviamente sulla tematica del soggetto attivo del reato. D'altronde, il
legislatore, nel passaggio emendato del 2010, avrebbe dimostrato un allarmante lassismo
tecnico-giuridico, e «forzato gravemente la logica interna di una figura che deriva dalla
ricettazione, e non dalla compartecipazione o dalla complicità nel delitto»101: a ciò, in qualche
misura, la giurisprudenza ha posto rimedio.

5. Tecniche di formulazione del delitto: uno sguardo di insieme.

conferma che «la doctrina jurisprudencial de la Sala no ha sido univoca en la direción interpretativa del
autoblanqueo».
99 Questo criterio giurisprudenziale non scioglie tuttavia i nodi interpretativi supposti: tanto che la sua
adozione comporterebbe, ad esempio, la piana attitudine del delitto fiscale, nonostante la natura controversa
dei suoi profitti, a poter essere illecito previo del riciclaggio di capitali (ex plurimis, Tribunal Supremo,
sentenza n. 974 del 5 dicembre 2012, con nota di HUETE NOGUERAS, Análisi de la doctrina jurisprudencial en
torno a la idoneidad del delito de defraudación trebutaria como presupuesto del delito de blanqueo de capitales, in
Revista jurídica, 10, 2013, p. 7 ss. ). Si segnala, a riguardo, che BLANCO CORDERO, El delito fiscal como actividad
delictiva previa del blanqueo de capitales, in Revista electrónica de ciencia penal y criminologia, 13, 2011, p. 20, non
vede alcuna stortura dogmatica nell'incontro tra delitto fiscale e riciclaggio, purchè la quota evasa non
costituisca una mera infrazione tributaria, ma superi la soglia quantitativa prevista, che la renda penalmente
rilevante: «verifichiamo che la quota evasa sia un bene che derivi da un delitto, e se così può costituire oggetto materiale
idoneo del delitto di riciclaggio di cui all'art. 301». Si veda anche l'argomentazione contenuta in ARÁNGUEZ
SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 176; l' autore propone, nel caso concreto, una interpretazione
della norma teleologicamente orientata, nel senso che l'omogeneità applicativa con la ricettazione
rileverebbe soltanto nel momento in cui la condotta dell'agente non sia così pervasiva da mettere in
discussione beni superindividuali quali l'integrità e la concorrenza del mercato (incidendo, pertanto, sul
terreno socioeconomico).
100 Berdugo Gómez De La Torre - Fabián Caparrós, La "emancipación" del delito de blanqueo, cit., p. 1923.
101 QUINTERO OLIVARES, Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, cit., p. 12.
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L'analisi dei modelli normativi dell'autoriciclaggio, per come si manifestano
nell'ordinamento statunitense, francese, svizzero e spagnolo muove, necessariamente,
alcune considerazioni, dalle quali poi andranno sviluppate quelle conclusive.
In prima battuta, merita attenzione il raffronto delle fattispecie sul piano della
tecnica normativa. Sul punto, l'osservazione del complesso sviluppo dell'autoriciclaggio
– dalle fonti pattizie alle primigenie formulazioni normative (spesso riferibili al solo
contrasto del narcotraffico), passando per articolati progetti di riforma e pronunce
giurisprudenziali normopoietiche, additive di una regola non espressa dal legislatore –
mette in rilievo la particolare importanza che ricoprono le fonti in questa tematica: tanto
quelle sovra-statuali (le Convenzioni), tanto quelle interne all'ordinamento (la "storica"
radice tipologica del delitto: favoreggiamento o ricettazione).
Ed invero, le quattro norme nazionali sul riciclaggio di capitali illeciti presentano
diversi processi di derivazione "interna". In particolare, l'art. 305 bis c.p. elvetico è stato
"scavato" nel genus del favoreggiamento, mentre l'art. 324 – 1 del code pénal segue la
fattispecie-madre della ricettazione 102, e ciò ha non indifferenti implicazioni sul piano
strutturale e sanzionatorio: la fattispecie svizzera modellata sul favoreggiamento adotta
un novero di predicate crimes qualificato dall'intrinseca gravità (solo i crimini e, dal 2014,
i delitti fiscali "qualificati" vi sono ricompresi), mantenendo la pena per il riciclaggio
assestata sui tre anni di reclusione; quella francese, modellata invece sulla ricettazione,
allarga il recinto dei reati-base anche ai meno gravi delitti, ed innalza la sanzione a cinque
anni.
Già venendo al sistema spagnolo, appare più difficile rintracciare l'esatta
derivazione: del resto, ivi il delitto di riciclaggio è essenzialmente nato, come quello
americano, da una costola dell'apparato normativo antidroga per esigenze di più
accentuata repressione. È opportuno, comunque, tenere presente la collocazione
sistematica del delitto, ed ipotizzare – come fa la dottrina spagnola – un nesso derivativo
con la ricettazione103. Un discorso a parte merita il 18 § 1956 dello United States Code:
una fattispecie piuttosto articolata ma dogmaticamente "neutra", perché collocata in
posizione equidistante tra favoreggiamento e ricettazione, che specifica i propri delitti
presupposto all'interno di un numerus clausus (seppur ampio e variegato).
Nonostante queste divergenze strutturali, lo studio comparato ha fatto emergere
gli stessi intenti di politica criminale e le medesime soluzioni adottate, anche se in tempi
e modi diversi (come dimostra la scelta circa il modo di qualificare – ex lege o per via
giurisprudenziale – la frode fiscale quale predicate crime)104.

Tanto che, secondo ESTRAFALLACES - BUCAIONI, L'ordinamento antiriciclaggio in Francia, in Razzante (a cura
di), Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto, Milano, 2014, p. 293, vi è il rischio di una
completa sovrapposizione tra gli ambiti della ricettazione e del riciclaggio.
103 È per mezzo della riforma del 1995 che il riciclaggio è stato ubicato tra i delitti "connessi" alla ricettazione
(come lo era il "vecchio" art. 546 bis f): ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, cit., p. 167.
104 Il confronto tra Francia e Svizzera è molto illustrativo al riguardo: nel primo Paese, l'enucleazione del
reato tributario quale delitto-base del riciclaggio è andata di pari passo con la definizione – ad opera della
giurisprudenza – dell'istituto dell'autoriciclaggio; in quello elvetico invece, nel 2014 è intervenuto
direttamente il legislatore. Il problema e le relative soluzioni hanno riguardato trasversalmente tutti gli Stati
anche perché risalgono allo starting point del dibattito: quello della formulazione delle Convenzioni poste a
102
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Infatti, ad eccezione del caso spagnolo, in tutti gli ordinamenti si riscontra un
unico denominatore comune: la prassi criminalizzatrice dell'autoriciclaggio, pur
mancando un esplicito dettato che incrimini l'agente riciclatore anche nel caso in cui egli
abbia, a vario titolo, concorso alla commissione del reato-base105. Questo porta a
ritenere che al cospetto di norme "a maglie larghe" (che nulla prevedono a riguardo), sul
terreno della prassi giudiziaria si tende ad esaltare – piuttosto che a pretermettere – il
possibile profilo applicativo della punibilità dell'agente nei casi di concorso nel reato.
Ripercorrendo a contrario questo ragionamento, potrebbe affermarsi che l'autoriciclaggio
non trova spazio (soltanto) lì dove la norma che punisce il riciclaggio espressamente ne
esclude l'ipotesi: come ha evidenziato l'esperienza italiana che, fino a poco tempo fa,
esauriva la materia penale nei due delitti riciclatori di cui agli artt. 648-bis e ter; i quali,
com'è noto, includono clausole di riserva106.
Un importante ruolo è stato dunque giocato, in ciascun Paese, dalla
giurisprudenza nazionale, che si è incaricata di avallare mere – e, in alcuni casi,
particolarmente contrastate – supposizioni dottrinali; si pensi all'ordinamento francese,
ove soltanto pochi autori sostenevano che l'art. 324 – 1 del code pénal potesse implicare la
punibilità per il concorrente nel reato presupposto.
Causa ma anche effetto107 di quanto esposto è la "crisi" della legalità penale,
basandosi le incriminazioni per riciclaggio ed autoriciclaggio su norme imprecise e
indeterminate. Queste, inevitabilmente, conducono al conflitto con i principi – stante
l'ampia discrezionalità giudiziale sul punto – di conoscibilità del precetto e di prevedibilità

base delle norme nazionali. Sul punto, cfr. CESONI, La construction supranationale de la lutte contre le
blanchiment, in Id. (a cura di), La lutte contre le blanchiment, cit., p. 10 ss.; SANTACROCE, La ratifica della
Convenzione di Strasburgo e i delitti fiscali (L. n. 328/1993), in Il fisco, 1, 1994, p 50 ss.
105 Si tratta di una circostanza che suscita una riflessione ben più generale: sopratutto in materia di
criminalità economica (che, come abbiamo visto nel caso specifico del riciclaggio, trascende dai confini
nazionali), «sempre più importanti [sono] le convergenze fra i sistemi appartenenti alle due tradizioni, che rispondono
a strumenti sempre più simili e bisogni analoghi e incalzanti» (VARANO, Civil law e common law, cit., p. 42).
106 Pertanto, se volessimo effettuare una classificazione supportata dalle elaborazioni di autorevole dottrina
(MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti, cit., p. 57 ss.), potremmo distinguere i sistemi penali nazionali in cui
la norma sul riciclaggio contiene l'inequivoca previsione della doppia punibilità in caso di concorso nel reato
(autoriciclaggio normativo) da quei sistemi le cui norme, direttamente o indirettamente, implicano – pur nel
silenzio normativo – una tale ipotesi, utilizzabile dalla magistratura in sede di qualificazione giuridica del
fatto (autoriciclaggio giudiziale). Per dirla in altri termini ed allargando la prospettiva, ai modelli c.d.
"cumulativi" – ove si prevede la doppia imputazione per mezzo di un solo reato – si contrapporrebbero i
modelli c.d. "sussidiari" , che ammettono la configurabilità del reato giusto "fuori dei casi di concorso".
Applicando la classificazione suddetta agli ordinamenti esaminati, che delineano, tutti, modelli "cumulativi"
(e che per questo sono stati posti in comparazione), la Spagna avrebbe previsto una forma di autoriciclaggio
normativo, mentre Svizzera, Francia e Stati Uniti configurerebbero schemi di autoriciclaggio giudiziale.
107 Nel senso che, al cospetto delle norme nazionali enumerate, da un lato la giurisprudenza può avanzare
interpretazioni volte all'enucleazione della punibilità per l'autoriciclatore, dall'altro il legislatore, in tutti i
casi esaminati, ha lasciato che fossero i giudici a riempire di contenuti le generiche formule normative; solo
il legislatore spagnolo, nel 2010, è intervenuto convalidando per tabulas le elaborazioni giurisprudenziali. In
casi di tal genere, si instaura un vero e proprio rapporto "circolare" tra giudice e legislatore: così,
autorevolmente, MENGONI, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996, p. 48 ss.
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dell'applicazione della norma, formulati e foraggiati sopratutto dalla Corte EDU108. Ciò
vale per Francia e Svizzera, ma è sopratutto in Spagna che si è avuto modo di percepire
più acutamente una lasciva rinuncia alla determinazione delle condotte punibili,
contrapponendosi l'assoluta genericità del dettato normativo ad una giurisprudenza che
pure ha provato a modellare le conseguenze applicative di un dato normativo "aperto".
Valutazioni di segno opposto le ricaviamo dalle soluzioni adottate negli Stati
Uniti, ove è sperimentata una formulazione estremamente casistica del tipo109: una
tecnica che rappresenta, rispetto alla panoramica offerta dagli altri ordinamenti europei,
un unicum. Ma la fattispecie americana è tale anche perché definisce con particolare cura
l'oggetto su cui si concentra la condotta del reato.
A ben riflettere, uno dei problemi di tipicità più consistenti che abbiamo fin qui
riscontrato è la perdurante considerazione del bene (anche) materiale come oggetto del
riciclaggio, che determina pericolosi quanto impropri accavallamenti con la diversa (sul
piano degli obiettivi di tutela e della condotta oggettiva incriminata) fattispecie di
ricettazione. Basti pensare a quanto ancora oggi può osservarsi nell'ordinamento
italiano: a come, all'interno di quel micro-sistema normativo in cui convivono gli artt.
648, 648-bis, 648-ter e (dal dicembre del 2014) 648-ter.1 c.p., nessuna chiara distinzione
sia stata fatta dal legislatore 110, che non ha voluto incidere su quello che è stato definito
un «continuum di tipicità»111; mentre la giurisprudenza, dal suo canto, non è mai
pervenuta a soluzioni appaganti, tali da riuscire a fugare i tanti dubbi circa l'applicazione
dell'una o dell'altra fattispecie al caso concreto.
Così, il percorso d'analisi seguito ci permette di suggerire che, almeno sotto il
profilo della condotta, il riciclaggio di capitali dovrebbe essere perpetrato mediante
transazioni economico-finanziare (transazioni bancarie, trasferimenti di capitali,
movimentazioni sui circuiti finanziari, passaggi di denaro, e tutto ciò che la dicitura vuol

È stato autorevolmente detto che «il parametro del principio di legalità in quest'ottica è rappresentato dalla
prevedibilità e accessibilità (rectius conoscibilità agevole) della norma; mentre invece per il nostro sistema
costituzionale e nazionale il parametro, il canone fondamentale è innanzitutto quello della riserva di legge»: FLICK, Il
principio di legalità: variazioni sul dialogo fra Corte di giustizia, corte europea dei diritti dell'uomo e Corte
costituzionale italiana, in Riv. ass. it. cost., 4, 2014, p. 1. È noto quindi che tali particolari declinazioni del
principio di legalità sono dovute al necessario raffronto dei sistemi penali nazionali con i dettami della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ed all'incessante opera di affermazione degli stessi da parte dei
giudici della Corte EDU di Strasburgo. Sull'interpretazione "convenzionale" del principio di legalità in
materia penale, cfr. anche ZAGREBELSKY, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il principio di legalità nella
materia penale, in Manes - Zagrebelsky (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento
penale italiano, Milano, 2011, p. 101 ss., e giurisprudenza della Corte ivi citata.
109 A tal proposito, va senz'altro riportato il commento di un autore italiano, il quale afferma: «Pur essendo
evidente che tal modo di legiferare, basato sulla prassi e sull'osservazione casistica, non sia esportabile nel nostro
ordinamento, varrebbe forse la pena che il legislatore italiano facesse qualche minima eccezione, sottoponendosi ad un
profondo sforzo di esatta determinazione delle fattispecie penali» (COLOMBO, Il riciclaggio, Milano, 1990, p. 107).
110 È utile, in questo senso, il rimando al pensiero – certo non isolato in ambito dottrinale – di BARTOLI, C.d.
"taroccamento" e delitto di riciclaggio, in Dir. pen. proc., 2005, p. 476: basta analizzare anche superficialmente il
micro-sistema costituito dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., e «ci si rende immediatamente conto che il legislatore
non è mai stato in grado di descrivere e differenziare episodi di vita dai confini certi ed espressivi di un disvalore
univoco». Una riflessione formulata prima che fosse introdotto l'art. 648 ter.1 c.p., ma parimenti valevole.
111 MANES, Il riciclaggio dei proventi illeciti, cit., p. 56.
108

214

4/2017
significare)112 idonee ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei
denari che ne sono oggetto; si otterrebbe così una emancipazione dal concetto di bene
"materiale" (o, ancor meglio, del concetto di cosa), che in fin dei conti poco ha a che fare
con l'integrità del sistema economico-finanziario nel suo complesso; il quale, come si è
visto, è il "vero" bene giuridico da tutelare.
In questo senso, il modello americano correttamente si adegua alla realtà
criminologica da cui emerge il fenomeno riciclatorio, perché fonda la propria relativa
fattispecie sul concetto di financial transaction; è in essa che si può meglio apprezzare ed
individuare l'esatto contenuto del tipo e la linea di demarcazione con altre norme, a cui
sono affidate diversi – e del tutto differenti – domini di applicabilità113.

6. La sfuggente ratio del modello "pluralista" italiano rispetto alle altre opzioni
incriminatrici.
La conclusione del percorso d'indagine effettuato riconduce alla legge italiana,
incontrando spunti teorici ma anche fecondità pratica. Il dato che immediatamente
risalta è di tipo "quantitativo": tutte le fattispecie nazionali fin qui incontrate, che
sanzionano il riciclaggio nonché – spesso per mezzo di una esegesi ampliativa –
l'autoriciclaggio, si affidano ad una sola figura di reato, la quale va pertanto a condensare
un modello di contrasto "monista". È utile, visivamente, metterle in fila: il 18 USC § 1956
nel sistema statunitense, l'art. 324-1 del codice penale francese, l'art. 305-bis di quello
svizzero, l'art. 301 del testo codicistico spagnolo. E tutte le figure primigenie e "speciali"
di riciclaggio – si pensi, al riguardo, al paradigmatico caso spagnolo – con l'incedere delle
riforme sono state via via assorbite dal tipo "generale"; oppure – e si ponga mente al caso
francese – riescono a coesistere armonicamente, perché mantenute in altre sezioni del
codice penale ed a tutela di differenti beni giuridici.
All'opposto, abbiamo visto che in Italia il sistema penale antiriciclaggio si articola
in tre figure, che non si pongono, le une rispetto alle altre, in un rapporto di genere a
specie, e che giusto si accodano in sequenza al delitto "storico" da cui tutte derivano,
ossia alla ricettazione di cui all'art. 648 c.p.

Come è stato detto con riferimento all'esperienza statunitense, «la definizione di "transazione finanziaria"
non è limitata a transazioni con banche o istituzioni finanziarie. Virtualmente ogni scambio di denaro tra due soggetti
costituisce una transazione finanziaria soggetta ad essere perseguita mediante il §1956»: NGAI, Money laundering,
cit., p. 1027.
113 La norma, invero, accenna tra le sue pieghe anche a beni materiali quali "real property, vehicle, vessel or
aircraft" astrattamente suscettivi di costituire oggetto della transazione, ma la giurisprudenza americana si
è sempre mostrata incline a preferire – come del resto il tenore letterale suggerisce – la stretta qualificazione
economico-finanziaria di financial transaction, di fatto definendo, in termini giuridici, il fenomeno del
riciclaggio come "riciclaggio finanziario": essa ha delineato una casistica molto orientata ad una concezione
"finanziaria" di riciclaggio, affermando che, ad esempio, costituisce "transazione finanziaria" lo scambio di
banconote, l'acquisto mediante assegni, il versamento di assegni, il deposito in banca di somme di denaro,
il trasferimento di capitali da una società ad un'altra, ecc.; purchè, ovviamente, si tratti di attività interessanti
proventi illeciti.
112
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Inoltre, accanto al dato numerico abbiamo constatato nel corso della ricognizione
comparata – con l'eccezione del paradigma americano – una latente indeterminatezza
del dato normativo, certo commisurata alla particolare complessità criminologica del
fenomeno.
Accostati questi due specifici esiti della ricerca, verrebbe da chiedersi se una delle
funzioni del modello italiano tripartito (recte: del modello "pluralista", riprendendo la
terminologia adottata in questo studio) sia proprio quella di ovviare ad una tale carenza
di tipicità, essenzialmente dettata da ragioni empirico-criminologiche, tipizzando
appunto separatamente, e più specificamente, condotte che altrove sono state
condensate in un unico tipo legale114.
Torna allora utile l'esame della fattispecie italiana nella misura in cui abbiamo
evidenziato che le (poco definite) condotte dei reati riciclatori sono, in realtà, l'una
rispetto all'altra replicate. Pertanto, non solo il dato italiano risulta indeterminato
almeno quanto lo è quello spagnolo (che presenta le maggiori criticità sotto questo
profilo), ma esso, come si è detto, espandendo il problema su tre fattispecie dal diverso
soggetto attivo genera altresì significativi problemi concorsuali.
Sicché, la maggior precisione del tipo non sembra essere stato l'obiettivo
principale del legislatore italiano del 2014. Nè, però, la tesi della ricerca di una maggiore
efficienza della sanzione penale115, sol perché questa appare ripartita su tre distinte (ma
non diverse) figure, regge la prova dei fatti; o comunque, la lettura del dato normativo.
Se infatti considerassimo che, in linea di massima, il mero riciclatore viene punito in
forza dell'art. 648-bis, mentre l'autoriciclatore ai sensi dell'art. 648-ter.1, considereremmo
anche che quest'ultimo può sempre impostare la propria difesa sulla clausola di non
punibilità di cui al quarto comma, tanto generica quanto lo è l'impianto del reato; perché
è difficile capire sulla base di quali parametri, e quando, possa dirsi che "i beni o le altre
utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Va pertanto
ripreso e specificato il concetto esposto all'inizio dell'indagine: se il vero obiettivo fosse
stata la policy, l'efficienza repressiva, si sarebbe dovuto perlomeno meglio circoscrivere
tale clausola, giacché ha poco senso definire un reato dai confini applicativi molto

L'idea dello "spezzettamento" delle condotte riciclatorie, a fronte della complessità del panorama
criminologico e al fine di un recupero della precisione compilativa, era già stata avanzata dalla dottrina
italiana, appena nel 2013: infatti, PALMIERI, La tutela penale della libertà di iniziativa economica. Riciclaggio e
impiego di capitali illeciti tra normativa vigente e prospettive di riforma, Napoli, 2013, p. 154 ss., ritiene utile
rielaborare, sotto il profilo giuridico, l'intera tematica, facendo sussumere varie e diverse condotte
(strettamente o latamente) riciclatorie sotto le fattispecie di favoreggiamento reale, di ricettazione e di una
nuova figura di riciclaggio, nell'ambito peraltro di una complessiva riorganizzazione del titolo dedicato ai
reati contro il patrimonio.
115 Ed infatti, l'efficienza del modello antiriciclaggio è da sempre uno dei punti chiave delle speculazioni
dottrinali sul delitto: cfr. rispettivamente, per il modello statunitense e quello italiano, HARVEY, Just how
effective is money laundering legislation?, in Security Journal, 2008, 21, p. 189 ss.; CASTALDO - NADDEO, La
normativa comunitaria e italiana sul riciclaggio: quali correzioni per una politica criminale efficace? in Riv. trim. dir.
pen. econ., 2008, p. 299 ss.; MOCCIA, Effettività e normativa antiriciclaggio, in Palombi (a cura di), Il riciclaggio dei
proventi illeciti, cit., p. 304. Ampliando la prospettiva sull'effettività nel diritto penale, è d'obbligo il richiamo
a SANTACROCE PALIERO. Paliero, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 430
ss.
114
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ampi116, prevedere una sanzione molto elevata (fino a 8 anni nella tipologia di base),
accompagnata per giunta da numerose aggravanti, e poi elidere il risultato penale per
mezzo di una causa di non punibilità, sulla cui consistenza semantica permangono molte
incertezze applicative.
Sfugge, in effetti, la ratio della norma, che potrà forse essere delineata nelle pronunce
giurisprudenziali. Muovendosi sopra questa peculiare (e tutta italiana) morfologia
normativa, la caratterizzazione dell'autoriciclaggio passerà quindi inevitabilmente, e in
concreto, per le forme del sindacato giurisprudenziale 117: è allora il caso di indagare,
sulla base di quanto è stato detto, quali potranno essere le possibili, future prospettive
interpretative dalle quali sarà osservato il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

7. Le possibili prospettive giurisprudenziali.
a) Nell'indagine comparata si è visto che l'atteggiamento della giurisprudenza è
stato per un verso fondamentale nell'assegnazione della rilevanza penale a condotte di
autoriciclaggio; per altro verso, i giudici nazionali si sono comunque rivelati attenti a
valorizzare alcuni profili di offensività della norma. Si ponga mente sopratutto alla
giurisprudenza spagnola, la quale, a fronte di un dato normativo dal 2010 non più
contestabile per via interpretativa, l'ha comunque racchiuso dentro i più stretti recinti
dell'offensività, avendo riguardo al bene giuridico tutelato: individuando cioè nella
diversità dell'oggetto giuridico delle norme attinte dal caso concreto (l'una, il delittobase; l'altra, il delitto riciclatorio) l'informale presupposto della sanzione118. Così
facendo, si colloca nel processo interpretativo dell'iter criminis il dato che si riportava
all'inizio: la dimensione dell'offesa e dei valori da tutelare, che non può certo essere
riconducibile ad aspetti patrimoniali individuali, ma al bene sovra-individuale (ed
anche, come si è visto, sovra-statuale) dell'ordine pubblico economico.
In altre parole, la Corte suprema spagnola – nel momento in cui ha verificato che
la condotta illecita successiva si pone nel solco di quella precedente, senza avere

Giova rimarcarlo: si è appurato che la fattispecie italiana può essere condotta alla sua massima
espansione, potendo interessare anche profitti "indiretti". Si tratta di una opzione applicativa comunque
conforme agli esiti della ricerca comparata, nel cui scenario i delitti fiscali rientrano generalmente (o
addirittura, come nel caso della Svizzera, espressamente) nel novero dei delitti presupposto.
117 «Piaccia o non piaccia, alla giurisprudenza spetta ora un duro lavoro (forse anche troppo)»: è l'esplicita
valutazione di SANTACROCE MEZZETTI - PIVA, Introduzione, in Id. (a cura di), Punire l'autoriciclaggio, cit., p. XX.
Del resto, per riprendere le significative parole del già primo presidente della Corte di Cassazione,
SANTACROCE, Prefazione, in Punire l'autoriciclaggio, cit., p. XIII, siamo su un "terreno molto scivoloso», e sarà
dunque la giurisprudenza di quella Corte, nella realtà giudiziaria, a stabilire forme e modi
dell'incriminazione dell'autoriciclaggio.
118 Elaborando, nel tempo, una vera e propria enumerazione casistica in materia di autoriciclaggio,
sconfessando in un certo senso la littera legis, che fedelmente applicata «conduce a conseguenze assurde» : così,
da ultimo, in una importante sentenza del 2015, in cui i supremi giudici spagnoli propugnano
l'indispensabilità di una interpretazione «más restrictiva» (Tribunal Supremo, sentenza del 29 aprile 2015, n.
1024). Tale approccio ermeneutico, nel campo della dottrina italiana, viene apprezzato da SEMINARA, Spunti
interpretativi, cit., p. 1645 ss.
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rilevanza autonoma sotto l'aspetto degli interessi lesi – si è utilmente servita, e continua
a servirsi, delle tesi sulla necessaria alterità del fatto riciclatorio, che si fonda sul principio
del post factum non punibile119. Sicché, la giurisprudenza italiana, al cospetto del
riformato statuto penale in materia di riciclaggio, dovrebbe procedere con una
progressiva elaborazione della materia, basata non su rapporti astratti (come accade, ad
esempio, per l'individuazione dei concorsi formali tra norme), ma su giudizi di valore,
che tengano in conto essenzialmente il bene giuridico leso, nel più ampio quadro
dell'offensività.
E va da sé che l'adottare un simile percorso qualificatorio varrebbe a superare
l'ostacolo più rilevante che tutti gli ordinamenti europei devono fronteggiare, perché
affonda le radici nel terreno convenzionale: il principio di ne bis in idem sostanziale, di
cui all'art. 4, Protocollo n. 7 della Convenzione EDU120.
Certo, bisognerebbe chiedersi se una tale via – così contrassegnata da criteri
valoriali, i quali faticano ad entrare nelle recenti tendenze giurisprudenziali121 – sia
percorribile anche dai giudici italiani.

Si faccia ancora attenzione alle parole di SANTACROCE, Prefazione, in Punire l'autoriciclaggio, cit., p. XIII:
«[l'autoriciclaggio] non può essere visto come la semplice e naturale prosecuzione di un'attività criminosa, ma un
fatto sostanzialmente diverso e non consequenziale rispetto al reato presupposto»: una valutazione che sembra
presupporre una valutazione in concreto. E, a nostro avviso, non sarebbero da accogliersi quelle linee di
pensiero che assegnano al delitto de quo una valenza autonoma a prescindere dalle declinazioni del fatto: si
veda ad es. lo spunto di BRICHETTI, Riciclaggio e auto-riciclaggio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 685, a detta
del quale il riciclaggio ed il suo delitto presupposto non vanno mai ad offendere un medesimo bene, non
essendo dunque possibile richiamare il principio di ne bis in idem sostanziale. Interessanti, a questo
proposito, anche le considerazioni di M. Bianchi, Concorso di persone e reati accessori, Torino, 2013, p. 58,
secondo il quale il delitto di riciclaggio, pur essendo da ricomprendere nel novero dei reati accessori, vanta
«il maggior grado di autonomia mai conseguito».
120 È risaputo che i giudici di Strasburgo oramai adottano la valutazione dell'identità del fatto intesa come
identità del fatto storico, essendo irrilevanti le qualificazioni giuridiche per il già visto superamento del
principio formalistico. Sul concetto di identità naturalistica del fatto cfr., da ultimo, Corte Edu, 10 febbraio
2015, Kiiveri c. Finlandia (in questa Rivista, 27 marzo 2015). Nondimeno, la dimensione "sostanziale" del
principio del divieto di duplicazioni sanzionatorie fatica ancora ad emanciparsi dal suo aspetto processuale:
un orientamento confermato in Corte Edu, sent. 12 aprile 2016, Dungveckis v. Lithuania (inedita), in cui si
ribadisce che – anche in presenza di una interazione contemporanea tra due delitti che puniscono (non due
fatti, bensì) due differenti aspetti di una stessa condotta, posti in stretta relazione funzionale (es. distruzione
di documenti al fine di impedire la ricostruzione della contabilità e frodare così il fisco) – il principio di ne
bis in idem non è violato, giacché l'unica dimensione rilevante per esso è quella processuale. Sulla complessa
evoluzione del tema, si veda la pregevole rassegna giurisprudenziale contenuta in A. F. Tripodi, Ne bis in
idem "sostanziale" e "processuale" in una recente pronuncia del tribunale di Roma, in Riv. pen., 6, 2015, p. 576 ss.,
nonché gli spunti di CONSULICH, La norma penale doppia, cit., p. 60. Sul tema offrono significativi spunti le
osservazioni di VERVAELE, Ne bis in idem: verso un principio costituzionale transnazionale in EU, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2014, p. 53 ss.
121 E basti guardare le sentenze della Corte di Cassazione a Sezione Unite, pronunciate il 28 ottobre 2010,
che, traendo dai casi specifici rimessi alla Suprema Corte il pretesto per un discorso di più ampio respiro
proprio in materia di concorso di norme, affermano che il principio di specialità va individuato e applicato
esclusivamente mediante un confronto formale e strutturale tra le fattispecie astratte (cfr. Cass. Sez. Un., sent.
n. 1235/2011, con massima rinvenibile in Dir. pen. proc., 2011, p. 567 ss.; Cass. Sez. Un., sent. n. 1963/2011, con
massima rinvenibile in Dir. pen. proc., 2011, p. 848).
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Invero, a voler confrontare l'impianto normativo nazionale con quello spagnolo,
si potrebbe affermare che le tante similarità possono produrre le medesime ipotesi
interpretative. Anzi, il giudice italiano avrebbe anche maggiori argomentazioni da
spendere sul piano dell'oggettività giuridica, perché indubbiamente la riforma del 2014
ha avuto come obiettivo quello di enucleare un nuovo bene giuridico connesso alle
multiple fattispecie di riciclaggio; e ciò rende ancora più inspiegabile la scelta della
collocazione sistematica del delitto, all'interno del "tradizionale" titolo (il XIII del libro
II) dei reati contro il patrimonio 122.
b) Ma l'indagine comparata – che, per definizione, mira ad una per quanto
possibile completa risoluzione delle questioni interpretative123 – fornisce un'altro spunto
di riflessione: anch'esso, volendo, potrà essere utilizzato in un prossimo futuro nelle
pronunce di legittimità. In stretto collegamento con quanto appena si è detto, si
sottolinea che l'offensività del reato passa per l'oggetto materiale dello stesso; è intuitivo
che, laddove le attività di impiego, conversione o dissimulazione coinvolgano beni
materiali che non siano denaro o comunque titoli di credito, l'integrità del sistema
economico non è messa in discussione.
Questo è un insegnamento che arriva dagli Stati Uniti: non soltanto perché, come
si è visto, tra le pieghe di questa disciplina si rinviene la locuzione di financial transactions,
che è quella semanticamente più legata alla realtà criminologica che fa da sfondo al
riciclaggio, ma anche in ragione di un'applicazione giudiziale della legge tutta curvata
alla sanzione degli aspetti economico-finanziari del fenomeno.
Sicché, per introiettare anche nel nostro sistema la rilevanza penale per il solo
"riciclaggio finanziario", occorrerebbe superare l'ostacolo letterale della locuzione
"denaro, beni o altre utilità": che nondimeno potrebbe anche essere intesa nel senso
accennato, considerando cioè quali "beni" ed "utilità" i soli elementi di scambio nel
quadro di una transazione economica124. Dovendosi considerare, in altri termini, oltre al

È pertinente allora riportare le considerazioni del relatore della riforma, contenute in Senato della
Repubblica - XVII legislatura, Fascicolo Iter DDL S. 1642, cit., dalle quali si evince, peraltro, l'assoluta
inadeguatezza dell'attuale collocazione sistematica del delitto de quo: «Il presidente Palma si sofferma
brevemente, da ultimo, sul tema dello strumento e della sede in cui si intende inserire il reato di autoriciclaggio. Si
tratta di una scelta non banale, dato che l'autoriciclaggio è qualificato come delitto contro il patrimonio, la cui
formulazione e portata incriminatrice sortiscono effetti sull'intero impianto dei reati previsti dal Titolo XIII, del libro
II, del codice penale. Al riguardo, ricorda che, secondo numerosi contributi dottrinali, sarebbe opportuno introdurre un
complessivo riordino delle fattispecie di reato a protezione di beni giuridici diversi da quelli tradizionalmente difesi dal
codice penale, meditando, ad esempio, sull'introduzione di una categoria autonoma di delitti contro la libertà d'impresa
e il sistema della concorrenza».
123 Ancor meglio: riprendendo una efficace espressione dottrinale, potremmo affermare che l'indagine
comparata è uno «studio della completezza» (CONTE, Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici, Torino,
1962, p. 75).
124 «Nessun dubbio che l'elencazione rimandi a qualsiasi cespite (mobile o immobile) che abbia una consistenza
economico-patrimoniale, dotato quindi di un valore di scambio apprezzabile» (MUCCIARELLI, La struttura del delitto
di autoriciclaggio. Appunti per l'esegesi della fattispecie, in Mezzetti-Piva (a cura di), Punire l'autoriciclaggio, cit.,
p. 10): in questo modo, però, l'autore adotta una formula interpretativa certo aderente al testo di legge, ma
che non è in grado di selezionare e restringere il campo dell'oggetto materiale, come invece dovrebbe farsi
122
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denaro, documenti bancari, titoli azionari, valori mobiliari, obbligazioni; insomma, titoli
di credito, nella cui locuzione è racchiudibile tutto ciò che è in grado di trasferire
ricchezza per mezzo di un canale astratto.
A ben vedere, questa è forse l'indicazione esegetica contenuta nell'avverbio
"concretamente"125, dacché, a nostro avviso, una effettiva portata ingannatoria della
condotta, connessa alla ratio di tutela sopra descritta e al contesto letterale in cui si colloca
la norma (le disponibilità di provenienza illecita devono essere tassativamente conferite
in "attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative"), non può che passare
per i circuiti economico-finanziari, senza riguardare meri beni materiali.
Con una simile prospettazione interpretativa, derivata dall'indagine
comparata126, sul piano sistematico tutto si tiene. Considerare un diverso bene giuridico
vuol dire, nel nostro caso, far poggiare il delitto su un peculiare oggetto materiale, e
conseguentemente riempire di senso il sintagma aggiunto dal legislatore nel 2014.
Viceversa, laddove si mutuassero gli orientamenti pretori italiani che nel corso degli anni
si sono formati sul delitto di riciclaggio, i quali a loro volta derivano dalla
giurisprudenza in materia di ricettazione, aggiungendo come "solo" elemento di novità
l'estensione dei soggetti attivi, si otterrebbe l'infausto risultato di un vero e proprio caos
definitorio, sempre a cavallo tra ricettazione e riciclaggio e costantemente in tensione
con il principio di ne bis in idem.
Un caos definitorio certo paradossale, dal momento che il sistema italiano si differenzia
dagli altri ordinamenti nazionali proprio per aver voluto sperimentare una duplicazione
dei delitti riciclatori.

se si vuole definitivamente emancipare il sistema dei delitti di riciclaggio da quello della ricettazione.
Sull'oggetto materiale del reato di riciclaggio – che è lo stesso, ed anzi più ampio, di quello della ricettazione
– cfr. ACQUAROLI, Il riciclaggio, in Piergallini - Viganò (a cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio,
Torino, 2011, p. 817.
125 E c'è chi, non impropriamente, collega le modalità "concrete" della condotta con il rispetto del principio
di ne bis in idem (S. Clinica, L'incriminazione dell'autoriciclaggio tra tutela dell'ordine economico e garanzie
fondamentali, in www.lalegislazionepenale.eu, 3 maggio 2016, p. 26; MAUGERI, L'autoriciclaggio dei proventi
dei delitti tributari, in Mezzetti-Piva (a cura di), Punire l'autoriciclaggio, cit., p. 145).
126 Che pure ha messo in luce problematiche giuridiche dalla cui interpretazione giudiziale è scaturito un
vulnus in termini di garanzie: ci si riferisce, in particolare, alle forme dell'accertamento del reato
presupposto, rispetto al quale i
giudici statunitensi e spagnoli da un lato, svizzeri e francesi dall'altro, hanno adottato strumenti probatori
non del tutto rispettosi del principio di legalità, quando non fondati su mere presunzioni. In particolare,
l'ordinamento statunitense e spagnolo sono accomunabili perché in entrambi i casi la norma richiama i
concetti linguisticamente ambigui di "proceeds derived from a specified unlawful activity" e di "bienes que tienen
su origen en una actividad delictiva": la giurisprudenza li ha intesi come clausole che permettono di derogare
al principio dell'accertamento formale del reato previo, bastando il mero sospetto di illiceità e quindi
l'assenza della prova contraria circa la liceità dei proventi (sul punto, cfr. Santos vs. United States, 461, F.3d
886 (2008). E così riassume la ricognizione giurisprudenziale NGAI, Money laundering, cit., p. 1024: «The lack
of a tracing requirements allows the government to prosecute a predicate offense without having to prove the predicate
offense»; e le medesime considerazioni sono a fortiori valevoli – considerando il testo di legge ancor più
generico – nell'ordinamento spagnolo). Lo stesso vulnus che conosce il sistema italiano, ed è su questo piano
che l'indagine comparata e la disamina della law in action nazionale convergono, andando a coincidere
perfettamente.
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QUALCHE BREVE CONSIDERAZIONE CRITICA SUL NUOVO REATO
DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
di Annarita De Rubeis

Abstract. Da una prima analisi della nuova fattispecie di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro prevista dall’art. 603-bis c.p., sembra emergere che nessuno degli
elementi costitutivi della stessa sia realmente in grado di selezionare i comportamenti
meritevoli di sanzione penale, cosicché essa risulta suscettibile di applicazione anche ad ipotesi
scarsamente offensive, ponendosi in tal modo il problema della sua compatibilità con i principi
generali del sistema penale, nonché dell’efficacia rispetto alle esigenze di tutela che essa
dovrebbe soddisfare.

SOMMARIO: 1. L’intervento di modifica dell’art. 603-bis c.p. – 2. La struttura della nuova fattispecie e il rischio
di un eccessivo ‘impoverimento’ dei suoi contenuti. – 2.1. Le condotte punite: il reclutamento di manodopera
e l’utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento. – 2.2. Gli elementi comuni: la vaghezza delle
nozioni di sfruttamento del lavoro e di approfittamento dello stato di bisogno. – 2.3. Il problema della
punibilità di condotte occasionali. – 3. Il trattamento sanzionatorio, la clausola di sussidiarietà e l’ulteriore
rischio di scivolamento verso il basso dell’area della punizione. – 4. Una fattispecie in cerca di un oggetto di
tutela? Qualche riflessione finale.

1. L’intervento di modifica dell’art. 603-bis c.p.
La recente riformulazione dell’art. 603-bis c.p. ad opera della l. 29 ottobre 2016 n.
199, per quanto approvata con una larghissima maggioranza dal Parlamento e con un
ampio consenso dell’opinione pubblica, merita qualche considerazione critica alla luce
dei principi generali dell’ordinamento penale.
Da tempo, invero, si discuteva di una modifica del delitto di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto dal legislatore nel 2011 con l’intento di
contrastare il fenomeno del caporalato ma, tuttavia, dimostratosi poco efficace 1. Con la

Sulla vecchia fattispecie (e sui suoi limiti) v. A. DI MARTINO, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una
correlazione (troppo) scontata, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2, 2015, p. 106; A. GIULIANI, I reati in materia di
“caporalato”, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova, 2015; S. FIORE, (Dignità degli) Uomini e
(punizione dei) caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Scritti in onore di
Alfonso M. Stile, Napoli, 2013, p. 871 e ss.; E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al
caporalato: ancora una fattispecie enigmatica, ivi, p. 951; C. RONCO, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:
problematiche applicative e prospettive di riforma, in Lavoro nella giur., 2016, 7, p. 665; P. SCEVI, Il delitto di
1
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riforma citata, il legislatore è intervenuto sulla norma da un lato intensificando ed
estendendo il trattamento sanzionatorio, dall’altro ridefinendo l’ambito di applicazione
del nuovo delitto, che ora appare molto più ampio rispetto al precedente 2.
Tuttavia, ci si deve chiedere se esso sia ora davvero maggiormente calibrato
rispetto alle esigenze di tutela (e quindi ai beni giuridici oggetto di protezione), in
considerazione dei limiti cui è costituzionalmente soggetta l’area della
criminalizzazione. Infatti, come si cercherà di illustrare nel prosieguo, per come il
comportamento punito viene descritto nella nuova fattispecie, quest’ultima si presta a
trovare applicazione rispetto ad una casistica estremamente ampia, potendo
ricomprendere fatti molto distanti fra loro sia quanto a consistenza materiale, sia quanto
a capacità offensiva, con il rischio che ricadano nella rete della nuova incriminazione
anche ipotesi del tutto marginali, prive di un significativo contenuto offensivo.

2. La struttura della nuova fattispecie e il rischio di un eccessivo ‘impoverimento’ dei
suoi contenuti.
Nell’originaria formulazione, il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro era costruito su tre elementi: la sussistenza di una attività organizzata di
intermediazione nel reclutamento di manodopera o nell’organizzazione del lavoro di
questa in condizioni di sfruttamento, una condotta caratterizzata da violenza, minaccia
o intimidazione e, infine, l’approfittamento dello stato di bisogno o di necessità del
lavoratore. Come la Corte di cassazione aveva avuto modo di precisare, dunque, si
trattava di una fattispecie volta a sanzionare quei fatti che non arrivassero ancora ad
integrare lo sfruttamento “estremo” tipico della riduzione in schiavitù (art. 600 c.p., che
prevede tra le varie condotte anche la costrizione a prestazioni lavorative) ma che,
d’altro canto, in quanto si estrinsecavano in condotte violente, minacciose o
intimidatorie, «idonee – nel ricorrere dell’altro presupposto dell’approfittare da parte del

intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione, in Riv. pen., 2012, 11, p. 1059; A.
SCARCELLA, Il reato di “caporalato” entra nel codice penale, in Dir. pen. proc., 2011, 10, p. 1183; BACCHINI, Il nuovo
reato di cui all’art. 603-bis c.p.: intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera, in Ind. pen., 2011, p. 645;
BRICCHETTI – PISTORELLI, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto anni, in Guida dir., 2011, 35, p. 48.
2 Per i primi commenti alla nuova fattispecie, v. T. PADOVANI , Necessario un nuovo intervento per superare i
difetti, in Quot. dir., 21 novembre 2016; ID., Le contraddizioni di un abnorme meccanismo repressivo, ivi, 21
novembre 2016; D. FERRANTI, La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del
lavoro nero nell’ottica del legislatore, in questa Rivista, 15 novembre 2016; F. GIANFROTTA, Intermediazione illecita
e sfruttamento del lavoro: lucie e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l’approvazione
della legge n. 199/2016, in Quest. giustizia, 1 marzo 2017; A. CISTERNA, Caporalato, prova più semplice e
applicazione in tutti i settori, in Quot. dir., 21 novembre 2016; ID., Punita anche l’attività di intermediazione, ivi,
21 novembre 2016; ID., È sfruttamento anche la violazione di prescrizioni minime, ivi, 21 novembre 2016; ID.,
Aggravanti, sanzioni pesanti contro le condotte antinfortunistiche, ivi, 21 novembre 2016; C. CASSANI, Riflessioni
sulle nuove norme in tema di “caporalato” e sfruttamento del lavoro, in Paola alla difesa, n. 2/2016, p. 263; ID.,
“Caporalato” e sfruttamento del lavoro: le novità introdotte dalla legge 199/2016, in Quot. giur., 5 gennaio 2017; L.
MARINO, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in www.ilpenalista.it, 5 dicembre 2016.
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soggetto attivo dello stato di bisogno o di necessità – ad attentare alla sua dignità di uomo»3,
apparissero più gravi delle mere violazioni formali della normativa sulla
somministrazione di lavoro, punite a titolo contravvenzionale dall’art. 18 del d.lgs. n.
276/2003 ed in parte trasformate in illeciti amministrativi dall’ultimo intervento di
depenalizzazione4.
La riforma incide su due dei tre elementi costitutivi del reato: anzitutto, le
modalità della condotta consistenti nella violenza, nella minaccia o nell’intimidazione
scompaiono dalla fattispecie base e caratterizzano ora soltanto l’ipotesi aggravata
prevista dal secondo comma; in secondo luogo, viene diversamente definita la condotta
di intermediazione, eliminando il riferimento alla sussistenza di una attività organizzata
cosicché essa è ora descritta semplicemente come reclutamento di manodopera. Inoltre,
viene introdotta una nuova condotta (il n. 2 del comma 1) che punisce l’utilizzo, impiego
o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato
di bisogno dei lavoratori.
Tuttavia, tanto la riformulata condotta di intermediazione, quanto il neointrodotto utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento, per quanto frutto delle
“buone intenzioni” di un legislatore animato dalla volontà di contrastare in maniera più
efficace (anche dal punto di vista delle conseguenze sanzionatorie) un fenomeno
quantomai allarmante, presentano in concreto «slabbrature tanto vistose» 5 da
determinare la possibilità che la nuova fattispecie si applichi anche ad ipotesi
scarsamente offensive. Infatti, come si cercherà di illustrare, nessuno degli attuali
elementi costitutivi appare realmente in grado di individuare un significativo contenuto
di disvalore e, così, di selezionare i comportamenti meritevoli di sanzione penale.

2.1. Le condotte punite: reclutamento di manodopera e utilizzo di manodopera in condizioni di
sfruttamento.
La fattispecie di intermediazione illecita – che prima consisteva nello
svolgimento di una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o
organizzandone il lavoro, mediante violenza, minaccia o intimidazione – è stata
ridefinita come reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso
terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
Tale modifica accoglie, in qualche misura, le critiche mosse alla precedente formulazione
da quanti avevano osservato che la perifrasi utilizzata per la definizione della condotta

Cass. Pen., sez. V, 18.12.2015 (dep. 21/04/2016), n. 16737, in Dir. prat. lavoro, 2016, p. 1241.
In particolare, ciò è avvenuto con il d.lgs. n. 8/ 2016, il cui art. 1, comma 1, ha sancito la depenalizzazione,
con contestuale trasformazione in illecito amministrativo, di tutti i reati puniti con la sola pena
dell’ammenda e tra di essi vi sono anche alcune ipotesi di esercizio non autorizzato di attività di
somministrazione di lavoro e di utilizzo di prestatori di lavoro fuori dai casi disciplinati, previste appunto
dal dall’art. 18 d.lgs. n. 276/2003.
5 T. PADOVANI , Necessario un nuovo intervento per superare i difetti, cit., il quale rileva, pertanto, la sproporzione
rispetto all’aggravamento delle conseguenze sanzionatore.
3
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fosse troppo articolata e per certi versi fuorviante laddove, in sostanza, il
comportamento che la norma era volta a reprimere era proprio il reclutamento 6.
La prima delle condotte ora contemplate dall’art. 603-bis c.p. consiste, dunque,
nel mero reclutamento di manodopera, essendo scomparso il riferimento tanto alla
natura organizzata dell’attività (su cui v. infra, par. 2.3) quanto alle modalità della
violenza e della minaccia. Non vi è dubbio che tali modifiche impoveriscano
decisamente la descrizione della condotta, anche se rimane significativo l’utilizzo del
termine “reclutamento”, del quale esiste oramai una nozione penalistica alquanto
consolidata. In effetti, quest’ultimo concetto – almeno stando alle elaborazioni
giurisprudenziali, sia pure intervenute in riferimento a diverse fattispecie – indica
qualcosa in più della mera “intermediazione”, che si sostanzia nel semplice incontro
artificiale di domanda ed offerta, e viene ricostruito come un’attività di procacciamento
di persone e di sollecitazione a svolgere un certo tipo di prestazione 7, nonché al
raggiungimento di un accordo finalizzato all’impiego di tali persone 8.
Letta in questi termini, pertanto, la condotta di reclutamento – che, peraltro, a
differenza dell’utilizzo di manodopera, ha già una sua connotazione di illiceità, in
quanto la somministrazione di manodopera fuori dai canali istituzionali nel nostro
ordinamento è di per sé vietata – mantiene una sua “consistenza materiale” che si
arricchisce dei due ulteriori elementi dell’approfittamento dello stato di bisogno e dello
scopo di sottoporre il lavoratore a condizioni di sfruttamento. Il comportamento punito,
dunque, consiste in un’attività illecita di procacciamento di manodopera, attraverso
un’azione di persuasione di soggetti di cui l’agente conosce lo stato di bisogno (ed anzi,
di questo si avvantaggia), con l’intento di sottoporre questi ultimi a condizioni di
sfruttamento. In quest’ottica, essa sembra essere se non altro idonea ad incidere sulla
libertà di autodeterminazione della vittima, per quanto non al punto da raggiungere il
vero e proprio costringimento (che, al contrario, integra fattispecie più gravi).

Sottolinea l’eccessiva articolazione della descrizione della condotta nella precedente fattispecie S. FIORE,
(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali, cit., p. 885. Nel senso che il termine “intermediazione” fosse
fuorviante A. DI MARTINO, “Caporalato” e repressione penale, cit., p. 116; analogamente, evidenziando che la
condotta tipica fosse proprio il reclutamento, v. anche A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, cit., p.
146.
7 In questo senso, v. la nozione elaborata in materia di reclutamento di prostitute (art. 3-quater e 4-septies, l.
20 febbraio 1958 n. 75), secondo la quale l’attività di reclutamento richiede l’espletamento di una attività
volta alla ricerca della donna da ingaggiare e di persuasione della medesima, mediante la rappresentazione
dei vantaggi realizzabili, a recarsi in un determinato luogo e rimanervi per un certo tempo al fine di
prestarsi, con continuità e regolarità, alle richieste di prestazioni sessuali dei clienti: da ultimo, Cass. pen.,
Sez. III, 12.11.2014, n. 12999, Rv. 262993.
8 Si veda – con le dovute differenze, ovviamente – la nozione di reclutamento elaborata in riferimento alla
fattispecie prevista dall’art. 4 della l. 12 maggio 1995 n. 210 di ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale contro il reclutamento e l’utilizzazione di mercenari, sulla quale v. ad es., Cass. pen., Sez. I,
5.3.2009, n. 13597, Rv. 243149. Analogo contenuto, sebbene la giurisprudenza operi delle sottili distinzioni,
ha la nozione di “arruolamento” (che di fatto è semplicemente una diversa traduzione del termine inglese
recruitment, contenuto negli strumenti internazionali) nel contesto della fattispecie prevista dall’art. 270quater c.p., v. Cass. pen., Sez. I, 9.9.2015, n. 40699, Rv. 264719.
6
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L’aspetto maggiormente problematico della novella, invero, è rappresentato
dall’introduzione della condotta di utilizzo, impiego o assunzione di manodopera in
condizioni di sfruttamento, anche mediante l’attività di intermediazione. È questo, in
effetti, il vero quid novum della riforma, dettato dallo scopo – senz’altro meritorio – di
punire anche l’utilizzatore del lavoratore sfruttato che, come dimostra la fenomenologia
di tale forma di criminalità, appare il vero responsabile della condizione di sfruttamento
e dell’attività di reclutamento. Della punibilità dell’utilizzatore del lavoratore sfruttato
(e, dunque, del datore di lavoro), si era talvolta dubitato nel vigore della precedente
disciplina9, anche se esistevano argomenti a favore della possibilità di ricomprendere –
seppure con qualche forzatura interpretativa – nell’ambito di applicazione della
fattispecie anche tale soggetto come autore o almeno come concorrente del c.d.
caporale10.
Tuttavia, per come formulata, la condotta di utilizzo di manodopera appare
scarsamente caratterizzata in termini di disvalore. Infatti, a differenza della condotta di
reclutamento, essa è di per sé neutra poiché non richiede necessariamente il ricorso a
modalità di somministrazione illecita di manodopera – la norma infatti si riferisce
testualmente alla condotta di utilizzo, impiego o assunzione «anche mediante l’attività
di intermediazione» – e, quindi, può riguardare casi in cui le modalità di assunzione dei
lavoratori siano del tutto regolari. L’intera connotazione negativa in termini di disvalore
della stessa, allora, deriva dalle condizioni di sfruttamento (oltre che dall’ulteriore
elemento dell’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore) ma è proprio la
descrizione di queste ultime ad apparire poco convincente ed a far sì che la nuova
incriminazione si presti ad abbracciare condotte del tutto eterogenee e non
necessariamente significative di una apprezzabile lesività, con un evidente rischio di
scivolamento verso il basso dell’area del penalmente rilevante.

V D. FERRANTI, La legge n. 199/2016, cit., p. 2, che sottolinea le incertezze circa la punibilità del datore di
lavoro nel vigore della precedente fattispecie. In dottrina, analoghe perplessità erano state espresse da S.
FIORE, (Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali., cit., p. 883; nel senso che il reato era volto a punire
soltanto il c.d. “caporale” e non anche l’utilizzatore A. SCARCELLA, Il reato di “caporalato”, cit., p. 1190, il quale
afferma che la vecchia fattispecie sembrava proprio essere stata costruita come reato proprio del c.d.
“caporale”; A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”, cit., p. 142; L. MONTICELLI, Disciplina penale del
collocamento e della intermediazione illecita, in F. PALAZZO – C.E. PALIERO (diretto da), Trattato teorico pratico di
diritto penale. Vol. VII: Reati contro la salute e la dignità del lavoratore (a cura di B. DEIDDA – A. GARGANI), Torino,
2012, p. 576; B. ROMANO, Reati contro la persona. Tomo III: reati contro la libertà individuale, Milano, 2016, p. 45;
M. ARENA-S. CRUI, I reati sul lavoro, Milano, 2012, p. 153.
10 Una “ricostruzione alternativa” della vecchia fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro, che riferisca direttamente al datore di lavoro, già come “autore principale”, sebbene con alcune
forzature interpretative ed esiti paradossali, era stata suggerita da A. DI MARTINO, “Caporalato” e repressione
penale, cit., p. 116, a partire dal dato per cui la descrizione della condotta tipica, nonché gli indici di
sfruttamento fossero in realtà, tranne il n. 4, propri del datore di lavoro e non del caporale. Una lettura in
questo senso è stata ipotizzata anche da E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis c.p. di contrasto al
caporalato: ancora una fattispecie enigmatica, cit., p. 958, il quale sottolinea che, tuttavia, si sarebbe trattato di
una interpretazione «dogmaticamente poco condivisibile».
9
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2.2. Gli elementi comuni: la vaghezza delle nozioni di sfruttamento del lavoro e di approfittamento
dello stato di bisogno.
Partiamo dall’analisi delle condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma
dell’art. 603-bis c.p. Come già nella precedente formulazione della fattispecie, infatti, il
legislatore non si è limitato a riferirsi genericamente allo “sfruttamento”, ma ha ritenuto
di fornirne una più compiuta definizione, elencando una serie di situazioni in cui questo
può essere riscontrato. D’altra parte, nonostante la nozione di sfruttamento sia già stata
oggetto di ampia elaborazione in riferimento ad altre fattispecie penali, l’inserimento di
ulteriori elementi descrittivi della stessa all’interno del delitto di intermediazione illecita
non è superfluo. Infatti, la nozione di sfruttamento assiste ad una dilatazione
interpretativa nella giurisprudenza tale da abbracciare qualsiasi condotta da cui derivi
un vantaggio economico per l’autore 11, il che ne rende effettivamente opportuna una
delimitazione descrittiva laddove essa venga richiamata con riguardo al rapporto di
lavoro.
Sul piano della tecnica normativa, poi, il legislatore ha ritenuto di confermare la
scelta fatta al momento dell’introduzione della fattispecie previgente e, pertanto, la
nozione di sfruttamento, diversamente da una vera e propria definizione “agli effetti
della legge penale”, continua ad essere individuata mediante il ricorso a meri “indici”
che, come è stato sottolineato, rappresentano soltanto “elementi sintomatici” e non
esauriscono la nozione medesima12.
Al di là della tecnica normativa, tuttavia, il problema si pone sul piano dei
contenuti. Infatti, il legislatore è intervenuto sui singoli indici previsti dalla norma con
modifiche in apparenza marginali, ma il cui significato complessivo è quello di
“abbassare” la soglia di significatività penale dei comportamenti sanzionati. E questo a
fronte di un già marcato impoverimento dei contenuti descrittivi delle condotte tipiche.
In altri termini, mentre la vaghezza degli indici di sfruttamento previsti dalla precedente
fattispecie poteva dirsi in qualche misura “compensata” dalla rilevanza tipicamente
penale della condotta vietata – che consisteva nel compimento di una attività
organizzata realizzata mediante violenza o minaccia – nella fattispecie attuale, a fronte
di condotte del tutto neutre o comunque molto depauperate di connotati di disvalore 13,
i comportamenti ritenuti sintomatici dello sfruttamento, piuttosto che essere più

Cfr. sul punto le osservazioni critiche di A. CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi
costituzionali, in Ind. pen., 2013, 245 s.
12 Affronta, in particolare, il tema della funzione degli indici di sfruttamento nella fattispecie penale S. FIORE,
(Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali., cit., p. 887, affermando che si tratta di elementi probatori, che
tuttavia contribuiscono alla definizione del tipo. In senso contrario, v. D. FERRANTI, La legge n. 199/2016, cit.,
p. 4, che sostiene che gli indici di sfruttamento sono estranei alla definizione del tipo. Sottolinea, poi,
l’indeterminatezza di tali indici già nella precedente formulazione E. LO MONTE, Osservazioni sull’art. 603-bis
c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica, cit., p. 957.
13 Sottolinea come già nella precedente fattispecie, al di là della formulazione letterale, il disvalore di
condotta andasse individuato nello sfruttamento sistematico ed organizzato dell’attività lavorativa, e non
nel reclutamento in sé considerato, che è una mera “offesa regolatoria”, A. DI MARTINO, “Caporalato” e
repressione penale, cit., p. 116.
11
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accuratamente definiti e caratterizzati in termini penalistici, sono stati a loro volta
depauperati di contenuti offensivi. Essi, ora più di prima, non sembrano avere una
capacità sufficientemente selettiva rispetto ai fatti davvero meritevoli di sanzione
penale, potendo ricomprendere anche mere violazioni formali della disciplina
lavoristica.
In particolare, l’attuale terzo comma della norma prevede quattro indici di
sfruttamento. I primi due sono divenuti la «reiterata» (in luogo di «sistematica»)
violazione della normativa sulla retribuzione o sull’orario di lavoro, riposo, aspettativa
obbligatoria e ferie. La modifica appare già significativa, in quanto mentre l’utilizzo
dell’aggettivo “sistematico” contenuto nella vecchia formulazione, pur nella sua
atecnicità, alludeva ad una scelta organizzativa dell’attività lavorativa che fosse in
contrasto con la normativa (primaria o secondaria) in materia di retribuzione o di orario
di lavoro, il termine “reiterato” implica semplicemente la ripetizione di determinati
comportamenti, senza richiedere che essi rappresentino il “sistema” di organizzazione
in quel determinato contesto lavorativo.
In modo ancora più marcato, l’abbassamento della soglia di “significatività”
penale del comportamento, poi, emerge nella modifica apportata all’indice contenuto
nel n. 3 del comma 3 dell’art. 603-bis c.p., il quale richiedeva in precedenza la sussistenza
di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro «tale
da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale»,
mentre ora si accontenta della sussistenza di violazioni di norme in materia di sicurezza
e igiene nei luoghi di lavoro. Ora, come è noto, la normativa richiamata comporta una
serie di obblighi di carattere meramente formale: l’eliminazione del requisito della messa
in pericolo della salute, della sicurezza o dell’incolumità personale del lavoratore rende
rilevante qualunque violazione, anche di carattere meramente formale. Come è stato
evidenziato, potrebbe essere sufficiente «la mancata apposizione di un qualche cartello
o l’omessa redazione di un documento» da parte del datore di lavoro ad integrare la
nozione di sfruttamento14.
Analogo intento emerge, del resto, anche dalla modifica (il cui impatto pratico
sarà forse minore) apportata all’ultimo degli indici che, nella vecchia formulazione, si
riferiva alla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza
o situazioni alloggiative «particolarmente degradanti» e dal quale ora è stato eliminato
l’avverbio «particolarmente».
I fatti assunti dall’art. 603-bis c.p. come indice di sfruttamento, in ultima analisi,
potrebbero consistere in mere violazioni marginali, mere condotte inosservanti (peraltro
di normative non sempre aventi rango primario), che potrebbero realizzarsi nel contesto
di un’attività lavorativa lecita sotto ogni altro profilo. L’effetto finale dell’intervento
finisce per rendere la nozione tanto ampia, da essere in sostanza priva di qualunque
selettività rispetto ai comportamenti meritevoli di sanzione.
La scarsa significatività della nozione di sfruttamento fa sì che l’unico elemento
su cui viene incentrato il disvalore della fattispecie sia l’approfittamento dello stato di

14

T. PADOVANI, Necessario un nuovo intervento per superare i difetti, cit..
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bisogno del lavoratore. Il legislatore, invero, ha tentato di “rafforzarne” il contenuto,
attraverso l’eliminazione del riferimento alla “necessità” del lavoratore (che nella
vecchia fattispecie invece si affiancava al “bisogno”, col quale, tuttavia, si riteneva
costituisse meramente un’endiadi15) e così riproducendo la formula della circostanza
aggravante prevista in materia di usura dall’art. 644, co. 5, n. 3 c.p. 16. In tal modo, si
vorrebbero recepire le acquisizioni giurisprudenziali sulla citata aggravante che ne
danno una lettura più marcatamente oggettiva, delimitandone, dunque, l’applicazione
soltanto a quella «condizione di reale ed apprezzabile privazione riguardo a bisogni che
sono da considerarsi essenziali per qualunque persona»17.
Tuttavia, vi sono significative differenze tra il menzionato elemento della
fattispecie di intermediazione illecita e l’aggravante prevista dall’art. 644, comma 5, che,
in definitiva, fanno sì che, nonostante il richiamo al solo stato di bisogno, neppure tale
elemento appaia in grado di individuare i comportamenti realmente meritevoli di
sanzione penale.
Innanzitutto, l’aggravante prevista in materia di usura testualmente consiste
nell’aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno, mentre l’elemento
costitutivo dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro consiste
nell’approfittamento dello stato di bisogno. Come si evince dal dato testuale,
nell’aggravante menzionata l’accento cade sul maggior danno alla vittima, mentre
nell’intermediazione illecita esso sembrerebbe spostarsi sull’approfittamento da parte
dell’agente. In altri termini, non è lo stato di bisogno in sé ad essere elemento costitutivo,
ma il fatto che il soggetto agente se ne avvantaggi, appuntandosi, così, l’attenzione su
una condotta maggiormente riprovevole, piuttosto che su un fatto oggettivamente più
dannoso.
L’accostamento più calzante, allora, non è tanto con l’aggravante attualmente
prevista dall’art. 644 c.p., quanto con la fattispecie di usura precedente alla riforma del
1996, anch’essa incentrata sull’approfittamento dello stato di bisogno 18, nell’ambito della

V. in questo senso, A. GALLUCCIO, Art. 603-bis, in E. DOLCINI – G.L. GATTA, Codice penale commentato, cit., p.
293, che al riguardo parla di “unanime dottrina”.
16 Tale intenzione è segnalata da D. FERRANTI, La legge n. 199/2016, cit., p. 7, la quale osserva come sia stata
volutamente richiamata la circostanza aggravante prevista in materia di usura.
17 Così, infatti, la giurisprudenza in materia di usura, coerentemente con il dato per cui nella menzionata
aggravante lo stato di bisogno rileva come situazione di fatto che aggrava le conseguenze dannose della
condotta e per questo non può consistere in un mero stato di insoddisfazione o frustrazione emotiva: v.
Cass. pen., Sez. II, 8.3.2000, n.4627, in Riv. pen., 2000, p. 812. Sul punto, per più ampi richiami di
giurisprudenza, v. C. BACCAREDDA BOY, Art. 644, in E. DOLCINI – G.L. GATTA, Codice penale commentato, vol.
III, Milano, 2015, p. 1228; il tentativo di una lettura oggettiva dell’elemento di fattispecie in questione,
proprio ispirato alla giurisprudenza in materia di usura, è segnalato ancora da D. FERRANTI, La legge n.
199/2016, cit., p. 7. Segnala che anche nella precedente formulazione della fattispecie lo stato di bisogno
andava individuato con riferimento all’aggravante del delitto di usura A. GIULIANI, I reati in materia di
“caporalato”, cit., p. 149.
18 L’art. 644, prima della modifica apportata dalla l. 7 marzo 1996 n. 108, sanciva che «chiunque, fuori dai
casi preveduti dall’articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra cosa
15
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quale la nozione finiva col comprendere anche situazioni di «disagio del soggetto […]
nello svolgimento della sua complessa personalità anche di operatore economico, e
quindi in tutte le forme di relazione e del convivere sociale» 19, poiché – si diceva – la
fattispecie era rivolta a punire l’usuraio «quale persona socialmente nociva, allo scopo
di tutelare l’interesse pubblico e non quello privato del soggetto passivo» 20. Come è
evidente, dunque, questo determina una coloritura tendenzialmente “soggettiva”
dell’elemento, con uno scivolamento della fattispecie verso la punizione di un tipo
d’autore (piuttosto che di un fatto tipico) 21 e tale meccanismo rischia di riproporsi anche
con riferimento alla fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Inoltre, non può trascurarsi che, nel contesto di tale fattispecie, neppure se inteso
in termini rigorosamente oggettivi, l’approfittamento dello stato di bisogno apparirebbe
determinante ai fini dell’individuazione dei comportamenti penalmente rilevanti.
Infatti, l’art. 603-bis c.p. si applica nell’ambito di un rapporto di lavoro ed è, pertanto,
nella natura delle cose che quest’ultimo serva a soddisfare bisogni primari dell’uomo,
con il rischio conseguente che, data l’attività in cui si inquadra l’applicazione della
fattispecie penale, il significato oggettivo dello stato di bisogno sia presente in re ipsa 22.
Proprio tale dato, rafforza l’interpretazione per cui, nel contesto dell’intermediazione
illecita e dello sfruttamento del lavoro, acquista preminente valore proprio la
colorazione “soggettiva” di tale elemento di fattispecie, vale a dire la connotazione in
termini di riprovevolezza della condotta dell’agente e, conseguentemente, lo slittamento
verso la punizione di un autore socialmente nocivo più che di un fatto dannoso o
pericoloso.
Del resto, maggiormente in linea con l’oggetto della tutela penale di fattispecie
che, come l’art. 603-bis c.p., sono volte a proteggere soggetti strutturalmente “deboli”,
appare semmai quella “situazione di vulnerabilità” già richiamata nelle fattispecie di
riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) ed di tratta di persone (601 c.p.), nonché definita

mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire
mille a lire ventimila».
19 Cass. pen., Sez. VI, 5.7.1996, n. 8404, Rv 205565.
20 Cass. pen., Sez. II, 6.8.1997, n. 7770, Rv 208376. Sulla vecchia fattispecie di usura e sulla lettura che la
giurisprudenza dava dell’elemento dell’approfittamento dello stato di bisogno, v. G. DONADIO, Art. 644, in
G. LATTANZI – E. LUPO, Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Vol. XII, Milano, 2010, p. 676677.
21 Su tali concetti e, in particolare, sulla duplice valenza, oggettiva e soggettiva, del disvalore di condotta, v.
A. FIORELLA, voce Reato in generale. a) diritto penale, in Enc. Dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 799.
22 Analogamente anche T. PADOVANI , Necessario un nuovo intervento per superare i difetti, cit..
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dall’art. 90-quater c.p.p. ed in alcuni strumenti sovranazionali23 ed internazionali24, che la
giurisprudenza ritiene sussistente ogni volta che il soggetto attivo «approfitta della
mancanza di alternative esistenziali» della vittima o anche di «qualsiasi situazione di
debolezza o di mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della
vittima»25.
Tuttavia, una tale nozione di approfittamento dello stato di bisogno – per quanto
maggiormente coerente con la ratio della fattispecie26 – sarebbe comunque talmente
ampia da vanificare di fatto la sua capacità selettiva, cosicché alla stessa non potrebbe
essere affidato in via esclusiva il compito di delimitare il perimetro del penalmente
rilevante.

2.3. Il problema della punibilità di condotte occasionali.
Vi è, poi, un altro profilo che va sottolineato. L’impoverimento nei contenuti
descrittivi del fatto determina, invero, la possibilità che la nuova fattispecie possa essere
applicata anche a condotte estranee ad un contesto di lavoro organizzato e, dunque,
ricomprendere anche condotte del tutto occasionali. Questo accade sia in riferimento al
reclutamento che, in modo ancora più evidente, rispetto all’utilizzo di manodopera in
condizioni di sfruttamento.
Quanto alla prima condotta, pare essere proprio questo l’effetto
dell’eliminazione dalla fattispecie del riferimento all’attività organizzata, richiesta nella
precedente formulazione, che, come è stato notato, si distingue dall’organizzazione
criminale in senso stretto, poiché non richiede necessariamente la presenza di una
pluralità di soggetti, quanto piuttosto una organizzazione di mezzi anche rudimentale
che esclude il carattere occasionale dell’attività 27. Tale aspetto, in riferimento alla vecchia

V. ad es., l’art. 1, lett. c) della decisione quadro 2002/629/GAI del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli
esseri umani, che definisce la “posizione di vulnerabilità” come quella «tale che la persona non abbia altra
scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima»; la medesima definizione è ora
contenuta nell’art. 2, co. 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e
che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.
24 V. ad es., la Convenzione del Consiglio d’Europa contro la tratta di esseri umani, firmata a Varsavia il 16
maggio 2005, o la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e
dagli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.
25 V. ad es., Cass. pen., Sez. V, 13.11.2008, n. 46128, Rv. 241999; Cass. pen., Sez. III, 6.5.2010, n. 21630, Rv.
247641 nell’ambito dell’art. 600 c.p..
26 Sottolinea l’inadeguatezza della nozione di approfittamento dello stato di bisogno anche F. GIANFROTTA,
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cit., che ritiene, inoltre, che il riferimento alla condizione di
vulnerabilità sarebbe stato anche maggiormente in linea con le indicazioni dell’UE.
27 Si pensi, ad es., al delitto di attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti, prevista dall’art. 260
del d.lgs. n. 152/2006 (c.d. T.U. ambiente), del quale si afferma in modo incontestato la natura non
necessariamente plurisoggettiva: in questo senso, v. ad es., confermando una giurisprudenza precedente,
Cass. pen., Sez. III, 30.6.2016, n. 36119, Rv. 267760. L’opinione è condivisa in dottrina: v., ad es., L. RAMACCI,
Il nuovo art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, vecchie e nuove questioni, in Ambiente e sviluppo, n. 3/2016, p. 167; C.
BERNASCONI – M. GUERRA, Art. 260, in F. GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali,
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fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aveva portato ad
affermare che essa si applicasse soltanto ad ipotesi in cui l’attività di intermediazione
fosse realizzata in forma professionale 28.
Nell’attuale formulazione, dunque, viene meno l’elemento di fattispecie che
chiaramente deponeva a favore dell’esercizio “professionale” di attività di reclutamento
illecito, rendendo così possibile un’interpretazione della norma che ne consenta
l’applicazione anche ad ipotesi di reclutamento del tutto occasionali. Del resto, una delle
circostanze aggravanti (espressamente definite “specifiche”) previste dal comma 4
dell’art. 603-bis c.p. consiste proprio nel coinvolgimento di tre o più lavoratori, dal che
si deduce che nella fattispecie base rientri il reclutamento di un numero di lavoratori
inferiore o pari a tre e, dunque, anche di uno soltanto. Con riguardo a tale condotta,
pertanto, rimane soltanto l’argine costituito dalla nozione di “reclutamento” che prima
si è tentato di ricostruire. Tuttavia, non sarebbe del tutto peregrina un’interpretazione
che portasse a sanzionare anche il procacciamento occasionale di un collaboratore per
un amico, al di fuori di qualsiasi attività lucrativa.
Ancora più marcato, poi, appare il problema della punibilità di condotte
occasionali in riferimento all’utilizzo di manodopera in condizioni di sfruttamento. La
norma, invero, fa esclusivo riferimento all’utilizzo, impiego o assunzione di
manodopera, ossia ad un comportamento che potrebbe essere realizzato anche da un
singolo al di fuori di un contesto imprenditoriale. Si pensi, ad esempio, ai molteplici
lavoretti domestici (come l’imbianchino, il giardiniere, ma anche la domestica o la
badante) per i quali si faccia ricorso “in economia” a soggetti che abbiano bisogno di
lavorare: l’art. 603-bis c.p. potrebbe applicarsi anche laddove, ad esempio, per questi
soggetti, disposti ad essere pagati in misura inferiore rispetto a quanto chiederebbe
un’impresa specializzata, non sia rispettata una delle tante norme relative all’orario di
lavoro ovvero in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, non necessariamente
sanzionata penalmente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia esposto a
pericolo o che sia irregolare. Neppure l’interpretazione per cui il reato sarebbe abituale
– il che, comunque, dovrebbe risultare da precisi elementi testuali per ciascuna delle
condotte punite 29 – pare scongiurare il rischio di un’applicazione ad ipotesi di utilizzo
occasionale di manodopera di un singolo lavoratore, le quali potrebbero anche dar luogo
a comportamenti reiterati (il che soddisferebbe il requisito dell’abitualità).

2° ed., Padova, 2007, p. 416, nonché i contributi ivi richiamati. In generale, sul “micro-sistema” dei reati in
materia di rifiuti, v. M. CATENACCI, I reati in materia di ambiente, in A. FIORELLA (a cura di), Questioni
fondamentali della parte speciale del diritto penale, Torino, 2016, p. 466.
28 In questo senso v. S. FIORE, (Dignità degli) Uomini e (punizione dei) caporali., cit., p. 880, ma anche B. ROMANO,
Reati contro la persona, cit., p. 45.
29 Invero, la configurazione del reato come necessariamente abituale non potrebbe desumersi in generale
dalla nozione di sfruttamento, come giurisprudenza e dottrina hanno già avuto modo di affermare: v. ad es.
rispetto allo sfruttamento della prostituzione previsto dalla l. Merlin, M. ROMANO, Commentario sistematico
del codice penale, vol. I, 3° ed., Milano, 2004, p. 347 ed in riferimento allo sfruttamento della prostituzione
minorile F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale – Vol. I – Delitti contro la persona, Padova, 2016, p. 480. In
giurisprudenza, v. Cass. pen., Sez. III, 25.6.2002, n. 33615, in Cass. pen., 2003, p. 3170.
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È quindi necessario uno sforzo interpretativo ed una certa dose di creatività per
individuare degli “appigli” che consentano di limitare l’applicazione della fattispecie a
casi di sfruttamento organizzato. In quest’ottica, potrebbe anzitutto valorizzarsi
l’utilizzo del termine “manodopera”, di per sé ambiguo 30, che può essere inteso come
nome astratto collettivo che nel significato comune indica «il complesso delle persone
che prestano lavoro subordinato in uno o più settori di attività produttiva» 31, per
ricondurre alla fattispecie soltanto situazioni in cui siano implicati più lavoratori
dipendenti in un contesto di attività organizzata. Ancora, si potrebbe sottolineare che la
fattispecie, sia al n. 1 che al n. 2 del primo comma, sebbene in riferimento ad ulteriori
elementi descrittivi della condotta (e non alle due condotte in sé, che restano il
reclutamento di manodopera e l’utilizzo di manodopera), utilizzi più volte il termine
“lavoratori” al plurale («approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori»,
«sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento»).
Tuttavia, questa è soltanto una delle possibili interpretazioni, essendovi anche
dati testuali che potrebbero autorizzare letture diverse e più estensive (ad esempio,
proprio la citata aggravante che fa riferimento al numero di lavoratori, oppure il termine
astratto “manodopera”, che può essere inteso in senso indeterminativo piuttosto che
collettivo).

3. Il trattamento sanzionatorio, la clausola di sussidiarietà e l’ulteriore rischio di
scivolamento verso il basso dell’area della punizione.
Come si è accennato in premessa, con l’intervento normativo del 2016 viene
anche modificato l’apparato sanzionatorio previsto per la fattispecie di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro. La pena resta unica per entrambe le condotte di
reclutamento e di utilizzo, differenziandosi tuttavia l’ipotesi base (punita con la
reclusione da uno a sei anni) da quella aggravata dalla violenza o dalla minaccia, per la
quale viene mantenuta la più elevata pena prevista dalla fattispecie previgente
(reclusione da cinque a otto anni). Inoltre, viene prevista la confisca obbligatoria, anche
per equivalente, dei beni che costituiscono prezzo, prodotto o profitto del reato, nonché
la c.d. confisca per sproporzione (art. 12-sexies del d.l. n. 306/1994) che, come noto,

In effetti, il termine “manodopera” ha essenzialmente un significato tecnico di natura economica ed indica
uno dei c.d. fattori di produzione, vale a dire l’elemento del lavoro umano all’interno del processo
produttivo (che si affianca agli altri elementi necessari alla produzione di beni o servizi: risorse naturali,
capitale, ecc.). Ovviamente, non può essere questo il significato all’interno della fattispecie penale, poiché
ciò a cui essa allude, chiaramente, sono i singoli individui che prestano il proprio lavoro all’interno del
processo produttivo: allora, più corretto sarebbe stato utilizzare i termini “lavoratori” o “prestatori di
lavoro” o altri analoghi che comunque facessero riferimento alle persone implicate nel processo produttivo.
Rilievi analoghi vengono mossi alla precedente fattispecie da A. GIULIANI, I reati in materia di “caporalato”,
cit., p. 142.
31 Questa una delle due definizioni del Vocabolario Treccani, assieme all’altra di manodopera come fattore di
produzione.
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consente l’ablazione del patrimonio sproporzionato rispetto al reddito del condannato e
di cui egli non riesca a dimostrare la provenienza lecita.
Il trattamento sanzionatorio complessivo, dunque, risulta quanto mai incisivo
anche per l’ipotesi base non connotata da violenza o da minaccia, tanto che la pena
edittale prevista è, ad esempio, superiore al limite per l’applicazione della causa di non
punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. ed entro quello
per l’applicazione della custodia cautelare in carcere.
La disposizione, inoltre, si apre con una clausola di sussidiarietà e, pertanto, è
destinata ad applicarsi soltanto ove non sussista un reato più grave. È chiaro che il
legislatore si è preoccupato dell’interferenza della fattispecie con quelle limitrofe della
riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), della tratta di persone (art. 601 c.p.) e dell’acquisto
o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Tuttavia, a causa della recente modifica, emergono
interferenze anche rispetto a fattispecie con le quali il vecchio reato di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro non presentava sovrapposizioni.
Infatti, la giurisprudenza, anche recentissima32, riconduce al delitto di estorsione
la condotta di colui che, approfittando delle difficoltà economiche e della situazione
precaria del mercato del lavoro, costringa i lavoratori mediante minaccia – che, però,
può consistere anche nel «paventare larvatamente» la non assunzione, il licenziamento
o la mancata corresponsione della retribuzione – ad accettare condizioni di lavoro
gravemente contrarie alla normativa giuslavoristica33. Come si può agevolmente notare,
si tratta di ipotesi che ora potrebbero altresì configurare un utilizzo di manodopera in
condizioni di sfruttamento ai sensi del nuovo art. 603-bis c.p. il quale, tuttavia, sarebbe
inapplicabile in virtù della clausola di sussidiarietà (che opererebbe anche rispetto
all’ipotesi aggravata dalla violenza o minaccia del secondo comma, la cui pena è
comunque inferiore a quella dell’art. 629 c.p.).
Proprio la qualificazione come estorsione di tali ipotesi – con la conseguente
inapplicabilità dell’art. 603-bis c.p. – potrebbe addirittura favorire l’applicazione della
nuova fattispecie a fatti di modesta entità, con un evidente scivolamento verso il basso
dell’area penalmente rilevante fino a ricomprendervi, appunto, violazioni meramente
formali della normativa giuslavoristica.
Un’altra ‘anomalia’, poi, emerge dal confronto con le fattispecie in tema di
immigrazione, anomalia che potrebbe addirittura denotare profili di incostituzionalità.

V. da ultimo Cass. pen., Sez. II, 14.4.2016 n. 18727, in Quot. Giur. 2016, nonché la giurisprudenza richiamata
nella nota successiva.
33 V. ad es. Cass. pen., Sez. VI, 1.7.2010, n. 32525, in Foro it., 2011, 2, 2, 100 e la giurisprudenza richiamata
dalla sentenza stessa. Su questa giurisprudenza, v. A. PIOVESANA, Commette estorsione l’imprenditore che
impone ai lavoratori retribuzioni “fantasma” e dimissioni in bianco, in Lavoro nella giur., 2010, 11, 1085. Da notare
che le condotte che la giurisprudenza riconduce al delitto di estorsione sono connotate da una consistente
gravità: la casistica, infatti, fa riferimento a casi in cui il datore di lavoro aveva inserito in contratto una
retribuzione formalmente in linea con le indicazioni normative, costringendo poi i lavoratori ad accettare di
essere pagati meno, oppure faceva risultare periodi di ferie poi effettivamente non fruiti, oppure ancora
costringeva i lavoratori a far firmare fogli di dimissioni in bianco. Tuttavia, sull’inefficacia del tentativo della
giurisprudenza di ricondurre lo sfruttamento del lavoro nell’alveo della fattispecie di estorsione, v. A.
SCARCELLA, Il reato di “caporalato”, cit., p. 1188.
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Uno degli scopi dichiarati dell’estensione dell’art. 603-bis c.p. anche al datore di lavoro è
quello di riallineare lo sfruttamento di lavoratori regolari a quello di lavoratori stranieri
irregolari, attualmente punito dall’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. n. 286/1998 (testo
unico sull’immigrazione) 34. In realtà, non sembra che le norme siano state ben coordinate
tra loro: la disposizione citata, infatti, consente di punire con la reclusione fino a quattro
anni e mezzo colui che impiega lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno,
sottoponendoli alle condizioni di particolare sfruttamento previste dall’art. 603-bis c.p.
Dunque, una condotta sostanzialmente analoga al “nuovo” utilizzo di manodopera in
condizioni di sfruttamento (che infatti viene espressamente richiamato), ma con profili
di ulteriore disvalore derivanti dalla violazione delle normative previste in materia di
immigrazione e di lavoro (trattandosi di immigrati irregolari che non possono essere
neppure regolarmente assunti). Eppure, la pena prevista è sensibilmente inferiore a
quella comminata dall’art. 603-bis c.p., il che sembra porsi in contrasto con il principio di
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Non solo: l’art. 22, comma 12-bis, del testo unico
potrebbe essere letto come norma speciale rispetto al nuovo 603-bis c.p. e, pertanto,
verosimilmente potrebbe continuare ad applicarsi alle ipotesi di sfruttamento di
lavoratori irregolari, così sottraendo alcuni dei casi più gravi dall’ambito di applicazione
della disposizione codicistica35.

4. Una fattispecie in cerca di un oggetto di tutela? Qualche riflessione finale.
Tirando le somme del discorso intrapreso sinora, un dato sembra emergere già
da una analisi “a prima lettura” della fattispecie: nessuno degli elementi descrittivi del
fatto appare realmente significativo di un rilevante contenuto di disvalore e, pertanto,
realmente in grado di selezionare i fatti meritevoli di sanzione penale.
Come si è cercato di illustrare, infatti, la nozione di sfruttamento del lavoro
appare disancorata da una qualsiasi lesione o almeno messa in pericolo di beni attinenti
alla persona del lavoratore, ben potendo gli “indici” presi in considerazione dalla norma
essere integrati da violazioni meramente formali della normativa giuslavoristica.
Scivolosa, poi, appare la nozione di approfittamento dello stato di bisogno. La
connotazione dell’elemento di fattispecie, infatti, è utile a denotare, semmai, un
disvalore di condotta che assume una colorazione tendenzialmente soggettiva, ma non
ancora in grado di definire compiutamente un disvalore oggettivo del fatto punito, che
rischia di essere di per sé scarsamente offensivo.

V. in questo senso il testo della relazione in aula per la II Commissione dell’on. Giuseppe Berretta, citata
da D. FERRANTI, La legge n. 199/2016, cit., p. 3.
35 Del resto, la giurisprudenza in materia di sfruttamento della prostituzione ha affermato che essa non
concorre con le fattispecie previste dall’art. 12 T.U. immigrazione, per le quali anche esiste l’aggravante
dell’aver commesso il fatto «al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale o lavorativo», in virtù della «stretta connessione oggettiva tra le condotte dei due
reati»: v. Cass. pen., Sez. III, 5.5.2011, n. 35716, Rv 251231. Analogo argomento potrebbe valere in riferimento
alla fattispecie di intermediazione illecita e a quella prevista dall’art. 22, co. 12-bis T.U. Immigrazione.
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Pur in un momento di “crisi” del concetto di bene giuridico, allora, deve notarsi
come sia proprio questo il rischio che si corre quando il legislatore non si pone
seriamente il problema dell’oggetto della tutela penale. L’intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro, infatti, impoverita di quegli elementi che tradizionalmente
denotano disvalore penale (attività organizzata, violenza e minaccia, concreto pericolo
per la salute e la sicurezza dei lavoratori), rimane una fattispecie “in cerca” di un oggetto
di tutela, la cui individuazione, stante il tenore letterale, appare davvero molto difficile.
Essa, infatti, mantiene la sua collocazione tra i delitti contro la libertà individuale
e, più nello specifico, tra quelli contro la personalità individuale. Come è stato osservato,
l’oggetto della tutela di questa categoria di reati è lo status libertatis, vale a dire non un
particolare diritto dell’individuo, bensì la stessa condizione di uomo libero in sé, quale
presupposto per il riconoscimento e l’esercizio dei singoli diritti di libertà 36. In buona
sostanza, l’oggetto della tutela sarebbe in questo caso la stessa dignità umana37, che trova
un espresso richiamo costituzionale (proprio in riferimento al lavoratore) nel secondo
comma dell’art. 36 Cost. il quale parametra il diritto alla retribuzione proprio alla
garanzia di «un’esistenza libera e dignitosa» 38.
Rispetto all’intermediazione illecita, tuttavia, si manifestano tutti i pericoli insiti
nell’individuare nella sola dignità del lavoratore l’oggetto della tutela 39. Infatti, come è
stato sottolineato, la dignità di per sé ha contenuti talmente vaghi da ricomprendere
situazioni molto diverse tra loro, ragione per cui, salvo “casi estremi”, nei quali la lesione
di diritti fondamentali della persona ha caratteri talmente macroscopici da non
richiedere altra giustificazione, essa appare davvero poco selettiva dei comportamenti
meritevoli di sanzione penale e viene talvolta richiamata soltanto per eludere la necessità
di individuare un bene giuridico che sia realmente offeso dal reato40.

V., per tutti, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale – Vol. I, cit., p. 280.
; Nel senso che il bene giuridico tutelato sia «anche e soprattutto la dignità umana del lavoratore,
pregiudicata dalla sua mercificazione e dal suo sfruttamento» anche L. MONTICELLI, Disciplina penale del
collocamento e della intermediazione illecita, cit., p. 576; analogamente, A. GALLUCCIO, Art. 603-bis, cit., p. 292.
38 Nel senso che il bene giuridico tutelato è la dignità del lavoratore, v. S. FIORE, (Dignità degli) Uomini e
(punizione dei) caporali, cit., p. 873. Questa ricostruzione dell’oggetto della tutela penale, del resto, sembra
emergere anche dall’interpretazione che la giurisprudenza forniva della vecchia fattispecie: v. ad es., Cass.
pen., Sez. V, 18.12.2015, n. 16737, cit., che proprio alla lesione della dignità dei lavoratori fa riferimento.
39 Sul tema della dignità della persona come oggetto di tutela penale, v., tra i tanti, con posizioni differenti,
W. HASSEMER, Argomentazioni con concetti fondamentali. L’esempio della dignità umana, in Ars Interpretandi, 2007,
p. 57 e ss.; G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale tra laicità e ‘post-secolarismo’, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2007, p. 547 ss.; G. FORTI, «La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità». L’apporto delle discipline
penalistiche nella costruzione della dignità umana, in Jus, 2008, p. 306 ss.; A. TESAURO, Spunti problematici in tema
di dignità umana come bene penalmente rilevante, in Dir. e quest. pubb., 2012, pp. 885 ss.; M. CAPUTO, La “menzogna
di Auschwitz”, le “verità” del diritto penale. La criminalizzazione del negazionismo tra ordine pubblico, dignità e senso
di umanità, in questa Rivista, 7 gennaio 2014; G. RICCARDI, Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti
dell’intervento penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3, 2013, p. 84 ss.
40 Così, ad es., W. HASSEMER, Argomentazioni con concetti fondamentali, cit., p. 60 che parla testualmente di
“tirannia della dignità” per affermare che essa viene spesso evocata nella discussione penalistica per
individuare un bene supremo non bilanciabile con alcun altro, mentre, al contrario, andrebbe riservata
soltanto a casi estremi, in cui può far valere la sua “forza” di principio costituzionale “eterno”.
Analogamente, G. FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e diritto penale, cit., p. 558 afferma che la dignità
36
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Nella sua nuova formulazione, il delitto di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro sembra ricadere proprio in quest’area grigia, in cui il riferimento
alla dignità umana rischia di essere soltanto un espediente per mascherare
l’impossibilità di individuare altri beni giuridici più pregnanti. Esso, infatti, si distingue
nettamente dalle fattispecie tradizionalmente considerate lesive della dignità (si pensi,
ad esempio, agli altri reati contenuti nella medesima sezione del codice penale come la
riduzione in schiavitù, la tratta di persone, l’acquisto o alienazione di schiavi) che sono
contraddistinte da una tale gravità da non far sorgere dubbi circa la necessità
dell’intervento penale.
L’impressione, al contrario, è che la nuova fattispecie si presti a punire il mero
squilibrio delle posizioni contrattuali, dinamica che, tuttavia, è in una certa misura
fisiologica nel rapporto di lavoro e che merita l’intervento della sanzione penale soltanto
nella sua dimensione “patologica”, ossia quando venga attuata in modo da attentare a
beni afferenti la persona del lavoratore. In altri termini, essa pare volta essenzialmente a
punire quei soggetti che approfittano di una posizione dominante nei rapporti
produttivi per imporre condizioni di lavoro a sé favorevoli, per questo ritenuti “parassiti
sociali” (analogamente a quanto accadeva nella vecchia fattispecie di usura),
indipendentemente dalla produzione di concreti effetti lesivi rispetto alla persona del
lavoratore. Come si è cercato di dimostrare, infatti, essa non contiene alcun elemento che
ne indirizzi l’applicazione a quei fatti realmente gravi e intollerabili in una società civile
che si verificano nei contesti di caporalato e si presta invece, per la formulazione letterale
e per le interferenze sistematiche con altre norme, a raccogliere nelle maglie della
repressione penale anche i “pesci più piccoli”, ossia quei fatti privi di un significativo
disvalore e che ben poco hanno a che vedere con il fenomeno alla cui repressione la
norma è rivolta.
Questo, tuttavia, a fronte di un trattamento sanzionatorio che appare piuttosto
incisivo, tanto in relazione alla pena principale, quanto alle misure patrimoniali
connesse. Oltre, quindi, ai dubbi circa la correttezza tecnica di una fattispecie penale così
strutturata, si pone un problema di ragionevolezza e proporzione dell’entità della
risposta punitiva.
Proprio da un punto di vista politico criminale, allora, più corretto sarebbe stato
concepire la nuova fattispecie come ancorata a più concreti beni afferenti alla persona,
la cui lesione è tipicamente oggetto di tutela penale – come la vita, l’incolumità
personale, la salute e la libertà personale 41 – rispetto ai quali potrebbe essere configurata
come una sorta di “avamposto” dell’intervento penale a difesa del lavoratore, che trovi

umana è potenzialmente disponibile ad essere una sorta di «deus ex machina per la giustificazione di ogni
incriminazione, rispetto alla quale non si sia in grado di identificare quale oggetto di tutela un bene giuridico
più specifico».
41 Si pensi, del resto, a quella «libertà di consapevole autodeterminazione» richiamata da G. FORTI, «La nostra
arte è un essere abbagliati dalla verità», cit., p. 312, quale contenuto della dignità umana, che potrebbe, appunto,
essere letta come una articolazione della libertà personale del lavoratore, configurando così una tutela
anticipata rispetto alle forme più gravi di privazione della libertà personale che sfociano nella riduzione in
schiavitù.
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applicazione in quelle situazioni in cui, pur non essendosi verificato un evento di danno
(ad esempio, un infortunio sul lavoro o una costrizione rilevante come riduzione in
schiavitù), sussistano gravi violazioni della normativa giuslavoristica. La dignità del
lavoratore, in quest’ottica, rimarrebbe “sullo sfondo” – com’è giusto, dato il suo carattere
di diritto “super-fondamentale”, presupposto di ogni altro diritto di libertà42 –, quale
bene “ultimo” tutelato da una fattispecie che presenterebbe un più concreto ancoraggio
a beni maggiormente “vicini” alla condotta punita, in grado di definirne un pregnante
contenuto di disvalore e di garantire una pena proporzionata 43.
D’altra parte, superando le suggestioni “emotive” di alcuni tristissimi episodi di
cronaca44, andrebbe forse data maggiore rilevanza ad un aspetto centrale del contrasto
al grave problema del caporalato e dello sfruttamento del lavoro irregolare: infatti,
probabilmente il più efficace intervento contro lo sfruttamento del lavoro (e delle sue
gravissime conseguenze sociali)45 non passa attraverso una repressione indiscriminata
che colpisce allo stesso modo situazioni in cui vi sia un totale spregio della legalità ed
altre in cui vi siano solo violazioni formali, ma piuttosto attraverso l’emersione e la
regolarizzazione, davvero in grado di tutelare le vittime. Risultano, allora, quanto mai
calzanti le osservazioni che attenta dottrina aveva già formulato rispetto alla precedente
fattispecie, sottolineando come il caporalato sia divenuto in alcuni settori un vero e
proprio sistema di produzione, il cui governo, in modo più efficiente e più opportuno,
dovrebbe essere affidato a politiche pubbliche in campo economico e sociale, anziché al
diritto penale 46.

Per una sintesi delle varie posizioni sulla dignità umana come diritto costituzionalmente garantito, v., da
ultimo, G. MONACO, La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative, in Pol. Dir.,
2011, pp. 45 ss.
43 Per tali concetti, v. di nuovo A. FIORELLA, voce Reato in generale, cit., p. 797.
44 Tristissima la recente la vicenda della bracciante di Andria, morta di fatica nei campi, su cui v. Paola, morta
di fatica nei campi. Arrestati i suoi sfruttatori, in Corriere del mezzogiorno (versione online), 23 febbraio 2017.
45 Emblematica la vicenda (anche questa recentissima) del c.d. Gran Ghetto di Foggia, l’insediamento
abusivo di baracche sito nelle campagne pugliesi, abitato, in indicibili condizioni igienico-sanitarie, da circa
500 lavoratori stagionali dell’agricoltura, che prima le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria hanno cercato
di sgomberare (senza successo) e che nel mese di marzo del 2017 è stato semi-distrutto da un incendio, nel
quale sono morti due degli abitanti, sul quale v. Foggia, incendio nel ‘Gran ghetto’ di Rignano appena sgomberato:
morti due migranti, in La Repubblica (versione online), 3 marzo 2017.
46 A. DI MARTINO, “Caporalato” e repressione penale, cit., p. 122.
42
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CONFISCA SENZA CONDANNA E PRESCRIZIONE:
IL FILO ROSSO DEI CONTROLIMITI
di Letizia Valentina Lo Giudice

Abstract. La confisca urbanistica costituisce ancora oggi un enigma dalla natura incerta e
dai contorni nebulosi. In questo lavoro si ripercorreranno le tappe principali che hanno
interessato la misura prevista all'art. 44 comma 2 D.P.R. 380/01: dalla nascita nel diritto
amministrativo, all'evoluzione nell'applicazione della Cassazione penale, passando per il
dibattito sulla ratio della prescrizione.
Si giungerà così al funzionamento dei controlimiti e alle possibili soluzioni interpretative
volte a preservare tanto i beni giuridici ambiente e territorio quanto i diritti fondamentali
dei soggetti coinvolti.

SOMMARIO: 1. Confisca urbanistica e prescrizione: il sottile intreccio delle divergenti istanze sovranazionali.
– 2. La giurisprudenza italiana prima del caso c.d. Punta Perotti. – 3. Due casi decisivi: Sud Fondi srl c. Italia.
– 4. Segue: Varvara c. Italia. – 5. La sentenza costituzionale n. 49/15. – 6. Confisca e controlimiti: le possibili
soluzioni interpretative.

1. Confisca urbanistica e prescrizione: il sottile intreccio delle divergenti istanze
sovranazionali.
Obiettivo del presente lavoro è quello di fornire una ricostruzione in chiave
storico-giurisprudenziale delle principali tappe che hanno interessato la disciplina della
confisca urbanistica 1, in attesa della decisione della Grand Chambre investita della

Prevista dall’art. 44, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) ove si dispone che: “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi
è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite”. Si tratta di un istituto da sempre controverso, sulla cui compatibilità con i principi espressi dalla
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo si è più volte espressa la Corte di Strasburgo:
Corte EDU, 20 gennaio 2009, caso Sud Fondi srl e altre 2 c. Italia, in Cass. pen., 2008, pp. 3504 ss., con nota di A.
BALSAMO, La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti alla Corte europea; al riguardo, v. anche F.
MAZZACUVA, Un “hard case” davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza di Punta Perotti, in
Dir. pen. proc., 2009, pp. 1540 ss. si v. anche Corte EDU, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in Cass. pen., 2014,
pp. 1392 ss., con nota di A. BALSAMO, La Corte europea e la “confisca senza condanna” per la lottizzazione abusiva,
1
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questione circa la possibilità di disporre tale misura ablatoria anche in assenza di un
pieno accertamento della responsabilità personale dei soggetti coinvolti. A seguito
dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 49 del 20152, ci si chiede se i
criteri enunciati in materia dal Giudice delle leggi possano effettivamente trovare un
riscontro positivo da parte dei giudici d’oltralpe.
L’acceso dibattito, attualmente in corso tra studiosi ed interpreti, vede come
protagonista l’applicazione che la giurisprudenza di legittimità ha fatto dell’art. 44
comma 2 DPR 380/01, in particolare alla luce della configurazione di questa specifica
misura ablatoria – da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo – quale sanzione
penale3, in quanto tale coperta dall’art. 7 CEDU; e l’eventualità che possa essere disposta
mediante una pronuncia giudiziale recante una forma diversa dalla vera e propria
condanna. A questa qualificazione di matrice sovranazionale, si aggiunge – specie dopo
la sentenza sul caso Varvara – la necessità di trovare un equilibrio nel bilanciamento tra
il rispetto della presunzione di innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 6 par.
2 Cedu) e l’interesse statuale alla prevenzione e repressione di fenomeni di lottizzazione
abusiva, lesivi di interessi costituzionalmente garantiti (art. 2, 9 32, 41, 42 Cost.).
Seguendo il fil rouge del bilanciamento di interessi, più volte utilizzato per
assicurare il contrasto dei fenomeni di lottizzazione abusiva – anche al di là del ciclo
vitale del processo penale – si giunge all’operatività dei c.d. controlimiti, più volte
invocati dagli interpreti per ostacolare il simul stabunt simul cadent intercorrente tra la
confisca, poiché qualificata come pena, ed il processo. Controlimiti che segnano, altresì,
il ponte interdisciplinare tra il problema della confisca urbanistica post Varvara e quello

in Cass. pen., 2014, pp. 1396 ss.; F. MAZZACUVA, La confisca disposta in assenza di condanna viola l’art. 7 CEDU,
in questa Rivista, 5 novembre 2013.
2 Corte Cost., 26 marzo 2015 n. 49, in questa Rivista, 30 marzo 2015. Per un commento a tale decisione, tra gli
altri, D. PULITANÒ, Due approcci opposti sui rapporti fra Costituzione e Cedu in materia penale. Questioni lasciate
aperte da Corte Cost. n. 49/2015, ivi, 2, 2015, pp. 318 ss.; F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope (Osservazioni
a primissima lettura su Corte Cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca
di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione), ivi, 2, 2015, pp. 333 ss.; G. REPETTO, Vincolo
al rispetto del diritto CEDU “consolidato”: una proposta di adeguamento interpretativo, in Giur. cost., 2015, pp. 411
ss.
3 Sulla dibattuta natura della confisca urbanistica, si vedano, tra gli altri, C. F. GROSSO, Abusi edilizi: il nodo
delle sanzioni penali, in AA. VV., Sanzioni e sanatoria nella nuova urbanistica, Padova, 1985, pp. 50 ss.; G.
FIANDACA, G. TESSITORE, Diritto penale e tutela del territorio, in AA. VV., Materiali per una riforma del sistema
penale, Milano, 1984, pp. 86 ss.; S. VINCIGUERRA, Appunti in tema di lottizzazione abusiva e confisca, in Giur. It.,
2005, II, pp. 1912 ss.; C. ANGELILLIS, Lottizzazione abusiva: la natura giuridica della confisca all’esame di CEDU e
Corte Costituzionale, in Cass. Pen., 2009, pp. 2566 ss.; T. PADOVANI, Diritto Penale, Milano, 2004, pp. 331 ss.; M.
TRAPANI, voce Confisca, in Enc. giur., Roma, 1991, pp. 955 ss.; V. MANES, La confisca “punitiva” tra Corte
Costituzionale e Cedu: sipario sulla “truffa delle etichette”, in Cass. Pen. 2011, pp. 534 ss.; F. VIGANÒ, La Consulta
e la tela di Penelope (Osservazioni a primissima lettura su Corte Cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo,
Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione), cit., pp.
333 ss. In particolare, quest’ultimo Autore afferma, a proposito della confisca urbanistica, che si tratti di
“sanzione della cui natura penale ormai nemmeno la Corte Costituzionale più dubita”, p. 336. In giurisprudenza,
Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2008 (dep. 17 novembre 2008), n. 42741, Silvioli, in Cass. pen., 2009, p. 2564, con
nota di C. ANGELILLIS, Lottizzazione abusiva: la confisca nei confronti del terzo alla resa dei conti, pp. 2566 ss.
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della prescrizione italiana4a seguito dell’interpretazione fornitane dalla Corte Giustizia
dell’Unione Europea, nel caso Taricco5e, successivamente, dai giudici nazionali
intervenuti sul punto.
Da ultimo, sull’argomento è intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza n. 24
del 20176) accogliendo i rilievi mossi dalla Corte d’Appello di Milano 7e dalla Corte di
Cassazione8, inviando alla CGUE un avviso bonario di applicazione dei controlimiti 9
sotto le collaborative spoglie del rinvio pregiudiziale.
Sebbene il nucleo della questione recentemente affrontata dalla Corte
Costituzionale – all’esito delle summenzionate istanze di intervento – attenga ad una
prospettiva di segno opposto10 rispetto alle esigenze emerse nell’interpretazione della
confisca urbanistica ex art. 44 DPR 380/01, è nell’enucleazione tranchant della natura della

S. SILVANI, Il giudizio del tempo, Bologna, 2009, pp. 53 ss..; F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su
prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 3/2013, p. 18 ss.; V. MANES,
La ‘svolta’ Taricco e la potenziale sovversione di sistema: le ragioni dei controlimiti, in questa Rivista, 6 maggio 2016,
pp . 9 ss.; C. CUPELLI, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, in Criminalia, 2013, pp.
339 ss. Sui controlimiti cfr. A. BERNARDI, Ombre e luci nel processo di armonizzazione dei sistemi penali europei, in
Le sfide dell’attuazione di una Procura Europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni,
a cura di G. Grasso - G. Illuminati - R. Sicurella - S. Allegrezza, Giuffré, 2013, pp. 252 ss.
5 Grande Sezione, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 8 settembre 2015, C-105/14, Ivo Taricco e altri., in
questa Rivista, 14 settembre 2015, con commento a cura di F. VIGANÒ, Disapplicare le norme vigenti sulla
prescrizione nelle frodi in materia di IVA? Primato del diritto UE e nullum crimen sine lege in una importante sentenza
della Corte di Giustizia; sul puntosi v. anche C. CUPELLI, Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in
materia penale, in Giur. cost., 2016, 1, pp. 419 ss.; V. FAGGIANI, "Iuspuniendi" europeo "v." controlimiti. Riflessioni
a margine del caso "Taricco", in Studi sull'integrazione europea, 2016, fasc. 2-3, pp. 509 ss.; F. FALATO,
"Garantismo": diritto e diritti nel "dialogo" tra Carte e Corte. A proposito della sentenza Taricco, in La Giustizia
penale, 2016, fasc. 1-3, pp. 41 ss.; F. ROSSI, L'obbligo di disapplicazione "in malam partem" della normativa penale
interna tra integrazione europea e controlimiti. La problematica sentenza "Taricco" della Corte di Giustizia, in Riv .it.
dir. proc. pen., 2016, fasc.1, pp. 376 ss.; G. CIVELLO, Il "dialogo" fra le quattro corti: dalla sentenza "Varvara" (2013)
della CEDU alla sentenza "Taricco" (2015) della CGUE, in Arch. pen., 2015, fasc. 3, pp. 783 ss.
6 Pres. Grossi, Red. Lattanzi, ud. 23.11.2016, in Giur. pen. (www.giurisprudenzapenale.com), 26 gennaio 2017.
7 Corte d’Appello di Milano, Sez. II Penale, Ordinanza 18 settembre 2015, (Pres. Maiga, Est. Locurto), in questa
Rivista, 21settembre 2015, con nota di F. VIGANÒ, La prima sentenza della cassazione post Taricco: depositate le
motivazioni della sentenza della terza sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi Iva.
8 Cass. pen., Sez. III, ordinanza n. 28346, 3 marzo/ 8 luglio 2016, (Pres. Grillo, Est. Ricciardi, Ric. Cestari), 15
luglio 2016, in questa Rivista.
9 Soluzione auspicata dai giudici a quibus allo scopo di impedire l’ingresso nel nostro sistema di
un’interpretazione comunitariamente orientata delle norme interne in tema di prescrizione che si
tradurrebbe in un’applicazione in malam partem dei principi di derivazione sovranazionale. Circa le
divergenti reazioni registratesi in dottrina relativamente alla pronuncia della Corte Costituzionale si vedano
i contributi di A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone,
ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte Cost. n. 24 del 2017), in La Consulta online, 2017, fasc. 1,
pp. 81 ss.; C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di
Giustizia, in questa Rivista, 30 gennaio 2017; O. POLLICINO - M. BASSINI, When Cooperation Means Request for
Clarification, or better for “revisitation”, ivi, 30 gennaio 2017; V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco
a “Taricco”(note minime all’ordinanza della Corte Costituzionale n. 24 del 2017), ivi, 13 febbraio 2017; M.
CAIANIELLO, identitario?, ivi, 24 febbraio 2017.
10 Dilatazione del tempo dell’oblio e dunque estensione della punibilità (cfr. caso Taricco) contro esclusione
della sanzione in assenza del superamento della presunzione di innocenza (cfr. caso Varvara).
4
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prescrizione11operata dalla Consulta che si traggono gli spunti per comprendere la ratio
e l’operatività dell’istituto nel sistema nazionale e la sua incidenza sugli accertamenti
penali in corso di svolgimento.
Quanto alla confisca e alla sua possibile applicazione in assenza di condanna, nel
corpo della presente rassegna si avrà modo di constatare che il moto circolare della
giurisprudenza ha condotto – da una primissima applicazione, risalente agli anni ’80,
che vedeva il giudice penale usurpatore di un potere ablatorio spettante unicamente al
Sindaco – ad un ritorno al diritto amministrativo, agevolato dalle pronunce del Consiglio
di Stato; resosi necessario per ostacolare la copiosa mole di lottizzazioni abusive, mai
giunte a sentenza definitiva di condanna, a causa della prematura estinzione per
prescrizione del procedimento penale che le aveva ad oggetto.
Nel 1965, con la sentenza della S.C. (Santieri)12si iniziò a far strada l’idea che la
confisca ex art. 722 c.p. in materia di gioco e scommesse – fino ad allora pacificamente
disposta anche a seguito di processo estinto – non potesse essere disposta senza
condanna.
A cavallo tra la legge Bucalossi e la successiva legge 47/1985, la confisca per
lottizzazione abusiva era considerata strumento ad appannaggio esclusivo della
Pubblica Amministrazione, disposto a prescindere dall’esistenza di un accertamento
penale. Solo negli anni ’90, le Sezioni Unite Carlea13affermarono che l’unica confisca
obbligatoria esistente nel sistema – e prescindente le dinamiche del processo – fosse da
individuare in quella prevista dall’art. 240 comma 2 n. 2 c.p. relativamente alle cose
intrinsecamente pericolose, e non già nella confisca urbanistica. Tuttavia, questo moto
garantista non durò a lungo, perché già a metà decennio iniziarono a farsi strada opposti
orientamenti – concernenti la sicura possibilità di disporre la confisca per lottizzazione
abusiva anche a seguito di estinzione del procedimento per prescrizione – sfociati poi
nella sentenza Todesco14 che ha dato il la ad una stagione di applicazione in malam partem
del regime delle confische, placatasi – seppur momentaneamente – solo con le Sezioni
Unite De Maio15del 2008.
In questo scenario si innestano le pronunce della Corte Europea dei diritti
dell’uomo nel caso Sud Fondi s.r.l. c. Italia e Varvara c. Italia e l’interpretazione di queste
resa dalla Cassazione e dalla Consulta, nel tentativo di assicurare la repressione dei reati
edilizi anche a costo di ignorare i moniti garantistici promananti dai giudici
sovranazionali.
Sullo sfondo resta la percezione di un problema più radicale, che attiene ai
rapporti tra l’ordinamento giuridico interno e i suoi interlocutori europei, e vede le corti

Ord. 24/17 Corte Cost. par. 4: «istituto che incide sulla punibilità della persona»in quanto di carattere
sostanziale e non processuale.
12 Cass. Pen., Sez. IV, 24.02.1965 n. 374, Santieri, in Giust. pen., 1965, fasc. 2, pp. 417 ss.
13 Cass. pen., Sez. Un., 25.03.1993, in Giur. it., 1994, fasc. II, pp. 575 ss.
14 Cass. pen., Sez. I, 25.09.2000, Todesco, in Cass. pen., 2002, pp. 1701 ss., con nota critica a cura di G. MELILLO,
Estinzione del reato e confisca di cose diverse da quelle oggettivamente criminose, ovvero di mai sopiti contrasti
giurisprudenziali.
15 Cass. pen., Sez. Un., 10.07.2008 n. 38834, De Maio, in Cass. pen., 2009, p. 1392, con nota di P. IELO, Confisca e
prescrizione: nuovo vaglio delle Sezioni unite.
11
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nazionali fare fronte comune non soltanto ogni qual volta da una pronuncia
sovranazionale possa derivare un pericolo per i diritti fondamentali di rango primario
tutelati dalla Costituzione; ma anche nell’ipotesi – quale è quella della confisca
urbanistica – in cui la miglior tutela esistente si trovi in una fonte diversa dalla Carta dei
diritti repubblicana, giungendo sino all’elaborazione di articolate tesi giurisprudenziali
pur di non ammettere che forse, talvolta, la sanzione deve essere abbandonata.

2. La giurisprudenza italiana prima del caso c.d. Punta Perotti.
La querelle relativa alla possibilità di disporre la confisca in assenza di condanna
ha origini profondamente radicate nel tempo.
Negli anni ’80, sotto la vigenza della legge Bucalossi (l. 28 gennaio 1977 n. 10)
l’idea che un giudice penale potesse disporre un provvedimento ablatorio – in presenza
di opere eseguite in difformità rispetto agli strumenti urbanistici ovvero in assenza di
concessione – rappresentava un’eventualità bizzarra, talvolta persino illegittima.
Difatti, la legge demandava all’Autorità amministrativa, nella persona del
Sindaco, il compito di reprimere i fenomeni di lottizzazione abusiva, mediante lo
strumento ripristinatorio della demolizione e – solo in caso di prolungata
inottemperanza – dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti
illegittimamente realizzati16.
L’allora art. 17, dedicato alle sanzioni penali, si apriva con una clausola di riserva:
«salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo
15», prevedendo l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 5 milioni di lire nel caso di
opere eseguite in totale difformità o in assenza di concessione ovvero nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio in violazione delle disposizioni di cui
all’art. 28 l. 17 agosto 1942 n. 1105, aggiungendosi alle sanzioni comminate dall’autorità
amministrativa ex art. 15 l. 10/77.
Dall’accertamento penale di tali condotte poteva derivare, poi, l’applicazione
della confisca facoltativa ex art. 240 comma I c.p. relativamente ai beni costituenti il
prezzo o il profitto del reato; nello specifico le opere oggetto di lottizzazione abusiva.
Sulla scorta di questo assetto normativo, la giurisprudenza del tempo riteneva
che, da parte del giudice, in prima battuta, fosse «inapplicabile la confisca dell'immobile
costruito in violazione della legge urbanistica, perché incompatibile con il meccanismo delle
sanzioni amministrative e delle scelte discrezionali attribuite all'autorità comunale»17.
Analogamente, sul versante della normativa antisismica, si escludeva che l’art.
219 c.p.p. – nel testo allora vigente, relativo al potere della polizia giudiziaria di adottare
le misure volte ad impedire che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori, e dunque
a disporre il sequestro propedeutico alla confisca – potesse essere utilizzato«dal giudice

Legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 15 comma 3: “Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione
debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza,
le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune…”.
17 Cass. pen., 20.05.1980 (Bracaccini), in Riv. Pen., 1981, pp. 412 ss.
16
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al fine di esercitare un potere discrezionale, quale la demolizione e la confisca di una costruzione
abusiva, riservata alla competenza esclusiva della p.a.; in materia edilizia quando il legislatore ha
voluto attribuire alla autorità giudiziaria la competenza ad ordinare la demolizione delle opere
abusive lo ha espressamente disposto18».
Soltanto qualche coraggioso pretore 19si spingeva fino al punto di ritenere
concorrente la potestà punitiva del giudice penale e della Pubblica Amministrazione,
ammettendo la possibilità che nelle more dell’impugnazione della sentenza di condanna
(comprensiva di misura ablatoria) fosse possibile per il Comune disporre l’acquisizione
delle opere abusive.
In particolare si sosteneva che «entrambe le misure sanzionatorie, sia quella della
confisca penale che quella amministrativa, possono abbattersi sulla medesima opera abusiva non
essendovi tra esse incompatibilità; la confisca amministrativa può infatti, aggiungersi alla
confisca già disposta dal giudice, con la conseguenza che, anche se la sentenza in sede penale sia
impugnata, niente impedisce al sindaco di disporre, a sua volta, la confisca amministrativa con la
conseguente devoluzione dell'opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune e l'immediata
destinazione ad usi pubblici, stante l'immediata esecutorietà degli atti amministrativi». Tuttavia
anche nei cuori più impavidi rimaneva ferma l’idea che se vi era un potere prevalente,
quello era il potere amministrativo.
Questo sottile spiraglio da parte della giurisprudenza di merito rimaneva
comunque un episodio sporadico, poiché la Cassazione si manteneva ben salda alla
stretta interpretazione delle sfere di competenza, valutando illegittima la confisca
disposta dal giudice penale in quanto incompatibile con il corretto esercizio dei poteri
per legge attribuiti esclusivamente al sindaco20, poiché spettava unicamente a questi «il
potere di disporre la confisca delle opere costruire in violazione della legge urbanistica» 21.
Qualche anno dopo, il legislatore – resosi conto della possibile sovrapposizione
tra interventi dell’amministrazione e dell’autorità giudiziaria – approvò la legge 28
febbraio 1985 n. 47, il cui articolo 19, rubricato confisca dei terreni espressamente stabiliva
«la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone
la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite».
Questa aperta legittimazione all’esercizio del potere ablatorio in sede penale,
tuttavia, non si poneva il proposito di ampliare la potestà del giudice, ma solo di avallare
la possibilità che questi esercitasse in via meramente sostitutiva un potere posto in capo
alla Pubblica Amministrazione.
A confermare tale circostanza è il dato letterale: solo al successivo art. 20 si parla
di sanzioni penali, riproducendo – con qualche lieve incremento sanzionatorio – il
medesimo assetto contravvenzionale già previsto dalla legge Bucalossi.
Sotto la vigenza della legge n. 47 del 1985 iniziò a maturarsi la convinzione che
la confisca urbanistica fosse misura obbligatoria da applicare in presenza – anche solo –
del
mero
accertamento
materiale
dell’avvenuta
lottizzazione
abusiva.

Cass. pen., 4.07.1980 (Marchese), in Riv. Pen., 1981, pp. 88 ss.
Pret. Napoli, 29.09.1980 (AlfèCuomo), in Riv. Giur. Edil., 1981, fasc. I, pp. 330 ss.
20 Ex multis, Cass. pen., 20.05.1980 (Cundari), in Giur. It., 1982, fasc. II, pp. 18 ss.
21 Cass. pen., 2.06.1980 (Casalini), in Riv. Pen., 1981, pp. 332 ss.
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Conseguentemente – e a differenza dell’ordine di demolizione di cui all’art. 7 l. 47/85 22,
che presupponeva la necessaria condanna23 – le vicende del processo penale spiegavano
un effetto del tutto ininfluente sull’applicazione della misura. In particolare, si sosteneva
che «la formulazione legislativa dell'art. 19 l. 28 febbraio 1985, n. 47 e la differente terminologia
usata rispetto all'ipotesi di cui all'art. 7 ult. comma stessa legge, lasciano intendere che, mentre
la demolizione presuppone la condanna, la confisca di cui al detto art. 19 prevede solo, quale
presupposto, la esistenza effettiva della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e
rilievo, e con esclusione solo della ipotesi di insussistenza del fatto». Di qui la convinzione che
– anche in presenza di proscioglimento24 – il giudice fosse comunque tenuto a disporre
la misura ablatoria.
Inoltre, essendo la confisca ex art. 19 provvedimento amministrativo disposto in
via di supplenza25 dal giudice penale nell’esercizio di un potere-dovere soltanto
prestatogli, qualora fosse successivamente intervenuta concessione in sanatoria delle
opere costruite sul terreno abusivamente lottizzato, sarebbe sorto – in capo al giudice
dell’esecuzione – il dovere di revocare la confisca disposta in sede di condanna, essendo
questa divenuta incompatibile con una successiva e prevalente valutazione dell’autorità
amministrativa 26.
Nello stesso decennio il dibattito degli interpreti si estese all’ammissibilità di
altre forme di confisca in assenza di condanna e, tra queste, si riaprì l’indagine sulla
confisca relativa alla contravvenzione di cui all’art. 722 c.p. in materia di gioco
d’azzardo27. In particolare, ci si interrogava sulla possibilità che il provvedimento
ablatorio potesse essere disposto anche in caso di intervenuta amnistia, nonché sul limite
alla cognizione del giudice a seguito della declaratoria di estinzione del reato.

Cass. pen. Sez. VI, 13.11.1992 (Ferrari) «in tema di reati edilizi, l'art. 7 ultimo comma, l. 28 febbraio 1985 n. 47,
prevede che il giudice con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17 lett. b) l. 28 gennaio 1977 n. 10, come
modificato dall'art. 20 l. n. 47 del 1985, ordina la demolizione delle opere stesse se non sia stata altrimenti eseguita;
pertanto il giudice penale, al quale la legge attribuisce in via eccezionale un potere di natura amministrativa, deve
limitarsi, una volta accertata la violazione del citato art. 20, ad ordinare la demolizione dell'edificio abusivo, secondo
una interpretazione non estensiva della norma, trattandosi di un potere normalmente riservato all'autorità
amministrativa», in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 7, pp. 72 ss.
23 Si v. Cass. pen., Sez. III, 8.02.1994 n. 4954, in Cass. Pen., 1995, pp. 381 ss.
24 Purché non in caso di proscioglimento per insussistenza del fatto-reato, si v. Cass. pen. Sez. III, sentenza
n. 16483 12.11.1990 (Licastro), in Giur. It., 1991, fasc. II, pp. 118 ss.; Cass. pen., Sez. III, 30.04.1994, in Cass. Pen.,
1995, pp. 306 ss.; Cass. pen., Sez. III, 28.09.1995, in Cass. Pen., 1997, pp. 145 ss.; Cass. pen., Sez. III, 13.07.1995,
in Giust. Pen., 1996, fasc. II, pp. 350 ss.
25 Cass. pen., Sez. III, 15.10.1997 (Pres. Giammanco, Est. Onorato, Ric. Sapuppo), con nota a cura di A. FERRARO,
Lottizzazione abusiva: consumazione e prescrizione del reato, in Urb. e app., 1998, fasc. II, pp. 202 ss.
26 Che tuttavia non comportava ex post la conformità dell’operazione edilizia, poiché «la concessione in
sanatoria […] legittima soltanto l’opera realizzata, non comportando altresì una valutazione di conformità della
lottizzazione alla pianificazione urbanistica generale»: cfr. A. FERRARO, Lottizzazione abusiva: consumazione e
prescrizione del reato, op. ult. cit.; si vedano anche Cass. pen., Sez. III, 21.04.1989, in Riv. Pen., 1990, pp. 172 ss.;
Cass. pen., Sez. III, 23.09.1987, in Riv. Pen., 1988, pp. 1105 ss.
27 Di recente, in relazione anche alla confisca ex art. 322 ter c.p., si è espressa la Suprema Corte, Cass. pen,
Sez. Un., sentenza n. 31617 del 21 luglio 2015, Lucci, in C.E.D. Cass., n. 264436; per un commento a questa
pronuncia si v. F. G. CAPITANI, Le Sezioni Unite: la confisca sopravvive alla causa estintiva del reato, purché ci sia
già stata condanna e si tratti di confisca diretta, in Diritto e Giustizia, 2015, fasc. 29, pp. 44 ss.
22
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Il nucleo essenziale della questione atteneva all’esistenza di due contrapposti
orientamenti creatisi sull’interpretazione dell’art. 240 c.p., i cui effetti si riverberavano
sulla disciplina di tutte le altre forme di confisca.
Secondo la tesi minoritaria 28, la condanna non costituiva elemento necessario ai
fini della confisca, per due ordini di ragioni: il primo fondato sulla lettura dell’art. 236
comma 2 c.p.29che sottrae la confisca dall’ambito di applicazione dell’art. 210 c.p.30che, a
sua volta, enuncia il principio in base al quale l’estinzione del reato fa cessare
l’esecuzione e l’applicazione delle misure di sicurezza; il secondo, poggiato sull’uso
dell’avverbio «sempre» all’art. 240 comma 2 c.p., che è stato interpretato come fondante
l’obbligatorietà tout court della confisca, anche a prescindere dalla condanna.
Secondo la tesi maggioritaria 31, invece, si riteneva che il richiamo operato dall’art.
240 c.p. agli artt. 210 e 236 c.p. non fosse significativo, proprio in virtù del fatto che lo
stesso art. 240 c.p. pone – quale presupposto per l’applicazione della misura –
l’intervenuta condanna. In più, gli articoli 210 e 236 c.p. si limitano a dettare una
disciplina generale per le misure di sicurezza, applicabili – in quanto compatibili – con
le peculiari regole dei singoli istituti. Ne deriva che, in caso di contrasto tra disciplina
generale e specifica, ovviamente a prevalere dovrà essere la lex specialis.
L’interpretazione attribuita all’inciso «sempre» è, secondo questa tesi, volta a riconoscere
la totale assenza di discrezionalità per il giudice in presenza dei requisiti previsti ex lege,
poiché – per quei determinati tipi di beni – il giudizio circa la loro pericolosità è già stato
espresso a monte dal legislatore. Inoltre, per disporne la confisca non sono necessari
onerosi accertamenti da parte del giudice sul quale incombe la declaratoria di
prescrizione, in quanto il n. 2 comma 2 art. 240 porta già in sé una valutazione circa la
pericolosità intrinseca di quei beni e impone la loro confiscabilità a prescindere dalla
condanna.
Aderendo alla tesi minoritaria, la giurisprudenza degli anni ’80, argomentava
affermando che l’art. 722 c.p. secondo alinea, prevedendo che «è sempre ordinata la confisca
del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi ed oggetti ad esso destinati»32, fosse da interpretare

Cass. pen., sez. II, 25.05.2010 n. 2161; Cass. pen., sez. I, 25.09.2000 (Todesco), in Cass. Pen., 2002, pp. 1701 ss.;
Cass. pen., sez. I, 19.01.1976 (Focaccia), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1977, pp. 334 ss.; Cass. pen., sez. IV, 24.02.1965
(Santieri), in Giust. pen., 1965, fasc. 2, pp.417 ss.; Cass. pen., sez. I, 10.11.1965 (Davascio), in Giust. pen., 1966,
fasc. 2, pp. 1064 ss.; in dottrina si vedano V. MANZINI, Trattato di diritto penale, vol. III, pp. 391 ss.; M. ROSSETTI,
Morte dell'imputato o del condannato, in Dig. pen., vol. VIII, 1994, pp. 198 ss.
29 Che espressamente esclude per la confisca ex art. 240 c.p. l’applicabilità dell’art. 210 c.p.
30 Norma che esclude la possibilità di disporre misure di sicurezza in caso di estinzione del reato.
31 G. MELILLO, Estinzione del reato e confisca di cose diverse da quelle oggettivamente criminose, ovvero di mai sopiti
contrasti giurisprudenziali, cit., pp. 1702 ss.; D. GULLO, La confisca, in Giust. pen., 1981, fasc. 2, pp. 46 ss.; A.
ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., 1989, pp. 47 ss.; M. ROMANO, Sub art. 150, in RomanoGrasso-Padovani (a cura di), Commentario sistematico del codice penale, vol. III, 1994, pp. 19 ss.; G. GRASSO, Sub
art. 240, in op. ult. cit., pp. 528 ss.; in giurisprudenza si vedano Cass. pen., Sez. Un., 25.03.1993 n. 5, (Carlea),
in Giur. it., 1994, fasc. 2, pp. 575 ss.; Cass. pen., sez. VI, 19.02.2008 n. 27043, (Console), in Riv. pen., 2008, fasc.
10, pp. 1025 ss.; Cass. pen., Sez. Un., 10.07.2008 n. 38834, De Maio, in Cass. pen., 2009, pp. 1392 ss.
32 Non va trascurata la circostanza che l’art. 722 c.p. si componga di un unico comma il cui incipit è «la
condanna per alcune delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza»,
dato che fa emergere come la volontà del legislatore fosse quella di indicare come presupposto di base, tanto
28
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anch’esso come previsione di una confisca obbligatoria, alla stregua di quella prevista
dal comma 2 n. 2 del 240 c.p. A dirimere il contrasto furono le Sezioni Unite nella
sentenza Carlea33, affermando che l’unico ruolo svolto dalle norme di cui agli artt. 236
comma 2 c.p. e art. 210 c.p. sia quello di dettare una disciplina generale in tema di misure
di sicurezza personali, e non anche di determinare un regime derogatorio
nell’applicazione dell’istituto della confisca che, godendo di una propria disciplina
specifica, mai potrebbe mutare i propri tratti distintivi (applicandosi in assenza di
condanna) quando una condanna è presupposto espressamente richiesto dal legislatore
per la sua operatività. Né diversamente si potrebbe opinare creando un parallelismo tra
l’art. 722 c.p. e l’art. 240 comma 2 n. 2 che contempla un’ipotesi di confisca obbligatoria
in ragione della natura intrinsecamente pericolosa «delle cose, la fabbricazione, l’uso, il
porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata
condanna». Ciò, a fortiori, sulla base dell’analisi letterale della disposizione, dalla quale
emerge che quando il legislatore ha voluto indicare un caso di confisca senza condanna,
lo ha fatto espressamente34; viceversa, nulla è stato prescritto e nulla di ultroneo si può
trarre dalla disposizione, specie in virtù dell’operatività del divieto di analogia in malam
partem.
A tal proposito, si richiama la pertinente valutazione espressa dalle SS.UU. in
tempi più recenti35, secondo cui «l’avverbio sempre è finalizzato solo a contrapporre la confisca
obbligatoria alla confisca facoltativa, ma non la confisca in presenza o in assenza di condanna».
Sul versante processuale non va dimenticato, poi, che la pronuncia con la quale
si dichiara estinto il reato implica 36uno sbarramento anche nell’attività istruttoria che il

per la pubblicazione della sentenza quanto per l’applicazione della confisca, proprio la pronuncia di una
condanna. In questo senso, si veda un risalente orientamento della S.C., Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 374
del 24.02.1965, (Santieri), cit.
33 Cass. pen., Sez. Un., 25 marzo 1993, n. 5, in Giur. it., 1994, II, pp. 574 ss.
34 Per un approfondito esame della questione, si v. M. PANZARASA, Confisca senza condanna? Uno studio de
lege lata e de iure condendo sui presupposti processuali dell’applicazione della confisca, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
fasc. 4, 2010, pp. 1672 ss.
35 Cass. pen., Sez. Un., 26.06.2015 n. 31617 (dep. 21.07.2015), Pres. Santacroce, Rel. Macchia, Ric. Lucci, in questa
Rivista, 30 luglio 2015. Tale pronuncia ripercorre in modo dettagliato l’evoluzione giurisprudenziale della
confisca, per rendere le proprie conclusioni con riferimento alla misura di cui all’art. 322 ter e ai limiti alla
cognizione del giudice a seguito dell’estinzione del procedimento. Si riporta uno dei principi di diritto
enunciati: «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma
dell'art. 240, comma 2, n.1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo
o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna,
rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità
dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato», in Guida al Diritto, 2015,
fasc. 38, pp. 88 ss.
36 Malgrado anche questo dato non sia pacifico in dottrina: cfr. M. BIGNAMI, Le gemelle crescono in salute: la
confisca urbanistica tra costituzione, Cedu e diritto vivente, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2/2015, p. 288 ss.
Analogamente, in giurisprudenza si sono registrati interventi di segno opposto: si v. Cass. pen., Sez. Un.,
25.03.1993 n. 5 (Carlea, nella quale l’art. 129 c.p.p. si pone quale limite invalicabile all’accertamento penale),
contra Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 38834 del 10.07.2008 (De Maio, nella quale si sostiene che la legge
penale processuale prevede ampi poteri di accertamento in capo al giudice che rilevi la sussistenza di una
causa estintiva del reato).
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giudice è tenuto a compiere: una cosa è protrarre l’accertamento giudiziale fino al
reperimento di tutti gli elementi idonei a valicare e soddisfare la presunzione di
innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio, altra è doversi limitare a constatare che
determinati beni siano, di per sé stessi, assolutamente pericolosi e dunque vietati,
disponendone la confisca.
Sulla scorta di tale ultima osservazione, l’ingranaggio delle norme codicistiche
sembra funzionare in modo scevro da vizi logici e porta a ritenere che vi sia una sola
ipotesi conclamata di «confisca senza condanna» 37: quella contemplata dall’art. 240
comma 2 n. 2 c.p.
Tuttavia non va taciuto che nel corso degli anni la S.C. abbia tenuto degli
orientamenti oscillanti, talvolta discostandosi dalla via maestra tracciata dalla sentenza
Carlea e avallando casi di confisca in presenza della declaratoria di estinzione del reato 38.
Ciò era avvenuto – solo due anni dopo – in occasione della sentenza n. 10061/9539,
nella quale aveva sostenuto quale unico presupposto applicativo della misura ablatoria
«l'accertata effettiva esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e con
esclusione solo dell'ipotesi di insussistenza del fatto40»operando un raffronto con l’art. 7 t.u.
edilizia concernente l’ordine di demolizione, che espressamente richiede una condanna
per il reato edilizio. Questo in ragione della già menzionata convinzione –
profondamente radicata in dottrina e giurisprudenza sotto la vigenza della legge n. 47/85
– che tale strumento avesse natura amministrativa 41e la sua applicazione fosse deputata
al giudice penale solo in via di supplenza rispetto all’Amministrazione 42.

Cfr., per tutti, M. PANZARASA, Confisca senza condanna? Uno studio de lege lata e de iure condendo sui presupposti
processuali dell’applicazione della confisca, cit., V. MANES, La “confisca senza condanna “al crocevia tra Roma e
Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza, in questa Rivista, 13 aprile 2015. M. BIGNAMI, Le gemelle crescono
in salute: la confisca urbanistica tra costituzione, Cedu e diritto vivente, in questa Rivista, cit.; D. PULITANÒ, Due
approcci opposti sui rapporti tra Costituzione e Cedu in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte Cost. n.
49/2015, cit.
38 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 5262 del 25.09.2000, Todesco et al; Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 2453 del
4.12.2008, Squillante; Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 32273 del 25.05.2010, Pastore; Cass. Pen., Sez. II n. 39756
del 5.10.2011, Ciancimino.
39 Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 10061 del 13.07.1995, nella quale si affermava che: «La confisca prevista
dall'art. 19 l. n. 47/1985 si applica tutte le volte in cui sia stato accertato il reato di lottizzazione abusiva ed, a differenza
dell'ordine di demolizione ex art. 7 l. cit., non è necessaria una sentenza di condanna per la sua irrogazione».
40 Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 10061 del 13.07.1995, in Cass. Pen. 1997, pp.195 ss.
41 La giurisprudenza maggioritaria e parte della dottrina – almeno sino a qualche anno fa – qualificavano la
misura come «sanzione amministrativa accessoria reale»: Tribunale di Roma, 17.04.1985, in Giur.it., 1987, fasc.
II, pp. 121 ss.; Cass. pen., sez. III, 7.07.2004 (dep. 4.10.2004), n. 38730, Vittorioso, in Giur.it., 2005, pp. 1911 ss.;
Cass. pen., sez. III, ud. 2.03.2011, n. 6267. In dottrina, S. VINCIGUERRA, Appunti su lottizzazione abusiva e
confisca, cit., pp. 1912 ss.
42 Si è osservato, in tempi più recenti, che una sanzione amministrativa identica sia già presente all’art. 30
comma 8 DPR 380/01, che ne dispone l’applicazione direttamente da parte della Pubblica Amministrazione
nell’ambito dei suoi poteri coercitivi. Non si spiega, dunque, per quale ragione il legislatore dovrebbe avere
inteso creare un duplicato dell’art. 44 del medesimo testo unico. Inoltre, tale interpretazione non convince,
specie perché la disposizione è rubricata «sanzioni penali», sul punto si v. S. VINCIGUERRA, Appunti in tema
di lottizzazione abusiva e confisca, cit., pp. 1913 ss.
37
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Nel 2000 con il caso Todesco 43 la S.C. è giunta sino ad ammettere la possibilità di
disporre la confisca del prezzo del reato anche nell’ipotesi di reato estinto per morte del
reo; assumendo l’impossibilità per gli eredi di chiederne la revoca in quanto non titolari
iure haereditario di alcun diritto, proprio in virtù del fatto che la confisca nei confronti del
padre aveva fatto venire meno dal suo patrimonio – rendendo dunque impossibile la
trasmissione nei confronti dei figli – il diritto di proprietà sul bene.
Nel decennio successivo, ferma questa interpretazione della confisca urbanistica,
intervennero le Sezioni Unite con la sentenza resa nel caso De Maio. La pronuncia – pur
muovendo dalle stesse conclusioni cui le SS.UU. erano approdate nel caso Carlea –
enunciava in punto di diritto sostanziale, con piglio netto e senza titubanze, che la
misura ablatoria non può essere disposta in assenza di condanna e che, uniche ipotesi di
confisca disposta senza formale condanna, andassero ravvisate esclusivamente nell’art.
240 comma 2 n. 2 c.p., nell’art. 44 comma 2 DPR 380/01 (in materia urbanistica) e nell’art.
301 DPR 43/73 (in tema di contrabbando).
Circostanza sui generis, specie in considerazione del fatto che con l’entrata in
vigore del DPR 380/01 gli articoli 19 e 20, dedicati rispettivamente alla confisca e alle
sanzioni penali, sono confluiti in un’unica norma: l’art. 44 comma 2 44; e che dunque, sul
fronte letterale, l’indicazione circa la natura dello strumento ablatorio è stata fornita –
non si sa quanto scientemente – dallo stesso legislatore.

3. Due casi decisivi: Sud Fondi srl c. Italia.
La convinzione circa la possibilità di disporre una confisca ex art. 44 comma 2
DPR 380/01 in assenza di condanna ha posto le basi per il casus belli che ha portato alla
pronuncia della Corte di Strasburgo nella vicenda Sud Fondi srl c. Italia45(o c.d. Punta
Perotti46). Ciò che rileva, ai fini della presente trattazione, è che, nel caso citato, la Corte
di Cassazione, stabilendo che i piani di lottizzazione e i permessi di costruire rilasciati
dall’Amministrazione erano illegali, assolse gli imputati rilevando che non potesse
essere loro attribuita né colpa né intenzione di commettere i fatti delittuosi, giacché essi
avevano commesso un «errore inevitabile e scusabile» nell’interpretazione di
disposizioni regionali «oscure e mal formulate» che interferivano con la legge nazionale.

Cass. pen., sez. I, 25.09.2000 n. 5262, Todesco e altri, in C.E.D. Cass., n. 220007.
Art. 44 comma 2, DPR 380/01: «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della
confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari».
45 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. II –20.01.09, Sud Fondi srl e altre 2 c/Italia, si veda A. BALSAMO ,
La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti alla Corte Europea, in Cass. pen., 2008, fasc. 9, pp. 3504
ss.
46 Dal nome della zona costiera sulla quale insisteva il complesso oggetto della lottizzazione abusiva: Corte
EDU, Sud Fondi c. Italia, sent. 20 gennaio 2009, cit.. Per un’analisi delle affermazioni contenute nella
sentenza sul principio di colpevolezza cfr. F. MAZZACUVA, Un "hard case" davanti alla Corte europea: argomenti
e principi nella sentenza su Punta Perotti, in Dir. pen. proc., 2009, pp. 1540 ss.
43
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Con la medesima pronuncia, la S.C. ordinò la confisca di tutte le costruzioni e dei terreni
facendo riferimento alla propria giurisprudenza, secondo la quale l’applicazione
dell’articolo 19 legge n. 47/198547rivestiva natura obbligatoria in caso di accertamento
oggettivo del reato di lottizzazione abusiva, e la relativa misura andava disposta anche
in assenza di una condanna penale nei confronti dei costruttori.
La Corte Europea, con una descrizione puntuale degli accadimenti e delle
questioni di diritto sottese, partendo dall’assunto che la misura prevista dall’art. 44
comma 2 DPR 380/01 rivesta senz’altro carattere penale48, ha rilevato che questa vada
assoggettata al principio di legalità dei reati e delle pene di cui all’art. 7par. 1 CEDU, dal
quale discende la necessità che la legge penale ed il diritto giurisprudenziale 49 siano
informati ai criteri di accessibilità e prevedibilità declinati nel senso della possibilità per il
soggetto agente di valutare ex ante le conseguenze della propria condotta, sia avuto
riguardo alla possibilità di commettere un reato che alla circostanza di subire una
specifica sanzione.
Il passo decisivo nella sentenza Sud Fondi srl c. Italia si ha nel momento in cui, per
la prima volta, la Corte di Strasburgo ha fatto menzione del principio di colpevolezza 50,
ritenendolo senz’altro compreso, seppur non espresso, nelle garanzie dell’art. 7 CEDU,
specificando che, perché si possa punire, è necessario ravvisare «un legame di natura
intellettuale «coscienza e volontà»che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella
condotta dell’autore materiale del reato»51.
In più, con riferimento alla tutela del diritto di proprietà, prevista all’art. 1
Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, la Corte ne ha ribadito la natura di diritto
fondamentale e i limiti entro cui un’ingerenza statuale possa essere consentita, ossia
rispettando l’art. 7 CEDU (come appena definito) e rifuggendo qualsiasi forma di
arbitrarietà52. Partendo da questo assunto, il giudice europeo ha concluso affermando

Antesignano dell’art. 44 comma 2 DPR 380/01, poi unito all’art. 20 (rubricato “sanzioni penali”) confluito
nell’art. 44 comma 1.
48 Non si cita più il caso Engel e altri c. Olanda (Grande Camera, 8.06.1976) e i criteri in questo enunciati, ma si
fa riferimento al più recente caso Welch c. Regno Unito 1995, nel quale la Corte ha avuto modo di esplicitare
gli indici in presenza dei quali si possa identificare il carattere penale di una misura. In particolare questi
sono da individuare: nella consequenzialità dell’adozione della misura rispetto alla condanna per un reato;
nella natura e nello scopo della misura; nella qualificazione operata dal diritto interno; nelle relative
procedure di applicazione ed esecuzione; infine, nel grado di afflittività che la connota.
49 Nel termine law, in ragione dell’appartenenza della Corte al sistema di common law, si fa rientrare anche il
diritto di creazione giurisprudenziale. Sul punto si v. par. 108 sent.: «La nozione di «diritto» («law») utilizzata
nell’articolo 7 corrisponde a quella di «legge» che compare in altri articoli della Convenzione; essa comprende il diritto
di origine sia legislativa che giurisprudenziale e implica delle condizioni qualitative, tra le quali quelle dell’accessibilità
e della prevedibilità».
50 Per tutti, M. DONINI, Il principio di colpevolezza, in Introduzione al sistema penale, a cura di G. Insolera - N.
Mazzacuva - M. Pavarini - M. Zanotti, I, Torino, 2006, pp. 214 ss.
51 Par. 116 sent. Sud Fondi srl c. Italia. Nel passaggio immediatamente successivo, la Corte specifica che «in
caso contrario, la pena non sarebbe giustificata. Sarebbe del resto incoerente, da una parte, esigere una base legale
accessibile e prevedibile e, dall’altra, permettere che si consideri una persona come «colpevole» e «punirla» quando essa
non era in grado di conoscere la legge penale, a causa di un errore insormontabile che non può assolutamente essere
imputato a colui o colei che ne è vittima».
52 Par. 136, sent. cit.
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che senz’altro la confisca disposta nei confronti degli imprenditori italiani era stata
applicata in violazione del diritto di proprietà (art. 1 Protocollo n. 1), ed ha puntualizzato
che l’equilibrio che dovrebbe regnare tra interessi della collettività e tutela dei diritti
fondamentali dei singoli deve comportare un rapporto ragionevole di proporzionalità
tra mezzi impiegati e scopo perseguito, rapporto non ravvisato nel caso di specie 53.
In chiusura54, la Corte ha rilevato, con una conclusione amara, come sia da
ritenere paradossale che il Comune di Bari, responsabile di aver accordato dei permessi
di costruire illegali, fosse poi divenuto il proprietario dei beni confiscati a seguito del
provvedimento ablatorio, un po’ricordando il materno insegnamento lasciato al nostro
paese in tema di accessione invertita e occupazione acquisitiva 55, in base al quale da un
delitto non può mai nascere un diritto56.
Forse quest’ultimo insegnamento non è riuscito a far breccia nel nostro tessuto
ordinamentale, ma senz’altro il ritorno alla ribalta del principio di colpevolezza 57ha
convinto gli interpreti ad uniformare le proprie decisioni alla richiesta di quegli standard
minimi – sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato – al di sotto dei quali
non si può scendere, se non correndo il rischio di violare la stessa Carta Costituzionale.
L’unico autorevole interprete rimasto pervicacemente avviluppato alla natura
amministrativa della confisca urbanistica, nel tentativo di salvarne la compatibilità

Par. 137-138, sent. cit.
Par. 141, sent. cit.
55 Ex multis, Corte Europea dei diritti dell’uomo, Carbonara & Ventura c. Italia, 30 maggio 2000; Scordino c.
Italia, 15 e 29 luglio 2004; Acciardi c. Italia, 19 maggio 2005.Su questo tema si vedano, in tempi più recenti, i
contributi di F. REGA, Occupazioni illegittime: il difficile bilanciamento tra interesse pubblico, tutela della proprietà
privata e giusto procedimento amministrativo, in Resp. civ. e previd., 2015, fasc. 5, pp. 1504 ss.; R. PARDOLESI,
Espropriazione per pubblica utilità: occupazione d'urgenza ed assenza di decreto di esproprio. Diritto alla restituzione
del bene immobile, in Il Foro it., 2015, fasc. 1/3, pp. 4 ss.; C. BENETAZZO, L'acquisizione "sanante" tra principio di
legalità e nuove frontiere della responsabilità: gli spunti provenienti dall'U.E., in GiustAmm.it, 2014, fasc. 9, pp. 43
ss.; IDEM, Occupazione "espropriativa", acquisizione "amministrativa" e usucapione come rimedio "alternativo"
all'applicazione dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001: ambito e limiti dei poteri cognitori del giudice
amministrativo, in Riv. giur. urb., 2014, fasc. 1/1, pp. 29 ss.
56 Corsivo nostro.
57 Specie per l’attenzione da sempre posta dalla Corte Costituzionale sul tema in questione: per tutte Corte
Cost. 24.03.1988, n. 364, in Riv.it. dir. e proc. pen., 1988, pp. 686 ss., con nota di D. PULITANÒ, Una sentenza
storica che restaura il principio di colpevolezza; Corte cost. 13.12.1988 n. 1085, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, pp.
289 ss.; sul punto, per un approfondimento si vedano G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale (Parte generale),
VII ed., Bologna, 2014, D. FERRATO, La "responsabilità penale personale" nelle sentenze della corte costituzionale,
in Temi, 1974, fasc. 3-4, pp. 264 ss.; M. SINISCALCO, I principi del sistema penale e la costituzione, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1976, fasc. 4, pp. 1121 ss.; G. FIANDACA, Principio dl colpevolezza e ignoranza scusabile della legge penale,
in Foro it., 1988, pp. 1385 ss.; D. PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 1988, pp. 686 ss.; G. DE FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità penale nel
quadro delle scelte di criminalizzazione (Suggestioni teleologiche ed esigenze politico-criminali nella ricostruzione dei
presupposti costituzionali di "riconoscibilità" dell'illecito penale), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, fasc. 1, pp. 21 ss.;
F. MUCCIARELLI, Errore e dubbio dopo la sentenza della Corte Costituzionale 364/1988, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
1996, fasc.1, pp. 223 ss.; E. DOLCINI, Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2000, fasc. 3, pp. 863 ss.; L. RISICATO, Error aetatis e principio di colpevolezza: un perseverare diabolicum?, in Riv.
it. dir. e proc. pen., 2000, fasc. 2, pp. 584 ss.
53
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rispetto alla CEDU e al contempo consentire di disporre la misura anche in caso di
mancata condanna, è stato il giudice di legittimità 58.
Sennonché, l’intenzione di allinearsi quanto più possibile ai dettami della Corte
europea non aveva tenuto conto dell’esistenza di un ulteriore elemento di frizione,
stavolta – a differenza del rispetto dei requisiti minimi per l’attribuzione di
responsabilità – difficilmente sormontabile: l’istituto della prescrizione 59.
A tal proposito, la giurisprudenza della Corte Costituzionale si era sempre posta
in termini possibilistici relativamente all’ipotesi che una sentenza di proscioglimento per
prescrizione, pur non applicando una pena, potesse contenere un accertamento in ordine
alla responsabilità dell’agente e all’attribuibilità allo stesso del fatto di reato60.
Secondo la Cassazione, ai fini della disposizione di una confisca urbanistica in
caso di reato estinto per prescrizione, a far da spartiacque tra la legittimità o
l’incompatibilità della misura sarebbe stato il momento dell’esercizio dell’azione
penale61. Di conseguenza, solo la confisca disposta a partire dall’udienza preliminare
poteva ritenersi ammissibile 62.

4. Segue: Varvara c. Italia.
Nel solco di questo scenario dominava l’idea che in presenza di accertamento
della responsabilità personale di un soggetto, a prescindere dalla formale
denominazione di una pronuncia giudiziale definitiva, fosse possibile comminare una
confisca urbanistica. Difatti si assumeva che «il soggetto proprietario della res non deve
essere necessariamente “condannato”, in quanto detta sanzione ben può essere disposta

Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 36844 del 9.07.2009, Contò, in C.E.D. Cass. n. 244923; Cass. pen., Sez. III,
sentenza n. 397153 del 6.10.2010.
59 A. MOLARI, Prescrizione del reato e della pena, in Noviss. dig. it., XIII, Torino, 1966, pp. 679 ss.; P. PISA,
Prescrizione, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, pp. 78 ss.
60 Corte Cost. sentenza n. 85 del 4 aprile 2008, in Giur. cost. 2008, fasc. 2, pp. 1032 ss.: «posto che la categoria
delle sentenze di proscioglimento non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi eterogenee, quanto
all'attitudine lesiva degli interessi dell'imputato, dal momento che, accanto a pronunce ampiamente liberatorie, vi sono
anche sentenze che, pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale
riconoscimento della responsabilità, o comunque l'attribuzione del fatto all’imputato […]».
61 Ex multis, Cass. pen., Sez. III, 6.10.2010 n. 5857, in C.E.D. Cass. n. 249516.
62 Sul punto, un orientamento opposto e risalente della Corte Europea. Si v. per tutti Corte Europea dei diritti
dell’Uomo, Sez. I 25.09.08, Paraponiaris c. Grecia, sul caso di un cittadino greco accusato di contrabbando di
prodotti petroliferi poi prosciolto per prescrizione, cui veniva inflitta una sanzione pecuniaria di € 54.000, a
titolo di confisca per equivalente dei beni oggetto del contrabbando, poiché dall’istruttoria risultava
comunque che l’imputato avesse oggettivamente commesso il reato. La legge ellenica interpretava il
requisito della condanna in modo molto ampio, tale da ricomprendervi anche i proscioglimenti per
prescrizione. La Corte Europea ha ritenuto la misura in contrasto con il principio del giusto processo e in
particolare con la presunzione di innocenza, specie in ragione del fatto che la prescrizione era intervenuta
in udienza preliminare all’esito della quale l’unico provvedimento richiesto al giudice è il rinvio al giudizio
e non anche l’applicazione di una sanzione. Ancora, la Corte ha rilevato la violazione del diritto di difesa
affermando che l’imputato non aveva avuto occasione di difendersi in modo pieno nel corso di una udienza
pubblica dibattimentale.
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allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione
abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per causa diversa,
quale è, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla
condanna del suo autore e alla inflizione della pena»63.
Stante questa interpretazione, la Corte Europea dei diritti dell’uomo è
intervenuta nuovamente, ulteriormente specificando (e restringendo) i limiti entro cui
l’ingerenza statuale è considerata non arbitraria.
Nel caso Varvara c. Italia 64, il giudice di Strasburgo ha apposto un ulteriore
paletto alla possibilità di disporre misure ablatorie in caso di proscioglimento per
estinzione del reato, condannando ancora una volta l’Italia per violazione dell’art. 7, 6
par. 2, 1 Protocollo Addizionale n. 1 CEDU.
La nota innovativa, in questa pronuncia, è data dalla comparsa, per la prima volta
in questo filone giurisprudenziale, del principio della presunzione di innocenza previsto
all’art. 6 par. 2 della Convenzione65. Il giudice europeo deve aver ritenuto che il canone
della personalità della responsabilità penale non fosse sufficiente ad arginare la
tendenza degli interpreti nazionali a disporre la confisca urbanistica ogni volta che una
sentenza – di qualunque contenuto, eccettuato quello pienamente assolutorio –
presentasse il crisma della definitività 66.
Questa volta, l’ipotesi di lottizzazione abusiva presa in considerazione dai
giudici italiani è andata incontro ad una vera e propria odissea processuale,
comprendente ben due annullamenti con rinvio da parte della S.C. e, in ultimo, una
pronuncia definitiva in appello (all’esito del secondo rinvio) attestante l’estinzione del
reato per prescrizione con applicazione della misura ablatoria.
L’iter motivazionale seguito dalla Corte Europea ha preso le mosse dalle
riflessioni già svolte nel caso Sud Fondi srl, per poi utilizzare le conclusioni rassegnate
in punto di rispetto dell’art. 7 CEDU come presupposto per analizzare la parallela
violazione del principio della presunzione di innocenza. In particolare, nel richiamare la
normativa vigente nell’ordinamento italiano, il giudice europeo ha affermato che la
prescrizione nel diritto interno, estinguendo il reato, impedisce l’applicazione della
pena, citando a proposito una pronuncia della Corte Costituzionale 67.

Cass. pen., Sez. III, 30.04.2009, n. 21188, in C.E.D. Cass., n. 243630.
Corte Europea dei diritti dell’uomo, 29 ottobre 2013, ricorso n. 17475/09, caso Varvara c. Italia. G. CIVELLO,
La sentenza Varvara contro Italia non "vincola" il giudice italiano: dialogo tra Corti o monologhi di Corti?, in Arch.
Pen., 2014, n. 2; A. DELLO RUSSO, Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: questione di
costituzionalità o di sfiducia verso il sistema?, in Arch. Pen., 2014, n. 2; D. RUSSO, La "confisca in assenza di
condanna" tra principio di legalità e tutela dei diritti fondamentali: un nuovo capitolo del dialogo tra le Corti, in
osservatoriosullefonti.it, 2015.
65 L’argomento basato sull’art. 6 CEDU da parte della Corte sarebbe stato, secondo parte della dottrina,
molto più appropriato e lineare rispetto ad un’interpretazione quanto meno forzata dell’art. 7 CEDU. Cfr.
F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo, cit.
66 Par.60 sent. cit.: «Anzitutto, la Corte osserva che ai sensi della norma applicabile (paragrafo 30supra), la confisca
delle opere abusive nonché dei terreni lottizzati abusivamente è autorizzata quando i giudici penali hanno accertato con
una «sentenza definitiva» che la lottizzazione è abusiva, ma il testo non precisa che la «sentenza definitiva» deve essere
una decisione di condanna».
67 La n. 85 del 2008 Corte Cost., cit.
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Invero, nella sentenza da ultimo menzionata, non è dato ravvisare una
preclusione di tal genere.
La Consulta, anzi, ha in quel caso, fornito un’argomentazione di senso contrario
rispetto a quanto volesse dimostrare la Corte Europea: «la categoria delle sentenze di
proscioglimento […] comprende, difatti, sentenze che, pur non applicando una pena,
comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della
responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato
medesimo»68.
Quel «pur non applicando la pena» utilizzato dal giudice europeo per fondare
un generale divieto di applicare pene per reati prescritti, in realtà, nel caso dell’art. 44
comma 2 DPR 380/01 si poneva – nell’ottica nazionale – come un via libera alla possibilità
di ricondurre determinati effetti al proscioglimento (ad esempio effetti risarcitori nei
confronti delle parti civili nel procedimento), purché in presenza di una sentenza
definitiva, di un accertamento dell’avvenuta lottizzazione abusiva e della sua
attribuzione soggettiva all’autore del reato.
Al di là di questo equivoco di fondo, la Corte Europea, nel ribadire che nessuno
possa essere punito per un reato che non sia previsto dalla legge o sottoposto ad una
pena che non fosse prevedibile ex ante, ha aggiunto: «un’altra conseguenza di
fondamentale importanza deriva dal principio di legalità nel diritto penale: il divieto di
punire una persona se il reato è stato commesso da un’altra69». Questo concetto, seppure
immanente al sistema e sempre operante in presenza di un accertamento penale,
meritava forse di essere sviluppato in modo più lineare e senza forzature. Specie perché
ha omesso di descrivere il passaggio precedente a questa enunciazione 70: se è vero che il
procedimento penale si è concluso in assenza di una condanna e di un accertamento
congruo circa l’attribuibilità del fatto al “reo” 71prosciolto, lo stesso fatto ben potrebbe
essere stato commesso da un altro: è pertanto illegittimo applicare la confisca nei
confronti di un soggetto se permane il dubbio che la lottizzazione abusiva possa essere
stata realizzata da un terzo.
Tralasciando questa personale interpretazione attribuita da chi scrive alle
intenzioni della Corte, quest’ultima ha, poi, specificato che il rispetto dell’art. 7 CEDU
importa, altresì, l’esigenza di avere leggi chiare e precise che consentano a ciascuno di
stabilire cosa sia permesso e cosa vietato. Tale necessità è strettamente collegata
all’esigenza di non punire coloro che non siano responsabili perché il fatto è attribuibile
ad un terzo72.

Corte Cost. sent. cit., par. 5.1 cpv 4.
Par. 63, sent. Varvara, cit.
70 Sebbene gli interpreti abbiano comunque colto la logica impiegata dal giudice europeo: per tutti si v. G.
PIERRO, Confisca per lottizzazione abusiva e sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato in attesa della
pronuncia della Grande Camera, in Dir. pen. proc., 2016, fasc. 3, pp. 397 ss.
71 Virgolette di chi scrive, usate per descrivere il caso dell’imputato il quale deve essere presuntivamente
ritenuto innocente fino al giudizio di legittimità, cui probabilmente non arriverà mai per effetto della
prescrizione che ne determinerà il proscioglimento e, dunque, solo formalmente, l’innocenza.
72 Par. 66, sent. Varvara, cit.
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Terza conseguenza discendente dal principio di legalità, a detta della Corte, è
inoltre l’impossibilità di concepire un sistema in cui una persona subisca una pena senza
che la sua responsabilità penale sia stata accertata in una sentenza di colpevolezza.
E sulla nozione di «sentenza di colpevolezza» non v’è certo unanime
condivisione: basti pensare a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella
pluricitata sentenza n. 85/08.
Certo è che, se un mutamento di tendenza c’è stato, questo non è attribuibile alla
giurisprudenza nazionale, che sul punto è sempre stata granitica. La S.C., con la recente
sentenza n. 45428/1673, non ha mancato di ricordare che in un caso risalente, Minelli c.
Svizzera (25 marzo 1983), la Corte Europea aveva escluso di poter giudicare in toto la
legittimità di una legislazione nazionale in materia di soccombenza alle spese del
giudizio in relazione alla sola natura in rito della pronuncia resa nei confronti di un
soggetto prosciolto per prescrizione.
Probabilmente quel precedente era stato il frutto di un approccio ancora timido
e defilato da parte dei giudici di Strasburgo, ma a rigore, stante la prorompente portata
dell’art. 6 par. 2 CEDU, il mancato esperimento di un accertamento penale per tutti i
gradi di giudizio e la mancata pronuncia di una sentenza formale di condanna avrebbe
dovuto condurre a non compensare le spese del giudizio. Invece la Corte, in quel caso,
stabilì che fossero da restituire al ricorrente solo le spese maturate a partire dal periodo
in cui la Corte di Assise svizzera avrebbe potuto rilevare l’incombenza della prescrizione
sul processo in corso, ripartendo le spese74.
Un po' come dire che il ricorrente dovesse essere inteso colpevole e meritevole di
soccombenza alle spese per buona parte del procedimento, salvo poi diventare
pienamente innocente nell’ultima udienza utile prima della declaratoria di prescrizione.

5. La sentenza costituzionale n. 49/15.
Dal canto suo la Corte Costituzionale, nel recepire l’insegnamento dei giudici
d’oltralpe, ha inteso fornire una propria lettura della pronuncia resa a Strasburgo. Le
ragioni espresse appaiono contenitive e malcelano il timore di cedere troppo spazio ai
colleghi europei, in un campo, quello penale, estremamente delicato e peculiare rispetto
ai sistemi vigenti negli altri Stati parte 75.
L’intervento del Giudice delle leggi si è reso necessario in relazione alle due
distinte ordinanze mediante le quali tanto la Sez. III della Corte di Cassazione quanto il

Cass. pen., sez. III, 24.05.2016, n. 45428, in Guida al diritto, 2016, fasc. 46, pp.105 ss.
Par. 48, sentenza Corte Europea dei diritti dell’uomo, 25 marzo 1983, n. 62, Minelli c. Svizzera.
75 Nella recentissima ordinanza n. 24 del 2017, la Corte Costituzionale, nel sollevare rinvio pregiudiziale
dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di disapplicazione di norme penali più
favorevoli, non ha mancato di rilevare come, al netto del processo di integrazione europea, permangano
doverosamente delle diversità che caratterizzano ciascun ordinamento, e che ne fondano l’identità. Si riporta
un brano dell’ordinanza: «la legittimazione […] e la forza stessa dell’unità in seno ad un ordinamento caratterizzato
dal pluralismo […] nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, ma necessario per preservare
la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro».
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Tribunale di Teramo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale con
riferimento all’art. 44 comma 2 D.P.R. 380/01: la prima per contrasto con l’art. 117 comma
1 Cost. in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117 primo comma Cost., nella parte in cui,
in forza dell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, tale disposizione
«non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la
responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi»”76; il secondo per contrasto
con l’art. 117 comma 1 Cost. quale fonte interposta rispetto all’art. 7 CEDU –
nell’interpretazione dello stesso fornita nel caso Varvara – in relazione all’interpretazione
che il diritto vivente nazionale ha dato alla confisca urbanistica, consentendo di disporla
anche in caso di estinzione del reato per prescrizione.
In particolare la Corte di Cassazione ha messo in evidenza tre aspetti
fondamentali: la compatibilità della confisca urbanistica – come applicata dal diritto
vivente nazionale – con il principio di legalità ex art. 25 Cost.; la preminenza dei beni
giuridici vita, salute, ambiente, paesaggio e territorio rispetto al diritto di proprietà che
nel nostro ordinamento assume carattere recessivo nelle ipotesi previste dalla legge; la
copertura costituzionale della pianificazione territoriale che informa la disciplina in
tema di lottizzazione abusiva. Tra l’altro, in quest’occasione, la S.C., pur essendo rimasta
l’ultimo giudice in Italia ancora di questo avviso, ha ribadito la natura amministrativa
della confisca prevista all’art. 44 comma 2 DPR 380/01, probabilmente, nella speranza di
ottenere un avallo da parte del giudice costituzionale. Tuttavia questo non è avvenuto,
sebbene la sentenza n. 49/15 abbia enunciato numerosi principi idonei ad incontrare il
favore del supremo rimettente.
Le posizioni diametralmente opposte assunte dai giudici a quibus77sono andate
incontro, in modo assolutamente egualitario, ad una declaratoria di inammissibilità, ma
non senza prima lasciare la possibilità alla Consulta di esprimere la propria opinione in
ordine alla vicenda.
In breve, il motivo dell’inammissibilità di entrambe le questioni formulate,
secondo la Corte Costituzionale, attiene all’errata individuazione della norma sospetta
di illegittimità costituzionale: non si tratterebbe dell’art. 44 comma 2 t.u. edilizia e
dell’interpretazione che ne vien data da questo o quel diritto vivente parallelamente
formatosi, bensì della legge di esecuzione della Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la n. 848 del 1955 78, che

Testo virgolettato estrapolato dalla sentenza n. 49/15 Corte Costituzionale.
La S.C. con un approccio di stampo nazionalistico, volto a consolidare il diritto vivente italiano
sull’ammissibilità di una confisca in caso di estinzione del reato; il Tribunale di Teramo, senz’altro più
disponibile nei confronti degli input sovranazionali, con una richiesta volta a censurare l’orientamento
formatosi nella giurisprudenza di legittimità. Sul punto, in dottrina si è anche parlato di «direzione
autoritaria» da parte della Corte di Cassazione: si v. D. PULITANÒ, Due approcci opposti sui rapporti tra
Costituzione e Cedu in materia penale. Questioni lasciate aperte da Corte Cost. n. 49/2015, cit.
78 Soluzione che avrebbe portato a conseguenze tutt’altro che lievi nei rapporti con il sistema del Consiglio
d’Europa, specie in considerazione del fatto che, se anche il quesito fosse stato formulato nei termini
dell’illegittimità della legge di esecuzione “nella parte in cui…”, la portata erga omnes delle nostrane
declaratorie di incostituzionalità ne avrebbe determinato la fine. Come efficacemente sostenuto da
autorevole dottrina, in queste ipotesi «cade la norma e cade però anche la disposizione che quella norma produce»:
76
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mediante la propria operatività occasiona l’ingresso di interpretazioni incompatibili con
i principi costituzionali di rango primario.
Inoltre, ferma la non ammissibilità del quesito (mal) posto, la Corte di Cassazione
– rea di aver motivato per relationem rispetto alla sentenza d’appello79l’asserita pienezza
dell’accertamento effettuato circa la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del
reato di lottizzazione abusiva – si è resa destinataria di un rigetto espresso anche dal
punto di vista della rilevanza. In particolare, il Giudice delle leggi ha affermato che,
quand’anche la questione fosse stata sollevata sulla legge di esecuzione, sarebbe rimasta
ferma la carenza motivazionale relativa all’accertamento pieno della mala fede dei terzi
coinvolti e, dunque, l’applicazione della confisca non avrebbe potuto trovare alcun
fondamento80.
La Corte Costituzionale, pur ribadendo la natura sub-costituzionale della
Convenzione Europea, in una prospettiva che evoca la visione piramidale dei rapporti
interordinamentali affermata con le sentenze gemelle del 2007 81(in teoria, superata con
le gemelle bis del 200982) ricorda ai giudici rimettenti la vigenza dell’obbligo di
interpretazione conforme83e la prevalenza della CEDU sulla legge ordinaria. Tuttavia,
tale obbligo interpretativo, in Italia, può funzionare solo in quanto il risultato ottenuto
da questo processo ermeneutico conduca a risultati compatibili con la Costituzione.

si v. A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno - A prima
lettura di Corte Cost. n. 49 del 2015, in Dir. pen. cont. – Riv. Trim., 2/2015, p. 325 ss.
79 Rectius, di non aver motivato.
80 Corte Costituzionale, sent. 49/15, considerato in diritto par. 5: «ai fini della motivazione sulla rilevanza della
questione, invece, sarebbe stato necessario argomentare il raggiungimento della prova della responsabilità del terzo
acquirente, perché, seguendo il ragionamento del rimettente, solo in tal caso vi sarebbe stata la necessità di applicare la
contestata regola di diritto tratta dal caso Varvara. Nell’ipotesi opposta, al contrario, la confisca non avrebbe potuto
essere disposta neppure in applicazione del “diritto vivente “che ha preceduto quest’ultima pronuncia della Corte
EDU».
81 Corte Costituzionale, sentenze 24 ottobre 2007, n. 348, 349. Sul punto, in dottrina, tra tanti si vedano A.
FERRARO, Recenti sviluppi in tema di tutela dei diritti fondamentali, tra illegittima espropriazione della funzione
propria della CEDU ed irragionevole durata di uno scontro giudiziario, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 2008, fasc.
3-4, pp. 651 ss.; C. PANZERA, Il bello dell’essere diversi. Corte Costituzionale e Corti Europee ad una svolta, in Riv.
Trim. Dir. Pubbl., 2009, fasc. 1, pp. 1 ss.; R. DE CARIA, Il bivio dopo Strasburgo: tutela effettiva o vittoria morale?
L’obbligo per gli stati di «conformarsi alle sentenze definitive della Corte» Edu nella prospettiva italiana, in Giur.
Cost., 2009, fasc. 3, pp. 2191 ss.; A. RUGGERI, Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche
interpretative, in Dir. Un. Eur., 2010, fasc. 1, pp. 125 ss.
82 Corte Costituzionale, sentenze 3 novembre 2009, n. 311, 317. In dottrina, per tutti O. POLLICINO, Margine di
apprezzamento, art. 10, c.1, Cost. e bilanciamento “bidirezionale”: evoluzione o svolta nei rapporti tra diritto interno
e diritto convenzionale nelle due decisioni nn. 311 e 317 del 2009 della Corte Costituzionale?, in
www.forumcostituzionale.it, 2009. Con le citate sentenze la Corte sembrava aver abbandonato la concezione
gerarchico-piramidale dei rapporti tra le Carte dei diritti, in favore di una visione orizzontale (o circolare)
dei predetti rapporti, sul punto A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU
in ambito interno - A prima lettura di Corte Cost. n. 49 del 2015, cit.
83 Obbligo che ha natura procedurale ed è sottoposto a determinati vincoli, come ricordato da G. MARTINICO,
Corti Costituzionali (o Supreme) e “disobbedienza funzionale” - Critica, dialogo e conflitti nel rapporto tra diritto
interno e diritto delle Convenzioni (CEDU e Convenzione americana sui diritti umani), in Dir. pen. cont. – Riv. Trim.,
2/2015, p. 303 ss.
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Sulla scorta di tale premessa teorica, la Consulta si ritrae rispetto alla possibilità
di pronunciarsi sulla corretta interpretazione da assegnare alla giurisprudenza Varvara,
assumendo che l’ultima parola in ordine all’interpretazione e validità delle norme
convenzionali spetta in via esclusiva ai giudici di Strasburgo.
Chiariti questi due passaggi, la Corte Costituzionale osserva che, in ogni caso – e
malgrado l’erroneo convincimento dei rimettenti che hanno inteso come ineludibile
l’obbligo di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU in tema di confisca urbanistica (al
contempo esprimendo dubbi circa la sua compatibilità rispetto alle norme costituzionali
di diritto interno) – l’applicazione della misura ablatoria nei giudizi a quibus sarebbe
stata disposta in violazione del diritto vivente invalso a livello interno, in base al quale,
stante il principio espresso dall’art. 7 CEDU (pacificamente recepito), nessuna misura di
carattere afflittivo può essere comminata in assenza di un pieno accertamento sulla
responsabilità dei soggetti coinvolti.
E ciò a prescindere dal contenuto della sentenza e dalla sua qualificazione, poiché
la pronuncia n. 49/15 nel concetto europeo di «sentenza di condanna» scorge non già un
vincolo formale e di risultato identificabile con la sentenza di condanna stricto sensu,
bensì un provvedimento giudiziale che, pur rilevando l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, contenga un accertamento pieno circa la sussistenza degli
elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, ed un’affermazione della responsabilità
dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
Per inciso, nella recente sentenza n. 45428/16, citata nella superiore narrativa, il
giudice di legittimità giunge all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza che dispone
confisca urbanistica e contestuale demolizione, non già in ragione dell’estinzione del
reato e della pena, bensì in considerazione del fatto che tale estinzione sia intervenuta
all’udienza preliminare.
Ad avviso della S.C., assimilando la lezione impartita dalla Corte EDU nel caso
Paraponiaris c. Grecia 84, l’udienza preliminare è la sede in cui si valuta che le prove a carico
raccolte dalla Procura siano idonee a sostenere l’accusa in giudizio; all’esito della stessa
il giudice può emettere solo due tipologie di provvedimenti: sentenza di non luogo a
procedere o decreto che dispone il giudizio (art. 424 c.p.p.), tertium non datur. In nessun
caso al g.u.p. compete l’applicazione di una pena 85e, dunque, si tratta di un limite
afferente al potere di quel giudice e non anche alla maturità dell’assetto probatorio
rispetto alla possibilità di dimostrare una colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Certo è che l’udienza preliminare attiene ad una fase in cui ancora devono essere
assunte le prove testimoniali; devono eventualmente essere svolte le consulenze tecniche

Cfr. supra, nota 36.
La presenza dei riti speciali nel nostro ordinamento consente di operare una deroga rispetto a questo
principio, tutte le volte in cui, con il consenso dell’imputato, si decida di definire il procedimento allo stato
degli atti, senza giungere sino al dibattimento. In queste ipotesi è lo stesso g.u.p. a disporre ed applicare la
pena. Per qualche approfondimento sui riti speciali, si v. F. CORDERO, Procedura Penale, IX ed., Milano, 2012;
R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in Compendio di procedura penale a cura di G. Conso –V. Grevi –M. Bargis,
Padova, Cedam, 2014, pp. 687 ss.; ID., L'insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti progressive dei riti
speciali, in Riv. dir. proc., 2012, fasc. 1, pp. 21 ss.; S. QUATTROCOLO, Una recente pronuncia europea in tema di
pubblicità delle udienze: brevi riflessioni a margine, in La Legislazione penale, 2012, fasc. 2, pp. 447 ss.
84
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che rilevino lo stato dei luoghi; l’imputato assistito dal proprio difensore deve ancora
partecipare fattivamente alla formazione della prova sovrana – quella assunta nel
contraddittorio tra le parti e nel corso di una pubblica udienza – in breve, devono ancora
essere applicate tutte le garanzie che rendono, quale unico veicolo garantista della
soppressione delle libertà individuali, la sentenza dibattimentale.
Potrebbe anche darsi che, in particolari circostanze fattuali, venga disposto
incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. relativamente all’escussione di un teste decisivo
nell’accertamento dell’iter amministrativo seguito dagli imputati in data anteriore alla
convenzione di lottizzazione, teste gravemente malato, per fare un esempio. Potrebbe,
altresì, darsi che il p.m. ritenga necessario l’espletamento di una perizia sullo stato dei
luoghi (soggetto ad alterazione) e che, per ragioni di speditezza tale attività sia anticipata
alla fase delle indagini (art. 392 ult. comma c.p.p.). In questo caso, per quanto
estremamente difficile a verificarsi, non si potrebbe rilevare l’insufficienza del quadro
probatorio o la mancata formazione della prova nel contraddittorio delle parti. Si
potrebbe solo eccepire che l’assunzione delle prove non sia avvenuta in pubblica
udienza bensì a porte chiuse (art. 401 c.p.p.), sebbene chiunque si rechi sovente nelle aule
penali sappia bene che quelle porte non sono mai interdette agli operatori del diritto.
Anche se l’art. 401 c.p.p. fosse diverso, sarebbe comunque impedito al g.u.p. di
accertare un reato e disporre al contempo una pena, a meno di non trovarsi in presenza
della voluta opzione, da parte degli imputati, di rinunciare a tutte le garanzie della fase
successiva per ottenere una risposta rapida e meno dolorosa che ponga fine alla già
penosa sottoposizione ad un procedimento penale. Tuttavia la Corte di Cassazione non
sempre ha ragionato in questi termini, poiché, ad esempio, con sentenza n. 5857 del 2010
ha ammesso non soltanto che rientri tra i poteri del g.u.p. applicare la confisca, ma anche
che questi possa effettuare ulteriori accertamenti anche a seguito dell’intervento della
causa estintiva, purché questi siano funzionali all’irrogazione della pena. Per usare le
parole della S.C. «la confisca dei terreni o delle aree oggetto di lottizzazione abusiva può essere
disposta anche con la sentenza di non luogo a procedere resa all'esito dell'udienza preliminare,
attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di misura di sicurezza»86.
Ma questo approccio appartiene al periodo storico in cui ancora si riteneva che
la confisca ex art. 44 comma 2 DPR 380/01 fosse una sanzione amministrativa e, come
tale, andasse applicata dal giudice penale solo in via di supplenza rispetto alla P.A.
Acclarato, dunque, che fino all’approdo in dibattimento non sia possibile operare
un accertamento che possegga tutti i crismi della prova formata nel contraddittorio, si è
distinto ulteriormente in dottrina in base al momento dell’intervento della causa
estintiva del reato – tralasciando il fatto che estinguesse anche la pena – rispetto
all’avanzamento dell’attività istruttoria già compiuta.
Saltando direttamente la fase delle questioni preliminari al dibattimento che,
sulla base delle considerazioni finora svolte, chi scrive si sente di escludere per le stesse
ragioni di cui all’udienza preliminare 87, qualora la causa estintiva sopravvenisse a

Cass. pen., Sez. III, sentenza 6.10.2010 n. 5857, in CED Cass. n. 249516.
In dottrina è ammesso che possa comunque avvenire, per tutti si v. M. BIGNAMI, Le gemelle crescono in salute:
la confisca urbanistica tra costituzione, Cedu e diritto vivente, cit.; contra F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope
86
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dibattimento in corso, si è ritenuto possibile, per il giudice, pronunciare sentenza di
proscioglimento e contestualmente disporre la misura ablatoria.
In questi casi, solo la rinuncia 88alla prescrizione da parte degli imputati potrebbe
ragionevolmente condurre ad un esito diverso dall’applicazione della confisca, e questo,
benché sia un pieno diritto dei soggetti sottoposti a procedimento penale – convinti di
poter dimostrare la propria innocenza, decidano di proseguire il giudizio nella speranza
di ottenere un’assoluzione piena – raramente viene esercitato, a causa delle incertezze
connaturate all’evoluzione e agli esiti del processo89, caratterizzato da una pluralità di
interazioni soggettive di segno differente che non sempre conducono all’affermazione
della giustizia sostanziale 90.
Non è in dubbio la circostanza che una sentenza di proscioglimento per
intercorsa prescrizione sia una sentenza definitiva che possa soddisfare il requisito
letterale richiesto dall’art. 44 comma 2 DPR 380/01. Non è neanche in dubbio il fatto che
una sentenza siffatta possa contenere un congruo accertamento in ordine alla sussistenza
del reato di lottizzazione abusiva e della sua riferibilità all’autore in termini di «adesione
intellettuale». Potrebbe, però, destare qualche perplessità – ma non in Italia – la
circostanza che tale accertamento di colpevolezza, approdato in primo grado, ma al di
là di ogni ragionevole dubbio, possa essere sufficiente ai fini dell’art. 6 par. 2 CEDU, che
richiederebbe, invece, il passaggio per tre gradi di giudizio 91.

(Osservazioni a primissima lettura su Corte Cost., sent. 26 marzo 2015 n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia
di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione), cit.; M. PANZARASA, Confisca senza
condanna? Uno studio de lege lata e de iure condendo sui presupposti processuali dell’applicazione della confisca,
cit.
88 Istituto introdotto con la sentenza della Corte Cost., 31.05.1990 n. 275: «È illegittimo, per violazione degli art.
3, 24 e 27 cost., l'art. 157 del codice penale nella parte in cui non prevede che l'imputato possa rinunciare alla
prescrizione del reato», in Giust. pen., 1990, fasc. I, pp. 239 ss.; C. GUGLIELMINI, Prescrizione del reato e rinuncia:
appunti in margine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 1990, in La giustizia penale, 1990, fasc. 11/01,
pp. 339 ss.; P. P. RIVELLO, La "rinunciabilità" della prescrizione dopo un recente intervento della Corte Costituzionale,
in La legislazione penale, 1990, fasc. 4/04, pp. 717 ss.
89 Alcune perplessità in tema di rinuncia sono state espresse da B. MERCURI, sub. art. 129, in Codice di procedura
penale commentato, a cura di A. Giarda - G. Spangher, vol. I, Ed. III, Milano, 2007, pp. 930 ss.
90 Si veda anche F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo (a proposito di Cass. Pen.,
Sez. III, 30 aprile 2014), cit.
91 Sulle prime riflessioni in tema di presunzione d’innocenza si v. M. CHIAVARIO, Assoluzione con formula
dubitativa e presunzione di non colpevolezza al vaglio della corte costituzionale, in Giur.cost., 1972, pp. 1326 ss.; ID.,
La convenzione europea dei diritti dell’uomo ed il suo contributo al rinnovamento del processo penale italiano, in Riv.
dir. internaz., 1974, fasc. 3, pp. 454 ss.; G. MICALI, La presunzione d' innocenza dell'imputato e l’art. 27 comma 2
della Costituzione, in Cass. pen., 1990, fasc. 4/01, pp. 734 ss.; P.P. RIVELLO, La "rinunciabilità" della prescrizione
dopo un recente intervento della Corte Costituzionale, in La legisl. pen., 1990, fasc. 4/04, pp. 717 ss.. Per uno studio
sulla presunzione di innocenza nella prospettiva europea in tempi più recenti, si v. G. UBERTIS, Principi di
Procedura Penale Europea (Le regole del giusto processo), II Ed., 2009, Raffaello Cortina Editore, pp. 85 ss.; si
vedano anche G. UBERTIS - F. VIGANÒ, Corte europea dei diritti dell'uomo. Sguardo d'insieme (giugno-settembre
2015), in Riv.it. dir. proc. pen., 2015, fasc. 4, pp. 2012 ss.; M. CATERINI, Il diritto penale del nemico "presunto", in
Politica del diritto, 2015, fasc. 4, pp. 635 ss.; V. MANES, L'ultimo imperativo della politica criminale: "nullum crimen
sine confiscatione", in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, fasc. 3, pp. 1259 ss.; O. MAZZA, Scelte politiche "europee" e limiti
costituzionali in tema di prescrizione del reato, in Arch. pen., 2015, fasc. 3, pp. 775 ss.; V. MONGILLO, La confisca
senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma
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Tornando all’affermazione della Corte Costituzionale in ordine alla natura
sostanziale del vincolo espresso a Strasburgo, appare corretto e fondato attribuire alla
Corte Europea un approccio sostanzialistico nell’interpretazione degli istituti portati alla
sua attenzione, ma non in questo caso. Difatti, a operare come sbarramento 92a questa
“interpretazione dell’interpretazione” sono due principi cardine del nostro
ordinamento: il principio del favor rei ed il divieto di analogia in malam partem. Il giudice
di Strasburgo ha ammesso la possibilità di applicare una sanzione penale a condizione
che questa discenda da una sentenza definitiva di condanna; interpretare
estensivamente il concetto di “condanna” importa un’applicazione sfavorevole del diktat
europeo da cui discende per il prosciolto un trattamento deteriore.
Ed, in ogni caso, quand’anche tale interpretazione estensiva fosse stata consentita
dai principi costituzionali in materia penale, sarebbe intervenuto un ulteriore elemento
ad ostare al raggiungimento dell’obiettivo perseguito (l’applicazione della confisca): la
prescrizione93e conseguente estinzione del reato e delle pene.
Su questo punto, per quanto brillantemente il Giudice costituzionale abbia
argomentato94, rimane uno scoglio insormontabile rappresentato dalla funzione che
l’istituto della prescrizione ha nel nostro ordinamento. La stessa Consulta, con la
recentissima ordinanza n. 24 del 2017, ne ha rilevato la natura sostanziale95, sottolineando
anche la funzione a cui questo è preposto: «si tratta infatti di un istituto che incide sulla
punibilità della persona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che
viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all’idea che,
trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e maturi un
diritto all’oblio in capo all’autore di esso»96.
Dopo aver pronunciato queste parole, seppure in un contesto diametralmente
opposto, appare impossibile che la Corte Costituzionale possa, in un futuro, contraddire

penale" e la presunzione di innocenza, in Giur. cost., 2015, fasc. 2, pp. 421 ss.; O. MAZZA, Presunzione d'innocenza
e diritto di difesa, in Dir. pen. proc., 2014, fasc. 12, pp. 1401 ss.
92 Questa considerazione muove dall’assunto, derivato dalla common law, che il diritto giurisprudenziale
europeo, come più volte affermato dalla Corte EDU (da ultimo Sud Fondi srl c. Italia, cit.), rientri nel concetto
di “law” e sia soggetto, pertanto all’art. 7 CEDU ed ai suoi corollari.
93 F. GALLUZZO, Lottizzazione abusiva: la declaratoria della prescrizione preclude l'irrogazione della confisca, in Dir.
pen. proc., 2014, fasc. 12S, pp. 57 ss.; F. LUMINO, La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta
prescrizione, in Cass. pen., 2016, fasc. 4, pp. 1384 ss.; G. PIERRO, Confisca per lottizzazione abusiva e sentenza di
non doversi procedere per prescrizione del reato in attesa della pronuncia della Grande Camera, cit.; G. PANEBIANCO,
Il principio "nulla poena sine culpa" al crocevia delle giurisdizioni europee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, fasc. 3,
pp. 1326 ss.
94 Spostando l’attenzione sulla natura accertativa della pronuncia veicolante la declaratoria di prescrizione.
95 Corte Cost., ordinanza n. 24 del 2017, par. 8: «l’ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione
il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall’art. 25, secondo
comma, Cost. […] La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello
riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni
profilo sostanziale concernente la punibilità».
96 V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a “Taricco” (note minime all’ordinanza della Corte
Costituzionale n. 24 del 2017), cit.; O. POLLICINO - M. BASSINI, When Cooperation Means Request for Clarification,
or better for “revisitation”, cit.;
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se stessa affermando che dall’intervento della prescrizione possa derivare l’applicazione
di una pena.
Mentre in Lussemburgo il nostro supremo giudice ha orgogliosamente sguainato
la spada a difesa dell’italianità 97e del massimo livello di tutela, a Strasburgo –
decontestualizzando l’espressione utilizzata da autorevole dottrina 98 – il re è nudo.
Last but not least, in chiusura la Consulta, probabilmente poco persuasa essa
stessa della genuinità di quanto affermato con riferimento alla prescrizione, collegandosi
al concetto della vincolatività della giurisprudenza europea in forza dell’obbligo di
interpretazione conforme, gioca la carta ritenuta decisiva, affermando che è «solo un
“diritto consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a
porre a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso,
a fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo».
Dunque, una pronuncia legata alla concretezza della situazione che l’ha generata99non
assurge al rango di precedente vincolante, se non è espressiva di un diritto consolidato
o non si inquadra nel genus delle sentenze pilota 100. A parere della Corte Costituzionale,
stante – per il momento – la natura isolata del caso Varvara, per preservare le esigenze di
certezza del diritto ed evitare che un successivo mutamento della giurisprudenza
europea, non ancora consolidatasi sul punto, possa sconvolgere la disciplina nazionale
in tema di confisca urbanistica, bisogna concludere nel senso di non dare applicazione

Una – libera – parafrasi del c.d. “tasso di diversità” menzionato dalla Corte Cost., ordinanza 24/17 cit. Al
riguardo, si segnalano le considerazioni svolte da autorevole dottrina con riguardo al bilanciamento tra i
due principi fondamentali del primato del diritto sovranazionale e del rispetto dell’identità costituzionale
degli Stati membri. In particolare, l’autore rileva la tendenza della CGUE ad assicurare prevalenza al primo
principio in danno del secondo, ma avverte, altresì, del fatto che l’identità costituzionale debba
necessariamente essere valutata in un’ottica sistematica e non settoriale, il che porta all’attenuazione del
contrasto tra i due principi sulla base della preminenza che deve essere accordata, invece, alla
massimizzazione della tutela dei beni protetti complessivamente considerati: si v. A. RUGGERI, Ultimatum
della Consulta alla Corte di Giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti
(a margine di Corte Cost. n. 24 del 2017), cit.; su questo punto cfr. anche ID., Primato del diritto sovranazionale
versus identità costituzionale? (Alla ricerca dell’araba fenice costituzionale: “i controlimiti”), in I controlimiti, primato
delle norme europee e difesa dei principi costituzionali (Atti del Convegno del Dottorato di ricerca “Diritto dell’Unione
europea e ordinamenti nazionali” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Ferrara. Ferrara, 7-8 aprile
2016) a cura di A. Bernardi, Napoli, 2017, pp. 19 ss.
98 F. VIGANÒ, Confisca urbanistica e prescrizione: a Strasburgo il re è nudo (a proposito di Cass. Pen., Sez. III, 30 aprile
2014), cit. p. 277 ss. Il riferimento dell’Autore era volto a censurare non già l’atteggiamento della Corte
Costituzionale, bensì quello della Corte di Cassazione nel voler a tutti i costi propugnare la possibilità di
applicare la confisca al reato prescritto, attraverso il ricorso ad argomentazioni pregevoli ma ugualmente
inefficaci.
99 Corte Cost., 22.07.2011, n. 236, in Giur. Cost., 2011, fasc. 4, pp. 3021 ss.
100 Corte Cost., sentenza n. 49/15: «solo nel caso in cui si trovi in presenza di un “diritto consolidato” o di una
“sentenza pilota”, il giudice italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essa il
suo criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto ad una legge interna, anzitutto per mezzo di «ogni
strumento ermeneutico a sua disposizione», ovvero, se ciò non fosse possibile, ricorrendo all’incidente di legittimità
costituzionale (sentenza n. 80 del 2011)».
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al diritto vivente di matrice convenzionale ogni qual volta questo non possa essere
interpretato in modo conforme a Costituzione 101.
Questo enunciato ha destato particolare perplessità negli interpreti 102, che hanno
definito «inquietante 103» la prospettiva di affidare ai giudici comuni la possibilità di
azionare essi stessi i controlimiti tutte le volte in cui un principio costituzionale fosse in
palese contrasto con degli orientamenti emersi in ambito sovranazionale104.
L’atteggiamento della Corte Costituzionale, nel tentativo di salvare una porzione
di potestà punitiva statuale e sfuggire dal vincolo interpretativo europeo, si è tradotto in
un caso di disobbedienza funzionale 105. Tra gli indici sintomatici di questo atteggiamento
si può ravvisare: l’avere, la Corte, individuato degli interessi diversi rispetto a quelli
evidenziati dalla Corte EDU nella propria decisione 106, operando un bilanciamento che
ne invertisse il risultato; l’aver posto in evidenza il diverso quadro fattuale che il giudice
italiano doveva decidere rispetto ai fatti oggetto del caso deciso a Strasburgo; o ancora,
l’aver riempito di contenuto diverso – rispetto a quanto fatto dalla Corte europea – i
concetti valvola presenti nel sistema.
Qualunque fosse il risultato da perseguire, certo è che, in nessun caso il dialogo
(orizzontale) tra Corti dovrebbe tradursi in un braccio di ferro sulla preminenza dell’uno
o l’altro testo normativo, dovendo rimanere fermo, in quanto Grundwert 107, l’obiettivo
del perseguimento della migliore tutela esistente.

Corte Cost., sentenza n. 49/15: «nel caso in cui sia il giudice comune ad interrogarsi sulla compatibilità della
norma convenzionale con la Costituzione, va da sé che questo solo dubbio, in assenza di un “diritto consolidato”, è
sufficiente per escludere quella stessa norma dai potenziali contenuti assegnabili in via ermeneutica alla disposizione
della CEDU, così prevenendo, con interpretazione costituzionalmente orientata, la proposizione della questione di
legittimità costituzionale».
102 Per tutti, F. VIGANÒ, La Consulta e la tela di Penelope (Osservazioni a primissima lettura su Corte Cost., sent. 26
marzo 2015 n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e
proscioglimento per prescrizione), cit.
103 F. VIGANÒ, op. ult. cit.
104 Tale idea, tuttavia, come si vedrà nel paragrafo successivo, non è priva di fondamento, sebbene, vada
premesso che mal si concili con la questione della confisca per lottizzazione abusiva disposta in assenza di
condanna.
105 G. MARTINICO, Corti Costituzionali (o Supreme) e “disobbedienza funzionale” - Critica, dialogo e conflitti nel
rapporto tra diritto interno e diritto delle Convenzioni (CEDU e Convenzione americana sui diritti umani), cit.
106 Questo è ciò che ha fatto la Corte di Cassazione, Sez. III, nell’ordinanza di rimessione alla Consulta,
sottolineando la necessità di accordare tutela preminente ai beni vita, salute, ambiente, territorio rispetto
alla proprietà tutelata dall’art. 1 Prot. Add. 1 CEDU, oggetto della sentenza Varvara.
107 A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno - A prima
lettura di Corte Cost. n. 49 del 2015, cit. In particolare, l’autore afferma che «non può darsi alcun prius o posterius
laddove si abbia a che fare con documenti normativi espressivi di diritti fondamentali», p. 329.
101
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6. Confisca e controlimiti: le possibili soluzioni interpretative.
Tornando alla vexata quaestio dei controlimiti108, sebbene sia una logica inusuale
per la dottrina penalistica – abituata a porre l’attenzione sul risultato offerto dal sistema
per la tutela della posizione dell’imputato al fine di risparmiare allo stesso qualsiasi
limitazione che non sia strettamente conforme alle norme costituzionali che informano
la materia penale – la soluzione offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 49/15
(che deputa il giudice ordinario all’azionamento diretto dei controlimiti) è, in verità, ma
con le dovute precisazioni, tutt’altro che impercorribile.
Prendendo le mosse da un approccio sostanzialistico109alla visione dei rapporti
intercorrenti tra le Carte dei diritti – che vede ciascuna di esse impegnata nella ricerca
dello standard di tutela più elevato da assicurare ai beni giuridici di volta in volta
interessati – la dottrina giunge sino ad affermare che, ogni qual volta la soluzione
prospettata da una norma convenzionale conduca a dei risultati contrastanti con la
Costituzione italiana, il giudice debba operare una valutazione di irrilevanza della fonte
europea rispetto alla soluzione del caso, pertanto, “disapplicando” la norma ritenuta in
contrasto con i principi fondamentali espressi dal sistema nazionale, con effetti limitati
al solo caso deciso.
Sarebbe senz’altro eclatante se la Consulta si esprimesse in termini di
autorizzazione rispetto ad un sindacato diffuso della legittimità costituzionale della law
di derivazione CEDU, operato direttamente dai giudici ordinari; ma d’altro canto, questa
soluzione, per quanto pericolosa, potrebbe rivelarsi più mite rispetto all’ipotesi –
paventata – di una declaratoria di incostituzionalità della legge di esecuzione della
Convenzione.
Inoltre, tale dichiarazione di irrilevanza potrebbe – come giustamente affermato
dall’autore cui è riconducibile la presente teoria 110 – rappresentare l’unico modo corretto

E. CANNIZZARO, Sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali e controlimiti costituzionali, in I controlimiti,
primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali (Atti del Convegno del Dottorato di ricerca “Diritto
dell’Unione europea e ordinamenti nazionali” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Ferrara. Ferrara,
7-8 aprile 2016)a cura di A. Bernardi, Napoli, 2017, pp. 45 ss.; S. MANACORDA, Le garanzie penalistiche nei rapporti
con il diritto dell’Unione e il problematico ricorso al rinvio pregiudiziale: una lettura contestualizzata del caso Taricco,
ivi, pp.177 ss.; A. RUGGERI, Primato del diritto sovranazionale versus identità costituzionale?(Alla ricerca dell’araba
fenice costituzionale: “i controlimiti”), cit.; P. FARAGUNA, Il caso Taricco: controlimiti in tre dimensioni, ivi, pp. 359
ss.; M. B. FORNACIARI, Il principio di legalità penale tra il primato del diritto europeo ed i controlimiti, aspettando la
Corte costituzionale, in La Giustizia penale, 2016, fasc. 6/2, pp. 175 ss.; V. FAGGIANI, "Ius puniendi" europeo "v."
controlimiti. Riflessioni a margine del caso "Taricco", in Studi sull'integrazione europea, 2016, fasc. 2-3, pp. 509 ss.;
A. BARGI, Il singolare funambolismo interpretativo dei rapporti tra diritti dell'UE, diritto nazionale e tutela dei diritti
fondamentali nella sentenza "Taricco" della Corte di giustizia dell'Unione europea, in Archivio della nuova procedura
penale, 2016, fasc. 4, pp. 327 ss.
109 A. RUGGERI, La CEDU alla ricerca di una nuova identità, tra prospettiva formale-astratta e prospettiva assiologicosostanziale d’inquadramento sistematico (a prima lettura di Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007), in
www.forumcostituzionale,it.
110 A. RUGGERI, Corte Costituzionale e Corti europee: il modello, le esperienze, le prospettive, Relazione al Convegno
del Gruppo di Pisa su “Corte Costituzionale e sistema istituzionale”, Giornate di studio in ricordo di Alessandra
Concaro, Pisa 4-5 giugno 2010, a cura di F. Dal Canto e E. Rossi, Torino, 2011, pp. 149 ss.. Stessa opera
disponibile su http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/19_2010.pdf
108
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di onorare i principi convenzionali, stante l’operatività dell’art. 53 Cedu 111, da cui
discende il doveroso arretramento della Convenzione in presenza di un testo differente
che garantisca alla medesima situazione una tutela più elevata.
Ed è questo punto che emerge nuovamente il vincolo derivante dagli artt. 25 e 27
Cost., per tutte le ragioni esplicitate nel precedente paragrafo.
Per dirla meglio, ipotizzando una confisca urbanistica non ancora equiparata
pacificamente ad una sanzione penale, se la Corte di Cassazione – rimettente la questione
di legittimità costituzionale relativa all’art. 44 comma 2 DPR 380/01 per contrasto con gli
articoli 2, 9, 32, 41, 42 e 117 primo comma Cost. – avesse cercato un escamotage per
aggirare l’art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 CEDU ed accordare, così, preminenza alla
tutela dei beni vita, salute, paesaggio e territorio, avrebbe potuto fare diretta
applicazione dell’art. 53 CEDU, disapplicando le norme convenzionali a tutela del diritto
di proprietà in virtù della prevalenza da attribuire alla funzione sociale che la proprietà
privata assume nell’ordinamento italiano, collegandola ai doveri inderogabili di
solidarietà economica e sociale di cui all’art. 2 Cost 112e dunque, anche, alla tutela dei beni
di interesse pubblico garantiti dalle norme poste a presidio della pianificazione
territoriale.
Ma all’applicazione di tale operazione ermeneutica, nel caso di specie, hanno
operato come impedimento, in via principale, la qualificazione della confisca urbanistica
in termini di pena ex art. 7 CEDU con conseguente assoggettamento della nozione di
«sentenza definitiva» al principio della presunzione di innocenza (art. 6 par. 2 CEDU) e,
in via indiretta, la disciplina generale della prescrizione ed il suo fondamento
garantista113.
Come recuperare l’effettività della tutela di un quadro normativo che non
consente, nemmeno se spinto fino alla più complessa e articolata delle letture

Art. 53 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:
«(Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti) nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere
interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere
riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi».
112 Collegamento non inusuale nelle riflessioni espresse in tema di proprietà privata. Per tutte si v. Corte
Cost., sentenza 14 marzo 2014, n. 50, par. 2, ritenuto in fatto: «Quanto alla pretesa violazione dell'art. 42 Cost.
la difesa dello Stato sottolinea la funzione sociale della proprietàin stretto raccordo con l'art. 2 della Carta fondamentale,
che impone a tutti i cittadini l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale, che ben possono
giustificare limiti al diritto di proprietà a fronte di interessi pubblici meritevoli di tutela». Questione di legittimità
costituzionale poi ritenuta fondata e ammissibile, in Giur. Cost., 2014, fasc. 2, pp. 1192 ss. In dottrina si
vedano V. SCALISI, Proprietà e governo democratico dell'economia, in Riv. dir. civ., 1985, fasc. 3/01, pp. 221 ss.;
A.VIGLIANISI FERRARO, Il diritto di proprietà e la sua "funzione sociale" nell'ordinamento giuridico italiano ed in
quello europeo, in Riv. it. dir. pubb. comun., 2016, fasc. 2, pp. 519 ss.; F. ZANOVELLO, "Diritto" di occupare e facoltà
di escludere. Il rinnovato dibattito sulla "funzione sociale" della proprietà tra movimenti sociali e diritto europeo, in
La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, fasc. 4/2, pp. 621 ss.; con particolare riferimento ai doveri di
solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e alla gestione della proprietà, si v. F. SABATELLI, Diritti economici e solidarietà
ambientale. Spunti per una funzionalizzazione delle disposizioni costituzionali sui rapporti economici a fini ambientali,
in Il Diritto dell'economia, 2013, fasc. 1, pp. 211 ss.; R. ROLLI, La proprietà come diritto dell'uomo?, in Contratto e
impresa, 2011, fasc. 4-5, pp. 1014 ss.; C. SALVI, La proprietà privata e l'Europa. Diritto di libertà o funzione sociale?,
in Rivista critica del diritto privato, 2009, fasc. 3, pp. 409 ss.
113 F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, cit.
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sistematiche, di forzare i concetti sino al punto di optare per la tutela di un bene piuttosto
che dell’altro?
La risposta, per quanto disarmante, è che – fortunatamente – non esiste alcuna
chiave di lettura, né interna né sovranazionale, che consenta, in presenza di un
procedimento penale, di sacrificare le tutele accordate all’imputato sull’altare del bene
comune.
L’unica chance che si profila all’orizzonte, nel senso del recupero di una tutela
efficace e persuasiva dei beni ambiente e paesaggio, passa attraverso un intervento
legislativo114 che rimoduli la confisca urbanistica in modo da ricondurla nell’alveo del
diritto amministrativo, ovvero, che agisca sul regime della prescrizione allo scopo di non
frustrare le esigenze punitive statuali.
Con riferimento alla prima ipotesi – circa il ritorno della confisca urbanistica al
diritto amministrativo – si rileva nella recente giurisprudenza dei T.A.R. e del Consiglio
di Stato, la tendenza a fare massiva applicazione della misura ablatoria prevista per le
ipotesi di cui all’art. 31 DPR 380/01 che – riguarda gli interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso e – riproduce la stessa
progressione sanzionatoria contemplata all’art. 30 per la lottizzazione abusiva, con la
dirimente previsione aggiuntiva di un ordine di demolizione collocato a metà tra la
sospensione lavori e l’acquisizione al patrimonio pubblico del manufatto difforme. La
legge prevede che la totale difformità dell’opera dal permesso a costruire e dagli
strumenti urbanistici sia sanzionata con provvedimento della P.A. che intima la
sospensione dei lavori e la demolizione dei manufatti; trascorsi novanta giorni da quella
determinazione senza che sia intervenuta la riduzione in pristino, l’area viene acquisita
di diritto al patrimonio comunale. Parallelamente, il responsabile di tale abuso, risponde
anche ex art. 44 comma 1 lett. b) t.u. edilizia, per le sanzioni penali ivi previste 115. Secondo
l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato 116, si ha comunque lottizzazione abusiva
materiale – e non costruzione in totale difformità – quando l’agente abbia dato luogo,
mediante i propri interventi, al mutamento nella destinazione d’uso dei manufatti
rispetto agli strumenti urbanistici; con la conseguenza che la sanzione da applicare andrà
ravvisata nell’art. 44 comma 1 lett. b) e nel successivo comma 2 t.u. edilizia.
Questo perché «il concetto di “opere che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia” dei terreni deve essere interpretato in maniera “funzionale” alla ratio della norma […]
che tende a garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed
uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibili con le esigenze
di finanza pubblica117».

Cass. pen., Sez. VI, sentenza 21.09.2016 (dep. 18 novembre 2016), n. 48954 :“Nell’esercizio della sua
discrezionalità, il legislatore può infatti stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari in rapporto a
determinate circostanze criminose, che comportino una "resistenza all'oblio" nella coscienza comune, con
proporzionale allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva (cfr. Corte cost. sent. n. 143 del
2014), in C.E.D. Cass. n. 268224”.
115 Più lievi rispetto a quelle previste dalla lett. c) relativa ai casi di lottizzazione abusiva.
116 Cons. Stato, sez. IV, 30.08.2016 n. 3721, in Rivista del Notariato, 2016, fasc. 5, tomo II, pp. 885 ss.
117 Cons. Stato, sez. IV, 7.06.2012 n. 3381, in Riv. giur. edil., 2012, fasc. 3, pp. 802 ss.
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Stante questa riconduzione delle difformità totali, ove incidenti sulla
destinazione d’uso del bene e non del terreno, alle più gravi sanzioni penali previste per
i casi di lottizzazione abusiva, in linea teorica dovrebbe derivare, per le ipotesi base
previste dall’art. 31 DPR 380/01, un trattamento sanzionatorio più mite e l’esclusione
dall’applicazione dell’art. 44 comma 2.
Tuttavia, data la concorrente competenza dell’amministrazione ad irrogare
sanzioni ex art. 31 DPR 380/01, il responsabile della violazione si rende comunque
destinatario di una confisca attraverso l’applicazione della misura derivante
dall’inottemperanza all’ordine di demolizione previsto al comma 9 – reso
giurisprudenzialmente imprescrittibile perché sottratto all’applicazione dell’art. 173
c.p.118 – che, ove non eseguito nel termine di novanta giorni, determina l’acquisizione
gratuita del manufatto difforme al patrimonio comunale.
E a chiunque faccia notare ai giudici di Palazzo Spada che la confisca conseguente
alla violazione dell’ordine di demolizione è anch’essa sanzione penale ex art. 7 Cedu,
questi rispondono che «tale sistema non presenta profili di criticità sul piano del rispetto dei
principi costituzionali […] sovranazionali […] per la dirimente ragione che qui si parla di
sanzioni in senso improprio, non aventi carattere “personale” ma reale, essendo adottate in
funzione di accrescere la deterrenza rispetto all’inerzia conseguente all’ordine demolitorio e di
assicurare ad un tempo la effettività del provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la
soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio»119.
Sembra essersi creato, a parere di chi scrive, un sistema binario, nel quale chi
compie atti qualificabili come lottizzazione abusiva tout court, non essendo destinatario
dell’ordine di demolizione – non previsto dall’art. 30 DPR 380/01 – beneficia dei principi
affermati in tema di confisca urbanistica dai giudici sovranazionali e può essere
destinatario della misura ablatoria solo se ed in quanto venga condannato con sentenza
definitiva. Chi, di contro, realizzi un bene difforme dal permesso a costruire, in
violazione dell’art. 31 t.u. edilizia, oltre a rispondere penalmente ex art. 44 comma 1 lett.
a) e lett. b), si rende destinatario dell’ordine di demolizione, esponendosi al rischio –
qualora negli esigui novanta giorni concessigli non riesca ad ottemperare – di vedere
comunque confiscato il proprio manufatto, senza che alcuno dei principi espressi in
Varvara possa intervenire in suo soccorso.
Siamo davvero sicuri di voler abbandonare le garanzie del processo penale
lasciando i colpevoli alla sanzione amministrativa?
Quanto alla seconda ipotesi, relativa ad una complessiva riforma del sistema
della prescrizione, la stessa Corte Costituzionale che nella sentenza 49/15 ha – di fatto –
avallato l’applicabilità della confisca ex art. 44 comma 2 DPR 380/01 al reato prescritto
ha, per un’insolita convergenza astrale, avuto il compito di rispondere a se stessa – in un
altro caso e nel dialogo con un’altra Corte sovranazionale – poco più di un anno dopo.

Trib. Lecce, sez. I, 7.07.2015, in Riv. pen., fasc. 10, pp. 901 ss., in questa ipotesi il giudice ordinario ha
respinto un’istanza di estinzione dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo, fondata sulle pronunce
rese dalla Corte Edu nei casi Sud Fondi s.r.l. e Varvara.
119 Ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 20.10.2016 n. 4400, in Foro Amministrativo, 2016, fasc. 10, pp. 2354 ss.; Cons.
Stato, sez. VI, 15.04.2015 n. 1927, in Foro Amministrativo, 2015, fasc. 4, pp. 1113 ss.
118

267

4/2017
Nella richiamata ordinanza n. 24 del 2017, il Giudice delle leggi afferma che
l’istituto della prescrizione riveste in Italia carattere sostanziale e dunque, come tale, è
sottoposto al principio di legalità ed ai suoi corollari (ivi compreso l’art. 27, comma 2,
Cost.). Di conseguenza, nessuna decisione giudiziale può spingersi sino al punto di
creare un regime penale legale parallelo a quello istituito dal legislatore, in adesione ad
un diritto vivente formatosi in sede diversa dal Parlamento, che (non goda dei tratti della
sufficiente determinatezza e) violi il presidio garantistico della separazione dei poteri 120.
E soprattutto, identificando la ratio della prescrizione nel venir meno dell’interesse
statuale alla repressione di un fatto per il quale è cessato l’allarme sociale che ne
giustificava il bisogno di pena, la Corte Costituzionale ha inconsapevolmente impedito
che alcuna ulteriore riflessione possa essere compiuta, poiché, allo stato dell’arte,
l’ordinamento italiano riconosce quale «principio supremo dell’ordine costituzionale […]il
principio di legalità in campo penale in relazione all’intero ambito materiale a cui esso si
rivolge»121, prescrizione e «sentenze definitive» comprese.
Nel caso dell’art. 44 comma 2 DPR 380/01, a ben guardare, la via maestra per il
raggiungimento del Grundwert ci è stata mostrata dalla Corte Europea. Eppure non
sarebbe stato necessario attingere alle fonti convenzionali per assicurare una garanzia
effettiva alle posizioni degli imputati, poiché era già nel diritto interno che albergavano
gli strumenti necessari ad accordare la migliore tutela ai soggetti coinvolti, e la Corte
Costituzionale ne conosceva la collocazione.

In questo caso il riferimento che la Corte Costituzionale volge nella direzione della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, va reindirizzato al diritto vivente formato dalla Corte di Cassazione
in tema di confisca per lottizzazione abusiva.
121 Brano tratto dall’ordinanza n. 24 del 2017, liberamente adattato al caso della confisca urbanistica.
120
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale
in materia di legalità e sanzioni amministrative ‘punitive’
C. cost., sent. 7 aprile 2017, n. 68, Pres. Grossi, Red. Lattanzi
di Francesco Viganò

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale torna ad occuparsi del principio di legalità
della pena in relazione a sanzioni amministrative aventi natura ‘sostanzialmente penale’
secondo i criteri Engel, dichiarando inammissibili una serie di questioni di legittimità
costituzionale aventi ad oggetto la possibilità di applicare retroattivamente un'ipotesi di
confisca per equivalente prevista per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni
privilegiate.
2. Più in particolare, con sei ordinanze di analogo tenore, la seconda sezione civile della
Cassazione sollevava questioni di legittimità costituzionale della relativa disciplina, introdotta
con una legge del 2005 e dichiarata applicabile da quella stessa legge anche ai fatti pregressi che
in precedenza costituissero reato, purché il relativo procedimento penale non sia già stato
definito con sentenza irrevocabile.
Prima del 2005, in effetti, l’abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) era previsto
unitariamente come delitto dall’art. 184 del d.lgs. n. 58/1998 (di seguito t.u.f.).
L’art. 9 della legge n. 62/2005 modificò tuttavia in profondità l’impianto normativo in materia di
abusi di mercato previsto originariamente dal t.u.f., introducendo – per quanto qui rileva – un
autonomo illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, configurato ora dal
nuovo art. 187-bis t.u.f., per il quale fu prevista una sanzione pecuniaria amministrativa nonché
la confisca – in forma diretta e per equivalente – del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati
per commetterlo, disciplinata dall’art. 187-sexies t.u.f.
Parallelamente, l’art. 9 della medesima legge comunitaria modificò l’originaria disposizione in
materia di confisca del prodotto, profitto e dei beni utilizzati per commettere i delitti previsti dal
t.u.f. (tra i quali lo stesso abuso di informazioni privilegiate, che continua a sussistere anche come
delitto, sia pure con un perimetro un po' più circoscritto rispetto alla previgente versione),
prevedendo per la prima volta, anche in questo caso, la possibilità di una confisca per
equivalente, allorché non ne fosse possibile la confisca diretta.
Lo stesso art. 9 della l. n. 62/2005 stabilì infine, al comma 6, che le disposizioni da esso
introdotte “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non
sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l’articolo 2 del codice penale”.
Trovandosi a definire altrettanti procedimenti di opposizione avverso sanzioni irrogate dalla
CONSOB – comprensive di confische per equivalente ai sensi dell’art. 187-sexies t.u.f. – per fatti
commessi prima del 2005, che all’epoca della loro commissione costituivano il delitto di abuso
di informazioni privilegiate di cui all’art. 184 t.u.f., e che in seguito alla novella del 2005 sono ora
unicamente riconducibili al corrispondente illecito amministrativo di cui all’art. 187-bis t.u.f., la
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Cassazione era stata investita del dubbio relativo alla legittimità costituzionale della disciplina
transitoria in parola, sotto il profilo del suo possibile contrasto, in particolare, con il principio
di irretroattività della legge penale sancito dagli artt. 25 co. 2 Cost. e – per il tramite dell’art.
117 co. 1 Cost. – dall’art. 7 CEDU, quest’ultimo invocato in quanto pacificamente applicabile
anche a sanzioni che, pur qualificate formalmente dall’ordinamento nazionale come
‘amministrative’, abbiano tuttavia natura sostanzialmente punitiva.
Ritenuta allora la natura punitiva delle sanzioni irrogate dalla CONSOB, e segnatamente della
nuova confisca per equivalente disciplinata dall'art. 187-sexies t.u.f., la Cassazione sospettava in
effetti che la regola dell'applicazione retroattiva di quest'ultima ai fatti commessi prima del 2005
e ora depenalizzati si ponesse in contrasto con il principio costituzionale e convenzionale in
parola. Rilevata dunque l’impossibilità di superare in via di interpretazione conforme
l’inequivoco dato testuale di cui all’art. 9 co. 6 della l. 62/2005, la S.C. formulava la questione di
legittimità costituzionale ora decisa dalla Consulta.
3. La Corte costituzionale dichiara anzitutto di condividere la premessa interpretativa della
Cassazione, secondo cui alla confisca per equivalente prevista per l’illecito amministrativo in
parola debba essere assegnata natura penale ai sensi dell’art. 7 CEDU.
La Corte rammenta in effetti una serie di propri precedenti (e in particolare le ordinanze n. 97 e
301 del 2009) con le quali già aveva riconosciuto la natura prevalentemente afflittiva e
sanzionatoria di questa peculiare forma di confisca, che non colpisce beni aventi un ‘rapporto di
pertinenzialità’ con il reato (come nel caso della confisca diretta), bensì beni e somme di altra
natura, ovunque reperibili nel patrimonio del soggetto ritenuto responsabile del reato o, in questo
caso, dell’illecito amministrativo che costituisce il presupposto della misura.
Da tale premessa discende, secondo la Corte, l’applicabilità a tale forma di confisca dello stesso
art. 25 co. 2 Cost., prima ancora che dell’art. 7 CEDU. Rammenta in effetti la Consulta di avere
già affermato che la garanzia costituzionale in parola “concerne non soltanto le pene qualificate come
tali dall’ordinamento, ma anche quelle così qualificabili per effetto dell’art. 7 della CEDU (sentenza n. 196
del 2010)”.
Tale affermazione non conduce – come erroneamente osservato dalla difesa della CONSOB – a
una impropria espansione del diritto penale, contraria ai principi di legalità dei reati e di
sussidiarietà, dal momento che l’attribuzione a una certa misura sanzionatoria delle garanzie
proprie della pena non significa affatto l’attrazione ad ogni effetto di tale misura nel campo del
diritto penale, bensì semplicemente il riconoscimento che tale misura – pur restando, ad ogni
altro effetto, regolata dal diritto amministrativo – dovrà essere assistita da quelle garanzie che la
Costituzione riserva appunto al diritto penale, tra le quali il principio di legalità della pena e i
suoi corollari, primo fra tutti quello della sua irretroattività.
Né coglie nel segno, prosegue la Corte, l’obiezione della CONSOB secondo cui all’interprete
italiano sarebbe preclusa l’applicazione della CEDU a situazioni che non siano state già oggetto
di statuizioni in termini da parte della Corte di Strasburgo. La circostanza che la Corte EDU non
si sia mai pronunciata, sinora, sulla natura della confisca per equivalente italiana (e tanto meno
sulla specifica ipotesi prevista dall’art. 187-sexies t.u.f.) non esclude, infatti, che i giudici italiani
abbiamo il dovere di applicare e interpretare, in prima battuta, le norme della CEDU, sulla base
dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, con il solo limite – enunciato costantemente dalla
Consulta a partire dalle sentenze gemelle del 2007 – rappresentato dalla presenza di una
normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU, nel qual caso la soluzione dell’antinomia,
non superabile in via interpretativa, dovrà essere rimessa alla Corte costituzionale.
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4. Ciò premesso, la Corte ritiene tuttavia che le questioni sottopostele dalla Cassazione siano
inammissibili, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo.
È fuor di dubbio, osserva la Corte, che sia vietato al legislatore sanzionare con effetto retroattivo
un fatto che non era illecito quando fu commesso, e parimenti introdurre anche per il passato una
sanzione che si aggiunge al trattamento sanzionatorio già previsto dalla legge.
Nella vicenda normativa in esame, tuttavia, il legislatore ha inteso conservare al fatto – già
previsto come delitto prima del 2005 – la propria connotazione in termini di antigiuridicità, “e
ha continuato a riprovarlo per mezzo della sanzione amministrativa, considerando quest’ultima in sé
più favorevole della precedente pena, benché connotata dalla confisca di valore”. E proprio in
questa prospettiva ha ritenuto – con la norma transitoria oggetto di censura – di sottoporre anche
i fatti pregressi “al nuovo e ritenuto più mite trattamento sanzionatorio”.
L’art. 9 co. 6 impugnato riflette dunque, secondo la Consulta, tale “presunzione legislativa” di
maggior favore della nuova disciplina sanzionatoria (composta, nel suo complesso, dalla
sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a quindici milioni di euro più la confisca diretta
o per equivalente) rispetto a quella precedente (reclusione fino a due anni congiunta alla multa
da venti a seicento milioni di lire, nonché allas sola confisca diretta).
Che tale presunzione sia o meno fondata, è questione diversa, con la quale il giudice a quo
avrebbe dovuto analiticamente confrontarsi. In effetti, osserva la Corte, non può ritenersi che
sia in ogni caso vietato applicare retroattivamente la nuova ipotesi di confisca per equivalente,
non prevista al momento della commissione dei fatti; piuttosto, ciò che risulta vietato dall’art. 7
CEDU è l’applicazione retroattiva di un regime punitivo che, “assunto nel suo complesso e
dunque comprensivo della confisca della confisca per equivalente”, risulti maggiormente
afflittivo per l’autore del fatto, rispetto al regime che era applicabile al momento del fatto.
Laddove invece, in esito a una valutazione in concreto, dovesse risultare che tale nuovo regime
fosse di maggior favore, allora nessun ostacolo costituzionale o convenzionale si opporrebbe alla
sua applicazione retroattiva, secondo quanto stabilito dalla disposizione transitoria impugnata.
Il mancato scioglimento di questo preliminare nodo interpretativo rende dunque le questioni
inammissibili: spetterà al giudice a quo accertare e adeguatamente motivare se effettivamente
l’applicazione dell’art. 9 co. 6 della l. n. 62/2005 comporti un obbligo di applicare retroattivamente
un trattamento sanzionatorio deteriore per l’agente, in violazione degli artt. 25 co. 2 Cost. e 7
CEDU; ovvero se - all'opposto - tale trattamento sanzionatorio risulti in concreto più favorevole,
e dunque la sua applicazione risulti pienamente compatibile con la ratio del principio di legalità
della pena sul fronte tanto costituzionale quanto convenzionale.
***
5. La Corte rinvia così, una volta ancora, la palla ai giudici comuni: lanciando però tra le righe un
messaggio davvero singolare, per le ragioni che subito vedremo. Ed è un peccato, perché le due
premesse da cui la Consulta ha preso le mosse questa volta meritano incondizionata
approvazione.
a) La Corte vince ora ogni ritrosia, affermando a chiare lettere che l’adozione di criteri sostanziali
per la definizione della materia penale è funzionale a una più ampia garanzia dell’individuo,
e non comporta alcuna incontrollata espansione del diritto penale a danno dell’illecito
amministrativo, come da parte di taluni infondatamente si teme. Riconoscere natura
‘sostanzialmente penale’ a un dato illecito, a una data sanzione o a un dato procedimento significa
soltanto affermare che a quell’illecito, sanzione o procedimento devono applicarsi le garanzie che
la Costituzione e la Convenzione riservano alla materia penale – e dunque, segnatamente, gli artt.
25 co. 2, 27, 111 co. 3-5, 112 Cost., nonché gli artt. 6 CEDU nel suo volet pénal, 7 CEDU e 2 e 4 prot.
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7 CEDU –, senza che ciò comporti in alcun modo una riqualificazione a ogni altro fine dell’illecito
in questione come ‘reato’, della sanzione amministrativa come ‘pena’, o del procedimento
applicativo come ‘processo penale’. L’illecito, la sanzione e il procedimento resteranno – a ogni
altro fine – amministrativi, e come tali non soggetti alle regole che, a livello di legislazione ordinaria,
vigono nella materia penale, sul versante sostanziale (ad es., l’applicazione delle regole e dei
principi del libro I del codice penale) e processuale (l’applicazione del codice di procedura
penale). La strada di una generosa depenalizzazione e di progressiva espansione dell’illecito
amministrativo, in una logica di ultima ratio della tutela penale, resterà dunque più che mai aperta
per il legislatore, con il solo limite della necessità di garantire all’individuo – anche in quel settore
– il nucleo dei diritti e dei principi costituzionali e convenzionali appena menzionati.
Con tale premessa, come si usa dire nel mondo angolassone, non potrei essere più d’accordo,
avendo io stesso appena sostenuto esattamente la medesima posizione in un contributo
recentissimamente pubblicato proprio in questa Rivista [1].
b) La seconda, preziosa premessa è la sottolineatura – non nuova, ma particolarmente importante
nell’attuale temperie culturale di diffidenza verso il diritto europeo – secondo cui il giudice
nazionale è, al tempo stesso, il primo giudice della Convenzione europea, come tale tenuto ad
interpretare e ad applicare (direttamente!) le sue disposizioni, salva la sola ipotesi in cui incontri
un ostacolo normativo insuperabile a livello di legislazione ordinaria (ipotesi nella quale sarà
tenuto a rimettere la questione alla Corte costituzionale, ex art. 117 co. 1 Cost.). Interpretare la
Convenzione non può che significare, allora, anticipare – se necessario – la Corte EDU nello
scioglimento di nodi esegetici che non sono ancora stati sottoposti alla sua attenzione, nella
realistica consapevolezza che il compito della Corte di Strasburgo è semplicemente quello di
fissare linee interpretative generali e comuni per 47 diversi ordinamenti giuridici, destinate
necessariamente ad essere concretizzate e sviluppate nei singoli ordinamenti nazionali a fronte
delle miriadi di questioni problematiche che ivi quotidianamente si pongono.
Di talché sarebbe assurdo per i giudici italiani attendere passivamente una pronuncia della Corte
di Strasburgo esattamente in termini, che riconosca la natura penale della specifica forma di
confisca per equivalente disciplinata dall’art. 187-sexies t.u.f., laddove a tale conclusione possa
pianamente pervenirsi attraverso l’applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza
europea: principi peraltro già da tempo recepiti – in relazione ad altre forme, strutturalmente
identiche, di confisca per equivalente – dalla giurisprudenza italiana, comune e costituzionale.
Anche perché, rammenta giustamente la Corte, i giudici nazionali hanno un preciso dovere di
evitare violazioni della CEDU per effetto delle proprie decisioni.
Un insegnamento metodologicamente prezioso, che i giudici italiani non dovrebbero dimenticare
– anche quando affrontano materie diverse e oggi assai attuali, come le misure di prevenzione
personali e patrimoniali.
6. Dopo queste condivisibili premesse, che lasciavano sperare un trionfale accoglimento della
questione prospettata dalla Cassazione, arriva però la doccia fredda.
Il giudice a quo avrebbe dovuto motivare sulla natura effettivamente deteriore della trattamento
sanzionatorio, “assunto nel suo complesso e dunque comprensivo della confisca per equivalente” rispetto
a quello previsto al momento del fatto; giacché, nell’ipotesi in cui tale nuovo trattamento
risultasse complessivamente più favorevole, nessun problema di contrasto con il principio di
legalità della pena si porrebbe, tale principio avendo anzi tra i suoi corollari la necessaria
retroattività della lex mitior.
Riflettiamo. La Corte costituzionale stessa ricostruisce i due quadri sanzionatori in successione:
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- il primo, caratterizzato da una combinazione tra la pena della reclusione sino a due anni, della
multa sino a seicento milioni di lire (pari a poco più di 300.000 euro) e dalla sola confisca
diretta;
- il secondo, in cui è ovviamente assente la reclusione, caratterizzato invece da una sanzione
amministrativa pecuniaria sino a 15 milioni (!) di euro, dalla confisca diretta nonché (in
alternativa rispetto a quest’ultima) dalla confisca per equivalente, in precedenza non prevista.
Ora, sarà anche vero che il legislatore ordinario muove abitualmente dalla presunzione che la
sanzione amministrativa sia, in via generale, più favorevole per l’interessato rispetto alla
sanzione penale, che ha un contenuto stigmatizzante e che normalmente ha o può avere
un'incidenza sulla libertà personale, il che certamente non può accadere in caso di sanzione
amministrativa. Ma, quanto meno con riferimento alla particolare ipotesi ora all'esame della
Corte, chiunque abbia un minimo di esperienza della prassi dei tribunali potrà cogliere
agevolmente che, dal punto di vista dell’interessato, il secondo quadro sanzionatorio è
enormemente più gravoso: la previsione sulla carta della reclusione sino a due anni è destinata
sistematicamente a sfociare (salvo che nella improbabile ipotesi che il colletto bianco imputato sia
un incallito plurirecidivo) in una pena condizionalmente sospesa, che ha un contenuto afflittivo
reale pari a zero; mentre ciò che realmente conta per il soggetto è la possibilità di essere
condannato a una sanzione pecuniaria dall’ammontare spaventosamente superiore a quella
che il giudice penale gli avrebbe mai potuto infliggere, con l’ulteriore possibilità che gli venga
applicata una misura – la confisca per equivalente, per la quale non è oltre tutto stabilito alcun
ammontare massimo – che non era proprio prevista al momento del fatto.
In queste condizioni, affermare che il secondo trattamento sanzionatorio potrebbe essere
considerato più favorevole, soltanto perché non contempla più la pena detentiva, apparirebbe
ictu oculi frutto di una incomprensione radicale della reale carica di afflittività delle sanzioni
dal punto di vista del loro destinatario: incomprensione nella quale mi auguro non incorra il
giudice a quo, ora chiamato a compiere la valutazione comparativa richiesta dalla Corte.
7. Ma, più in radice, ciò che non convince nella sentenza in esame è la logica per così dire
‘compensativa’ utilizzata dalla Corte nella valutazione se un nuovo trattamento sanzionatorio
– “nel suo complesso” – sia o meno peggiorativo rispetto a quello precedentemente in vigore:
una logica che mi pare del tutto inadeguata a svolgere la funzione di garanzia imposta dal nulla
poena sine lege praevia, che esige invece una considerazione separata di ogni singola pena che il
legislatore per la prima volta introduca.
Il dato macroscopico di questa vicenda normativa, che aveva giustamente attratto l’attenzione
della Cassazione, è che nel 2005 il legislatore italiano introduce per la prima volta nel sistema
sanzionatorio degli abusi di mercato la (nuova) misura della confisca per equivalente,
stabilendone al contempo l’applicazione retroattiva per i soli illeciti depenalizzati, e rinviando
invece alle comuni regole dell’art. 2 c.p. per i fatti che conservano rilevanza penale anche dopo
la modifica normativa: comuni regole che determinano ovviamente – stante l’ormai pacifica
natura di pena della confisca per equivalente – la sua inapplicabilità ai fatti antecedenti al 2005
che continuano a essere considerati come reato. Proprio questa asimmetria era stata del resto
indicata dalla Cassazione a fondamento di una ulteriore censura della disciplina transitoria sotto
il profilo dell’art. 3 Cost., che la Consulta ha tuttavia ritenuto inammissibile per difetto di
motivazione.
La prospettiva della Corte costituzionale è, tuttavia, che tale nuova sanzione – la confisca
‘amministrativa’ per equivalente – non debba essere considerata isolatamente ai fini della verifica
del rispetto delle garanzie costituzionali e convenzionali, bensì debba essere valutata nel quadro
di una considerazione unitaria che guardi al complessivo risultato sanzionatorio risultante

273

4/2017
dalla riforma, e che potrebbe in ipotesi essere ritenuto più favorevole in relazione al mero dato
scomparsa della prospettiva del carcere. Come a dire: l’interessato non ha di che dolersi dalla
modifica normativa; anzi, dovrà essere grato al legislatore che gli risparmia il processo penale e
la possibilità di una condanna (sia pure con ogni verosimiglianza sospesa) a pena detentiva.
Un simile ragionamento non funziona, perché trascura clamorosamente di considerare che la
confisca per equivalente è sanzione del tutto eterogenea rispetto alla pena pecuniaria in
precedenza prevista. Essa non soggiace, ad es., alle regole di determinazione di cui agli artt. 133
e seguenti del codice penale; né l’autorità amministrativa è qui vincolata ad alcun importo
massimo, l’ammontare della sanzione essendo unicamente determinato dal valore del profitto,
del profitto o dei beni utilizzati per commettere il fatto, qualunque cosa ciò significhi nel caso
concreto. D'altra parte, la confisca per equivalente è a torto o a ragione ritenuta, secondo la
concorde valutazione della giurisprudenza comune e costituzionale, una misura ablativa a sua
volta ben distinta dalla confisca diretta, per natura giuridica e conseguente disciplina: misura
di sicurezza la seconda, vera e propria pena la prima, che colpisce del resto beni affatto distinti
da quelli assoggettabili alla confisca diretta. Breve: la confisca per equivalente è una nuova pena,
non prevista al momento del fatto, che come tale non dovrebbe poter essere applicata
retroattivamente, anche laddove il legislatore disponga diversamente.
A ragionare come fa ora la Corte costituzionale, occorrerebbe invece concludere che il legislatore
sia libero – anche nella materia penale stricto sensu – di introdurre per un reato già esistente, e che
rimanga tale, nuove pene accessorie (nuove ipotesi di interdizioni, sospensioni o decadenze
dall’esercizio di diritti costituzionali, e simili) unitamente a nuove ipotesi di confisca,
stabilendone l’applicazione anche ai fatti pregressi; e ciò all’unica condizione che il nuovo
trattamento sanzionatorio, complessivamente e unitariamente considerato, possa ritenersi non
peggiorativo rispetto a quello precedentemente previsto – ad es., perché caratterizzato, in
chiave di compensazione rispetto alle nuove sanzioni, dalla rinuncia alla pena detentiva, o dalla
previsione di una minor pena detentiva.
Strano risultato davvero.
8. In realtà, la disposizione impugnata dalla Cassazione avrebbe ben potuto e dovuto essere
censurata non solo sotto il profilo dell’applicazione retroattiva della confisca per equivalente, ma
anche sotto quello dell’applicazione retroattiva di una sanzione amministrativa pecuniaria il
cui limite massimo è – ripeto – enormemente superiore (pressappoco di cinquanta volte, se la
matematica non mi inganna) a quello della pena pecuniaria originariamente prevista.
Non può essere questa la sede per affrontare, in via generale, la tematica della compatibilità con
il principio di legalità della pena – segnatamente sotto il profilo dell’art. 7 CEDU – delle usuali
disposizioni transitorie nelle leggi di depenalizzazione, che intendono assicurare la continuità
nella sanzione dei fatti depenalizzati commessi prima dell’entrata in vigore della legge rispettiva
e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, disponendo per gli stessi, in luogo della
sanzione penale abrogata, l’applicazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie.
Ciò che preme qui rilevare è che – in una recentissima occasione – il legislatore italiano,
evidentemente consapevole del rischio che una tale tecnica normativa possa essere in futuro
ritenuta incompatibile con il divieto di applicazione retroattiva della pena, ha espressamente
previsto che le nuove sanzioni amministrative si applichino bensì ai fatti anteriormente commessi
non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, ma con il limite dell’importo massimo
della pena originariamente prevista per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui
all’art. 135 c.p.; stabilendo altresì che “a tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative
accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene
accessorie” (art. 8 d.lgs. n. 8/2016).
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Al di là dei dettagli, della cui tenuta costituzionale pure si potrebbe discutere, trasparente è la
logica che ha mosso il legislatore del 2016: solo le sanzioni amministrative che si pongano in
rapporto di continuità con le precedenti sanzioni penali, condividendone il contenuto afflittivo
al di là del diverso nomen iuris - o quanto meno quelle sanzioni che possano facilmente ricollegarsi
alle precedenti sulla base di un criterio di conversione già operante nell’ordinamento al momento
del fatto (come quello disciplinato dall’art. 135 c.p.) - potranno essere applicate ai fatti pregressi,
proprio perché sostanzialmente già in quell’epoca previste (e conoscibili dai consociati) come
possibili conseguenze dei fatti medesimi; all’ovvia condizione – però – che esse vengano
applicate in una misura a sua volta prevedibile dai consociati medesimi, e dunque non oltre
l’ammontare massimo comminato al momento del fatto. Poco importa, si noti, se sia venuta
meno nel frattempo la possibilità della pena detentiva: la logica compensatoria utilizzata oggi
dalla Corte costituzionale è giustamente rimasta lontana dalla penna del più saggio legislatore
del 2016.
9. Con la sentenza qui all’esame la Corte costituzionale porta a degno compimento, si direbbe,
un’infelice triade di pronunce in materia di legalità penale e sanzioni amministrative.
La triade si era aperta con la sentenza n. 193/2016 [2], nella quale la Corte – pur dando conto della
giurisprudenza di Strasburgo in materia di estensione delle garanzie della materia penale a
sanzioni non espressamente qualificate come penali sulla base dei criteri Engel, nonché
dell'affermazione del principio della retroattività della legge penale più favorevole da parte della
Grande camera nella sentenza Scoppola (n. 2) c. Italia del 2009 – aveva purtuttavia negato che
dall’art. 7 CEDU, così come interpretato dal ‘suo’ giudice, discenda “l’affermazione di un vincolo
di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata […] del principio della
retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative”.
Conseguentemente, la Corte aveva giudicato infondata la questione prospettata dal giudice a quo,
che mirava a integrare la disciplina generale sull’illecito amministrativo di cui alla legge n.
689/1981 mediante un’affermazione generale dell’obbligo di applicazione della legge successiva
più favorevole anche agli autori di tutti gli illeciti amministrativi; con l’imbarazzante risultato,
però, di negare la garanzia convenzionale della retroattività della lex mitior anche agli autori
di quegli illeciti amministrativi che, in base ai criteri Engel, devono essere considerati come
sostanzialmente penali ai fini dell’applicazione dell’art. 7 CEDU.
La saga è poi proseguita con la recentissima sentenza n. 43/2017 [3], che ha giudicato non fondata
una questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 co. 4 della legge n. 87/1953, nella parte in
cui tale disposizione non estende alle sanzioni formalmente amministrative, ma sostanzialmente
punitive ai sensi dell’art. 7 CEDU, la conseguenza della cessazione dell’esecuzione della pena e
di tutti i suoi effetti penali nel caso in cui sia stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della
norma in applicazione della quale la sentenza di condanna è stata pronunciata. E ciò sulla base
del rilievo, in sé ineccepibile, per cui il principio di necessaria retroattività della legge penale più
favorevole è stato sinora affermato dalla giurisprudenza di Strasburgo soltanto rispetto alle leggi
succedutesi dal momento del fatto alla sentenza definitiva, senza alcuna affermazione – per
converso – della necessità di travolgere il giudicato. Con la sorprendente conseguenza, però, di
lasciare intatto il potere/dovere dell’amministrazione pubblica di procedere alla riscossione di
una sanzione divenuta ormai definitiva, e irrogata sulla base di una legge dichiarata illegittima
dalla stessa Corte costituzionale: con buona pace non tanto del principio di retroattività della lex
mitior, quanto dello stesso principio di legalità della pena, che esige che qualsiasi misura
sanzionatoria abbia una valida base legale in grado di giustificare il sacrificio dei diritti
individuali colpiti dalla sanzione.
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La parabola si conclude – almeno per ora – con la pronuncia odierna, che invero lascia ancora
aperto per la Cassazione qualche spiraglio in una direzione diversa, ma sembra allo stato
suggerire una soluzione che consacri il potere/dovere della CONSOB di procedere alla
riscossione di una mega-sanzione pecuniaria (composta dalla sanzione amministrativa
pecuniaria in senso stretto e dalla confisca per equivalente) di importo assolutamente non
prevedibile per l’interessato al momento della commissione del fatto, sulla base della logica –
in buona sostanza – che l’interessato dovrebbe già ringraziare il cielo per essersi evitato il
procedimento penale, e la connessa probabile inflizione di una (modesta) pena detentiva sospesa.
Il risultato netto di queste tre pronunce, nei rispettivi casi di specie e in tutti gli altri casi futuri
nei quali saranno affrontate questioni analoghe, sarà la riscossione da parte della pubblica
amministrazione di altrettante sanzioni che certamente saranno impugnate per violazione
dell’art. 7 CEDU di fronte ai giudici di Strasburgo; dai quali probabilmente dovremo attenderci
nuove condanne a carico del nostro paese, determinate da un’ancora insufficiente attenzione dei
giudici costituzionali italiani, nonostante tutte le buone intenzioni, per gli obblighi discendenti
dall’adesione del nostro paese alla Convenzione europea.
Il che - mi si consenta quest'ultima chiosa - un po' stupisce, da parte di una Corte che poco più di
due mesi fa era partita lancia in resta, nella propria ordinanza n. 24/2017 relativa al caso Taricco,
per difendere il principio di legalità in materia penale - sub specie, tra l'altro, di divieto di
applicazione retroattiva di un mutamento in peius del regime della prescrizione del reato non
prevedibile per l'interessato al momento della commissione del fatto - contro le derive
asseritamente illiberali innescate da una pronuncia della Corte di giustizia del'Unione europea,
che aveva avuto il torto di assestarsi su standard di tutela europei del diritto fondamentale in
questione, in quell'occasione giudicati inadeguati dalla nostra Corte costituzionale rispetto a
quelli più elevati risultati dalla tradizione giuridica italiana.

[1] F. Viganò, Il nullum crimen conteso: legalità 'costituzionale' vs. legalità 'convenzionale'?, in questa Rivista, 5
aprile 2017, p. 4 ss.
[2] Su cui cfr. A. Chibelli, La problematica applicabilità del principio di retroattività favorevole alle sanzioni
amministrative, in Dir. pen. cont – Riv. trim., n. 3/2017, p. 247 ss.; Provenzano, Sanzioni amministrative e
retroattività in mitius: un timido passo in avanti, in Dir. pen. cont – Riv. trim., n. 3/2017, p. 270 ss.
[3] Su cui cfr. ancora M. C. Ubiali, Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa "sostanzialmente
penale": per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato, in questa Rivista, 21 marzo 2017; Chibelli,
L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni "sostanzialmente penali" e la rimozione del giudicato di condanna: la
decisione della Corte Costituzionale, ibidem, 3 aprile 2017.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE

Per le Sezioni Unite le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono applicabili
nel giudizio d’appello solo se esplicitamente invocate nell’atto di impugnazione
Cass., SSUU, sent. 19 gennaio 2017 (dep. 17 marzo 2017), n. 12872,
Pres. Canzio, Rel. Lapalorcia, Ric. Punzo
di Enrico Andolfatto

1. Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione compongono il contrasto
giurisprudenziale che si era formato in relazione alla dibattuta possibilità, per il giudice
d’appello, di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, disciplinate
dalla l. 689/1981; in particolare, il Supremo Collegio si è espresso in senso negativo, facendo
proprie le considerazioni già formulate in seno all’orientamento dominante della giurisprudenza
di legittimità.
2. Il ricorso deciso dalle Sezioni Unite intendeva censurare una sentenza pronunciata dalla Corte
d’Appello di Bologna, con la quale i giudici del gravame – posti di fronte ad una richiesta di
sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria formulata esclusivamente in sede di
discussione – avevano confermato la condanna precedentemente inflitta in primo grado per il
delitto di violazione di sigilli aggravato dalla custodia, ex art. 349, comma 2, c.p. (mesi quattro di
reclusione ed € 800 di multa). Specificamente, il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione
in ordine all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., l’omessa decisione in relazione alla richiesta di
riformulare il giudizio di bilanciamento delle circostanze (la Corte d’Appello, infatti, aveva
ritenuto devoluta alla propria cognizione solamente la questione relativa alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena) e, da ultima, la violazione di legge in
relazione agli artt. 597 c.p.p. e 53 L. 689/1981; con particolare riferimento all’ultimo motivo di
doglianza, il ricorso evidenziava semplicemente come l’atto d’appello – sul punto – avesse
soltanto ribadito la mancata decisione della Corte territoriale in punto di rideterminazione della
pena.
3. Come anticipato, la Terza Sezione penale della Cassazione – con l’ordinanza n. 49631 dell’8
novembre 2016 [1] – rilevava un contrasto giurisprudenziale proprio in ordine alla questione
invocata con l’ultimo motivo di ricorso: i giudici rimettenti, infatti, enumeravano svariati
precedenti giurisprudenziali contrapposti in ordine alla possibilità di applicare le sanzioni
sostitutive in grado d’appello allorché l’atto di impugnazione – pur proponendo gravame contro
le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio – non avesse devoluto tale specifica questione.
Avanti alle Sezioni Unite, il Procuratore Generale ha depositato una memoria con la quale ha
sostenuto la tesi favorevole, formulando i seguenti motivi:
- l’art. 597 c.p.p. consentirebbe di equilibrare lo stringente carattere devolutivo dell’appello con
la possibilità di adeguare la pena al caso concreto, mediante l’espansione dei poteri ufficiosi del
giudice in caso di devoluzione della decisione sul trattamento sanzionatorio;
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- la L. 689/1981, nel prevedere – in punto di sanzioni sostitutive – un potere discrezionale di
carattere generale, dovrebbe operare anche nel contesto dell’art. 597, comma 5, c.p.p. [2]: in
particolare, la norma invocata (che, nel prevedere le deroghe al principio devolutivo, comunque
non cita la disciplina delle sanzioni sostitutive) descriverebbe una casistica di benefici del tutto
omogenei a quelli previsti dalla stessa L. 689/1981;
- la soluzione favorevole, infine, sarebbe in linea con la generale tendenza dell’ordinamento alla
riduzione dell’area delle pene detentive.
4. Le Sezioni Unite riconoscono, preliminarmente, l’erroneità in cui la Corte territoriale era
incorsa nella valutazione dell’atto d’appello: con l’impugnazione, infatti, l’imputato – avendo
richiesto un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze – aveva effettivamente devoluto
questioni inerenti al trattamento sanzionatorio, ulteriori rispetto a quella relativa alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena; ciononostante, il Supremo Collegio ha
comunque concluso per l’infondatezza del ricorso.
La Cassazione, in primo luogo, indica i riferimenti di tutti i precedenti giurisprudenziali rilevanti
e ne riepiloga le conclusioni: in particolare, l’orientamento contrario all’applicazione officiosa
delle sanzioni sostitutive traeva spunto «dal carattere eccezionale dell’art. 597, comma 5, c.p.p. e
dall’autonomia della questione relativa alla sostituzione della pena detentiva, tale da non poter essere
ritenuta compresa nelle doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio»; diversamente, l’orientamento
favorevole si basava «oltre che sull’assenza di un divieto normativo, da un lato sul carattere generale del
potere discrezionale attribuito al giudice dall’art. 58 della L. 689/1981, dall’altro sulla natura solo
qualitativamente diversa delle sanzioni sostitutive rispetto alle pene e sulla loro minor consistenza rispetto
agli altri benefici concedibili di ufficio, nonché sulla unitarietà del punto relativo alle varie componenti del
trattamento sanzionatorio».
5. Il Supremo Collegio, successivamente, opera un ampio richiamo alla sentenza della
Cassazione, Sez. VI, n. 6257 del 27 gennaio 2016: «tale ultima pronuncia si segnala perché, premesso il
richiamo ai concetti di capo e punto della decisione e ricordato che deve intendersi per punto ogni
singola statuizione della sentenza suscettibile di autonoma valutazione ed idonea ad essere oggetto di
autonoma impugnazione, sussume nella nozione di punto il complesso delle questioni che
attengono alla concessione delle pene sostitutive»; parallelamente, la sentenza ricorda come –
nell’ambito dell’orientamento negativo – «i successivi sviluppi della giurisprudenza di legittimità si
siano focalizzati intorno al rilievo del carattere eccezionale […] dell’art. 597, comma 5, c.p.p., che
attribuisce poteri ufficiosi al giudice di appello in limitati e tassativi casi, tra i quali non è menzionata la
sostituzione della pena detentiva».
Su queste premesse, dunque, le Sezioni Unite argomentano la propria adesione all’orientamento
maggioritario:
- in primo luogo, la sentenza in esame sottolinea con forza la natura dell’art. 597, comma 5, c.p.p.
quale norma eccezionale, come tale inapplicabile oltre i tassativi casi in essa considerati: «il
divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme eccezionali preclude qualsiasi tentativo di
includere l’applicazione delle sanzioni sostitutive nell’elenco, tassativo per come imposto dalla portata
derogatoria della previsione, dei benefici concedibili ex officio dal giudice di secondo grado; né diversa
conclusione può essere giustificata dal richiamo al criterio dell’adeguamento della pena al caso concreto,
posto che […] si aprirebbe la possibilità di una inaccettabile estensione della deroga all’effetto devolutivo,
tra l’altro in violazione delle norme sulla formalità delle impugnazioni, […] senza contare che la mancata
menzione delle sanzioni sostitutive tra i “benefici” concedibili di ufficio dal giudice di secondo grado
risponde pure al principio riassumibile nell’espressione ubi lex noluit tacuit»;
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- in secondo luogo, le Sezioni Unite evidenziano come l’art. 58 della L. 689/1981 non possa
assurgere a principio di portata generale, posto che lo stesso dato testuale della norma descrive
un potere discrezionale esercitabile “nei limiti fissati dalla legge”: ciò significa «non solo che esso
non è esercitabile ex officio in ogni stato e grado, ma anche che incontra un limite nel rispetto dell’ambito
della cognizione del giudice di appello segnato dall’effetto devolutivo»;
- infine, la decisione del Supremo Collegio afferma l’insostenibilità delle argomentazioni volte
a ritenere le questioni inerenti all’applicazione delle sanzioni sostitutive incluse nel punto
della decisione relativo al trattamento sanzionatorio: la Cassazione, in particolare, oltre a
ribadire il già ricordato precedente definito dalla sentenza n. 6257/2016 (v. supra), richiama
espressamente anche la recentissima sentenza Galtelli (Cass., SSUU, n. 8825/2017) [3], secondo
la quale «l’elevato tasso di specificità dell’atto di impugnazione richiesto dall’art. 581 c.p.p. […] impone
l’indicazione per “punti” delle richieste e dei motivi, con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e
degli elementi di fatto alla base di ogni richiesta; […] attribuire carattere onnicomprensivo alla devoluzione
del tema del trattamento sanzionatorio sembrerebbe distonico, quindi, con il combinato disposto degli artt.
581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c) e 597, comma 1, c.p.p.».
6. Le Sezioni Unite, infine, dopo aver dichiarato l’inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso,
hanno enucleato il seguente principio di diritto: «il giudice di secondo grado non può applicare
le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui nell’atto d’appello non risulti
formulata alcuna specifica richiesta con riguardo a tale punto».

[1] Per leggere il testo dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite – già pubblicata dalla nostra Rivista il
20 gennaio 2017, in allegato all’informazione provvisoria relativa alla presente decisione delle Sezioni Unite
– si veda Per le Sezioni Unite l’applicazione delle sanzioni sostitutive deve essere espressamente richiesta coi motivi
di appello.
[2] Per comodità del lettore, si riporta di seguito la disposizione dell’art. 597, comma 5, c.p.p.: «Con la sentenza
possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il
giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale».
[3] Per un approfondito commento alla sentenza in questione, si rinvia a H. Belluta, Inammissibilità dell’appello
per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l’ovvio e il rivoluzionario, in questa Rivista, 22 marzo 2017.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
La miccia è accesa: la Corte di Cassazione fa diretta applicazione
dei principi della Carta di Nizza in materia di ne bis in idem
Cass., sez. VI, sent. 15 novembre 2016 (dep. 21 dicembre 2016), n. 54467,
Pres. Rotundo, Rel. Fidelbo, Ric. Resneli
di Irene Gittardi

1. La sentenza in commento concerne la richiesta di estradizione rivolta alle autorità italiane
dalla Repubblica di Turchia e finalizzata all’avvio di un procedimento penale nei confronti di un
cittadino turco in relazione a un fatto di reato per il quale l’estradando era già stato condannato
da un Tribunale tedesco.
La pronuncia del Supremo Collegio è di particolare interesse – oltre che per i principi,
nient’affatto scontati, affermati in materia di ne bis in idem [1] – soprattutto perché rappresenta
una delle prime occasioni in cui i giudici di legittimità hanno dato diretta applicazione a una
norma della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
2. I fatti, in breve.
R.A., di nazionalità turca, nel 2003 era stato condannato dal Tribunale di Colonia alla pena di
sette anni di reclusione per aver trasportato dalla Turchia alla Germania 86 kg di eroina. Le
competenti autorità turche, a pena già scontata, avanzavano richiesta di estradizione nei confronti
di R.A., nel frattempo trasferitosi in Italia, al fine di sottoporlo a procedimento penale per i
medesimi fatti.
3. La Corte d’Appello di Venezia dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento della
domanda di estradizione, rigettando le argomentazioni proposte dalla difesa dell’estradando sia
in materia di violazione del principio di ne bis in idem, sia in relazione al rischio di trattamenti
inumani.
Sotto il primo profilo, la Corte territoriale non poneva in discussione la vigenza, in materia di
estradizione, del principio di ne bis in idem. Sia l’art. 9 della Convenzione europea di estradizione
sia l’art. 705 c.p.p., infatti, impongono ai giudici di pronunciare sentenza contraria
all’estradizione qualora per lo stesso fatto, nei confronti dell’estradando, sia già stata
pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
Secondo la Corte d’Appello, però, tale principio troverebbe applicazione “esclusivamente
nell’ambito dei rapporti processuali interni” allo Stato richiesto – e cioè nel caso in cui la
sentenza irrevocabile sia stata pronunciata dall’autorità giudiziaria italiana – non potendo invece
essere esteso, in mancanza di una disposizione espressa, alle sentenze eventualmente
pronunciate in Stati terzi.
Né, d’altra parte, secondo la sentenza impugnata, potevano ritenersi esistenti nel caso esaminato
condizioni ostative all’estradizione con riferimento al rischio per il ricorrente di subire, una volta
estradato, trattamenti inumani e degradanti. La documentazione prodotta dalla difesa sul punto,
invero, poiché proveniente esclusivamente da siti internet, era da considerarsi insufficiente a
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dimostrare una situazione di compromissione dei diritti umani nell’ambito del sistema carcerario
turco.
4. La Corte di Cassazione, accogliendo i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente in
relazione a entrambi i profili trattati nella sentenza impugnata, ha annullato senza rinvio la
sentenza della Corte d’Appello di Venezia, dichiarando non sussistenti le condizioni per
l’estradizione di R.A.
5. La sentenza osserva anzitutto come il principio del ne bis in idem internazionale abbia sempre
trovato una certa resistenza a essere accettato, in ragione della sua intrinseca attitudine a limitare
la sovranità dei singoli Stati. La giurisprudenza di legittimità ritiene infatti che, non essendo il ne
bis in idem né un principio né una consuetudine di diritto internazionale, la giurisdizione italiana
possa cedere il passo a norme che prevedono ipotesi di ne bis in idem internazionale solo in
presenza di apposite convenzioni tra Stati.
Tale impostazione, che resta certamente valida sul piano propriamente internazionale, merita
invece di essere riconsiderata in ambito europeo. Il principio di ne bis in idem in ambito europeo,
afferma la Corte in un passaggio fondamentale, deve infatti essere qualificato come principio
generale, secondo le indicazioni fornite nel corso degli ultimi decenni dalla giurisprudenza delle
Corti europee.
6. In particolare, è con la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno
1990 (CAAS) – entrata a far parte dell’acquis comunitario con il protocollo di Amsterdam 1997 –
che si realizza il riconoscimento dell’effetto del ne bis in idem a livello europeo. L’art. 54 della
Convenzione stabilisce infatti che “una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una
Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte
contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di
esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere
eseguita”.
La norma, dunque, attribuendo al giudicato nazionale un’efficacia preclusiva all’esercizio
dell’azione penale per lo stesso fatto in qualunque Stato membro, ha segnato l’evoluzione
normativa del ne bis in idem europeo, realizzando la sostanziale equiparazione tra le sentenze
definitive pronunciate negli stati contraenti. L’equiparazione si giustifica, come già osservato in
dottrina, in ragione della sostanziale omogeneità negli ordinamenti dei paesi firmatari
dell’accordo, per effetto della comune adesione ai principi generali del diritto comunitario e al
quadro di garanzie sostanziali e processuali inerenti al rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali del cittadino europeo.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea [2], d’altra parte, ha affermato che presupposto
del principio di ne bis in idem è proprio il rapporto di reciproca fiducia degli Stati membri,
nell’ambito di uno spazio giudiziario comune in cui ciascun Paese è tenuto ad accettare
l’applicazione del diritto penale vigente negli ordinamenti degli altri Stati membri, anche quando
il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse.
7. Sul punto, la Cassazione osserva che il precedente di legittimità [3] indicato dalla Corte
d’Appello a sostegno della propria decisione non è conferente, dovendo anzi ritenersi indicativo
proprio dell’evoluzione normativa del principio di ne bis in idem in ambito europeo.
La sentenza citata dai giudici territoriali, invero, riconosce all’art. 54 della Convenzione di
Schengen il carattere di norma convenzionale in grado di trasferire la valenza del ne bis in idem
dai rapporti processuali interni ai rapporti processuali internazionali – salvo poi escluderne la
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rilevanza perché, nel caso concreto, la sentenza definitiva era stata pronunciata in un paese,
l’Albania, non aderente agli accordi di Schengen. Nel caso oggetto della sentenza in commento,
al contrario, la sentenza definitiva di condanna è stata emessa in Germania, che è non solo parte
degli accordi di Schengen, ma anche Paese membro dell’Unione Europea.
8. Il principio di ne bis in idem nella sua dimensione europea si consolida ulteriormente e,
secondo la Corte, definitivamente, fino a diventare un vero e proprio diritto a tutela
dell’imputato, con la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (la c.d. Carta di Nizza),
le cui norme, per effetto del Trattato di Lisbona, hanno assunto lo stesso valore giuridico dei
Trattati istitutivi dell’Unione.
Norma fondamentale è l’art. 50 della Carta, che enuncia il divieto di bis in idem nei termini che
seguono: “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”.
L’art. 50 offre dunque una più ampia forma di tutela del ne bis in idem nella misura in cui va
oltre la necessità di richiamare l’applicazione del principio nelle singole disposizioni pattizie e lo
configura come una garanzia generale da invocare nello spazio giuridico europeo ogni qual
volta, anche in un diverso Stato membro, si sia formato un giudicato penale sul medesimo fatto
nei confronti della stessa persona.
9. In un secondo snodo fondamentale della sentenza, la Corte sancisce poi la diretta applicabilità,
da parte dei giudici nazionali, delle norme contenute nella Carta di Nizza, e quindi anche
dell’art. 50. Si afferma infatti che “il suo inserimento nella Carta di Nizza, tra i diritti fondamentali
dell’Unione europea, può assicurargli valore di principio generale nell’ambito del diritto europeo
dell’Unione, ponendosi per i giudici nazionali come norma vincolante e funzionale alla realizzazione di uno
spazio giudiziario europeo in cui venga ridotto il rischio di conflitti di competenza”. Per il Supremo
Collegio, questo non è altro che “l’effetto del riconoscimento del valore vincolante della Carta dei diritti
fondamentali” operato dall’art. 6 par. 1 del TUE.
10. Ne deriva, giocoforza, che nell’ambito dello spazio applicativo dei diritti fondamentali
previsti dalla Carta di Nizza, il principio di ne bis in idem di cui all’art. 50 deve trovare pieno
riconoscimento nel nostro ordinamento interno, nel senso che il giudice italiano deve darvi
attuazione attraverso il riconoscimento dell’efficacia preclusiva di un nuovo giudizio spiegata
da sentenze emesse dai giudici appartenenti agli Stati membri.
In buona sostanza, in ambito europeo ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere
quale sentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamenti fondati sul
rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono il nucleo del giusto processo.
Il giudice italiano, afferma la sentenza, “è anche giudice dell’Unione europea, e come tale è tenuto ad
applicare i principi e i diritti fondamentali che fanno parte dell’assetto costituzionale dell’Unione, che si
basa anche sull’idea di una comunità di diritti”.
Spetta infatti al giudice nazionale – che deve confrontarsi con un sempre più complesso sistema
integrato delle fonti costituzionali, comunitarie e internazionali – assicurare la costante tutela dei
diritti fondamentali e il diritto fondamentale del ne bis in idem. Tale diritto, in quanto posto a
tutela dell’individuo, deve essere assicurato e garantito a chiunque sia stato già giudicato da
un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere, ovviamente, dalla cittadinanza
europea.
11. Il carattere generale delle affermazioni relative ai diritti fondamentali, invero, subisce una
rilevante limitazione per effetto dell’art. 51, ai sensi del quale la Carta di Nizza si applica
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“esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione”, così circoscrivendo l’ambito di
applicazione della Carta alle materie che rientrano negli ambiti di competenza dell’Unione
europea.
Secondo il Collegio, peraltro, l’art. 51 deve essere interpretato in modo estensivo, consentendo
l’applicazione dei principi della Carta in tutti quei casi in cui la normativa interna, pur non
costituendo attuazione della normativa europea, venga comunque a incidere in un’area di
competenza dell’Unione o in settori già disciplinati dal diritto dell’Unione. Nel caso dei diritti
fondamentali, è sufficiente anche solo un elemento di collegamento, anche se non in termini di
puntuale attuazione o esecuzione del diritto dell’Unione.
In tal senso, secondo la Corte, non solo si è espressa la dottrina, ma anche la giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha ritenuto “attuazione del diritto dell’Unione” ogni
normativa nazionale volta anche semplicemente a incidere su ambiti regolati dalla fonti UE,
specificando che sono sottoposte ai principi generali dell’Unione europea tutte le norme nazionali
atte a entrare nel campo di applicazione del diritto UE [4].
12. Applicando i principi enunciati al caso in esame, la Corte afferma che si sarebbe dovuto tenere
conto della sentenza emessa nei confronti del ricorrente dall’autorità giudiziaria tedesca, e
riconoscere la sussistenza del ne bis in idem. I giudici osservano che non ha importanza alcuna che
la precedente pronuncia provenisse da un Paese terzo rispetto alla procedura di estradizione
richiesta dalla Turchia, rilevando solo che la sentenza fosse stata emessa da uno Stato membro
dell’Unione, nel cui ambito il diritto a non essere giudicato a una seconda volta deve essere fatto
rispettare da ogni giudice nazionale che faccia parte dell’unione europea.
Si versa, inoltre, nell’ambito dell’attuazione della materia dell’Unione europea, essendo
sufficiente a integrare un elemento di collegamento con il diritto dell’unione, secondo
l’interpretazione estensiva, il fatto che l’estradizione fosse stata richiesta per il reato di traffico di
stupefacenti, materia espressamente prevista dall’art. 83 par. del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea.
13. In relazione al motivo ostativo all’estradizione fondato sul rischio di trattamenti inumani e
degradanti, la Corte osserva preliminarmente che la giurisprudenza di legittimità non ha mai
ritenuto inidonea la documentazione estratta da internet in base a un mero giudizio di inidoneità
della fonte in senso assoluto, limitandosi a richiedere che la documentazione allegata
dall’interessato fosse affidabile e riscontrasse una situazione allarmante riferibile a una scelta
normativa o di fatto dello Stato richiedente, non essendo invece sufficienti episodi solo
occasionali di persecuzione o discriminazione, non peculiari di un intero sistema.
D’altra parte, sottolinea la Corte, se è vero che sull’estradando incombe l’onere di allegazione,
una volta questo sia adempiuto spetta al giudice procedere d’ufficio alla verifica delle condizioni
ostative all’estradizione.
14. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dal ricorrente era stata reperita sul sito di
Amnesty International, cioè di un organizzazione non governativa la cui affidabilità è
generalmente riconosciuta sul piano internazionale – tanto è vero che più volte sia la Corte di
Cassazione, proprio in casi di estradizione riguardanti la Turchia, sia la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, hanno considerato pienamente utilizzabili i rapporti dei organizzazioni come
Amnesty International o Human Rights Watch come fonti di documentazione di situazioni di
violazione dei diritti umani. Vale la pena di sottolineare che in termini si è di recente pronunciata
la Corte d’Appello di Milano – Sezione per i minorenni, negando l’estradizione verso la Turchia
di un soggetto di etnia curda, minorenne all’epoca dei fatti [5].
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Ebbene, la documentazione di Amnesty prodotta dalla difesa, osserva il Supremo Collegio,
dimostrava l’esistenza di casi di tortura e maltrattamenti ai danni di detenuti, nonché un
eccessivo impiego della forza da parte della polizia, in numerosi report dal 2008 fino al 2016, a
dimostrazione di una situazione di fatto diffusa e non episodica, di carattere sistemico o
comunque generalizzato.
Inoltre, a supporto di tale documentazione il ricorrente produceva il resoconto di una delegazione
di giuristi e avvocati italiani, in rappresentanza della Camera Penale, che riferiva dell’esistenza
in Turchia di un quadro preoccupante per il rispetto dei diritti della persona.
Tale situazione, inoltre, sottolinea la Corte, si era poi aggravata dopo il tentato colpo di stato del
luglio 2016, a seguito del quale lo stesso Governo turco ha dichiarato di volersi avvalere della
deroga prevista dall’art. 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, così
limitando drasticamente una serie di diritti difensivi dell’imputato, con un forte incremento dei
poteri di polizia. Erano da tenere in considerazione, infine, le notizie apprese da stampa nazionale
e internazionale, di comune conoscenza, che riferivano della situazione di crisi dell’intero sistema
giudiziario turco, con sospensioni e destituzioni di migliaia di magistrati, che hanno portato il
Consiglio Superiore della Magistratura a sospendere ogni rapporto con l’organo parallelo in
Turchia, per il mancato rispetto dell’indipendenza della magistratura, nonché per la violazione
dei diritti fondamentali e dei diritti del giusto processo.
15. Di conseguenza, secondo il Supremo Collegio, anche volendo ritenere contingente la
situazione descritta, si doveva riconoscere che consegnare l’estradando al Paese di origine lo
avrebbe esposto al rischio di subire un processo penale con forti limitazioni dei diritti difensivi,
nonché al rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in violazione dei
diritti fondamentali della persona.
La Cassazione esclude così la sussistenza delle condizioni per l’estradizione richiesta dalla
Turchia, in accoglimento di tutti i motivi proposti, disponendo l’immediata liberazione del
ricorrente.
***
16. Qualche notazione conclusiva.
Rimandandosi, per le osservazioni in materia di ne bis in idem, al lavoro di Spinelli, in questa Rivista
[6], si vogliono in questa sede sottolineare tre aspetti, fra loro strettamente connessi, di
particolare rilevanza della sentenza in commento.
17. In primo luogo, come anticipato, la Corte ha colto l’occasione fornita dal ricorso di R.A. per
affermare la diretta applicabilità di una disposizione della Carta di Nizza da parte del giudice
nazionale.
Come noto, l’art. 6 par. 1 del Trattato UE, nella versione risultante dal Trattato di Lisbona,
attribuisce ai principi contenuti nella Carta lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi
dell’Unione. Nondimeno, la scelta operata oggi dalla Cassazione non è per nulla scontata, se si
considera che la dottrina continua a interrogarsi sul significato concreto da dare alla parificazione
della Carta alle norme di diritto primario dell’Unione.
Se infatti è assodata la diretta applicabilità, con prevalenza sulla normativa nazionale, fondata
sulla primauté del diritto dell’Unione, delle norme dei Trattati, gli interpreti hanno invece da
subito mostrato perplessità in relazione alla possibilità (e all’opportunità) di procedere nello
stesso modo con le norme generalissime e di principio della Carta dei diritti fondamentali.
Autorevole dottrina, peraltro, sostiene ormai da tempo la necessità di riconoscere, all’interno
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dell’ambito di applicazione del diritto dell’unione, l’efficacia vincolante della Carta per gli
organismi dell’Unione e per gli Stati membri, “in tutte le loro articolazioni e poteri, compresi
ovviamente i giudici”, precisando che tale efficacia si dovrà esplicare con “le modalità connaturate
al nuovo status attribuito alla Carta di normativa di diritto primario dell’Unione: con conseguente suo
carattere di primazia rispetto al diritto nazionale, e sua connessa idoneità a produrre effetto diretto
nell’ordinamento degli stati membri, anche a costo di determinare la disapplicazione di eventuali norme di
diritto interno contrastante, senza che il giudice nazionale debba, né possa, attendere la rimozione di queste
ultime da parte della propria Corte costituzionale” [7].
18. La conclusione raggiunta dai giudici di legittimità nel senso della diretta applicabilità della
Carta di Nizza è ancora più rilevante se si considera che, in forza dell’art. 52 par. 3 della Carta,
laddove i diritti da questa garantiti siano corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, “il
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione” (pur non
precludendo “che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”). Le Spiegazioni ufficiali
alla Carta chiariscono in proposito che il riferimento alla Cedu comprende anche
l’interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo relativa all’insieme delle disposizioni
convenzionali. L’art. 52 par. 3, dunque, stabilisce che il livello di tutela fissato dalla Cedu e dai
suoi protocolli, secondo il sovrano apprezzamento del loro giudice, la Corte di Strasburgo,
costituisce lo standard minimo di tutela dei corrispondenti diritti della Carta.
Di conseguenza, ogniqualvolta i giudici italiani attuino il diritto dell’Unione, essi avranno non
solo la possibilità, ma addirittura il dovere di assicurare l’osservanza degli standard di tutela dei
diritti fondamentali fissati dalla Corte di Strasburgo, il cui acquis penetra all’interno della Carta
attraverso il trasformatore rappresentato dall’art. 52 par. 3 – assumendo così la particolare forza
vincolante caratteristica del diritto primario dell’Unione.
Tale conclusione è foriera di importanti conseguenze applicative proprio in materia di ne bis in
idem. Attraverso il richiamo all’art. 50 della Carta di Nizza, invero, conferendosi effetto diretto
all’acquis giurisprudenziale in materia di art. 4 prot. 7 CEDU, si procede verso la diretta
applicabilità, da parte del giudice italiano, di tutta l’opera interpretativa elaborata dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo in relazione al divieto di doppio giudizio, sempre che
– beninteso – si versi nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE, ai sensi dell’art. 51 della
Carta.
Si tratta, a ben vedere, di un effetto non di poco momento, sol che si considerino i punti di frizione
con la disciplina interna recentemente emersi, da un lato, con la qualificazione, da parte della
Corte EDU, del principio di ne bis in idem come principio fondamentale, dall’altro lato in seguito
all’interpretazione di “idem” come stesso fatto naturalistico (e non come stesso fatto giuridico) –
con le inevitabili ripercussioni in tema sia di concorso formale di reati sia di doppio binario
sanzionatorio amministrativo-penale.
19. L’ultimo aspetto che merita di essere segnalato concerne l’effetto per così dire “potenziato”
che assume l’affermazione della dimensione europea del ne bis in idem in virtù del rapporto
con l’estradizione, istituto giuridico naturalmente volto verso l’esterno.
In altre parole, le caratteristiche intrinseche dell’estradizione fanno sì che il ne bis in idem assuma,
inevitabilmente, anche una dimensione “ultraeuropea”: nel caso in esame, la sentenza
pronunciata in Germania, per effetto della diretta applicazione dell’art. 50, è come se fosse stata
pronunciata in Italia e, di conseguenza, comporta il rigetto dell’estradizione nonostante la
richiesta provenisse da un Paese, la Turchia, che non fa parte dell’Unione e che quindi non è in
alcun modo vincolato dai principi della Carta di Nizza.
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I paesi terzi richiedenti, dunque, appaiono destinati a subire, senza poter interloquire, la nuova
valenza europea del ne bis in idem, che fa sì che gli Stati membri dell’Unione si presentino verso
l’esterno come un unico blocco giuridico, come una comunità di diritti in cui restano irrilevanti
le singole dimensioni nazionali.
20. Siamo di fronte a una pronuncia innovativa e coraggiosa, con cui la Corte di Cassazione ha
dato seguito alle aspirazioni della dottrina, e ha segnato un passo importante verso l’attuazione
e l’implementazione giurisprudenziale del diritto dell’Unione, con una sentenza che, se non
rimarrà un precedente isolato, potrà davvero segnare la via – non solo in materia di ne bis in idem
– per una nuova serie di rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione.
La parificazione della Carta di Nizza ai Trattati istitutivi dell’Unione Europea e le sue possibili
conseguenze sono state paragonate a una bomba inesplosa [8]: adesso possiamo dire che se la
bomba è (forse) ancora inesplosa, la miccia è certamente accesa.

[1] Per la cui analisi si rimanda al contributo di A. Spinelli, Richiesta di estradizione e giudicato transnazionale:
la Cassazione esalta in ne bis in idem in àmbito europeo, in questa Rivista, 20 febbraio 2017.
[2] Corte di Giustizia delll’Unione europea, sentenza 11.02.2003, Gozutok e Brugge; Corte di Giustizia
delll’Unione europea, sentenza 13.03.2005, Miraglia; Corte di Giustizia delll’Unione europea, sentenza
09.03.2006, Van Esbroeck.
[3] Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 18.12.2013 n. 3747, rv. 258250.
[4] Cfr. da ultimo Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 26 febbraio 2013, C-617/10, Åkerberg
Fransson.
[5] Corte d’Appello di Milano, sez. per i Minorenni, sentenza 19.01.2017 n. 7 – in corso di pubblicazione in
questa Rivista.
[6] A. Spinelli, Richiesta di estradizione e giudicato transnazionale: la Cassazione esalta in ne bis in idem in àmbito
europeo, cit.
[7] F. Viganò, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, in G. Ubertis, F. Viganò (a cura
di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli, Torino, p. 32 ss.
[8] F. Viganò, L’impatto della Cedu e dei suoi protocolli sul sistema penale italiano, cit.
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Diffamazione e Facebook: la Cassazione conferma il suo indirizzo
ma apre a un’estensione analogica in malam partem delle norme sulla stampa
Cass., Sez. V, sent. 14 novembre 2016 (dep. 1 febbraio 2017), n. 4873,
Pres. Bruno, Rel. Scordamaglia, Ric. PM in proc. Manduca
di Emanuele Birritteri
1. La Cassazione, con la sentenza qui in esame, ribadisce quella che è una soluzione oramai
radicata nella sua giurisprudenza, ovverosia che la diffusione di un messaggio diffamatorio
mediante l’uso di facebook integra il delitto di diffamazione aggravato dalla sola circostanza
prevista dall’art. 595 c.p., comma 3 – sub specie di offesa arrecata con un qualunque mezzo di
pubblicità – e non anche invece l’ipotesi, ben più incisiva, prevista dall’art. 13 della l. n. 47 del
1948, art. 13 (diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato).
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Il principio secondo cui la diffamazione mediante facebook – in quanto condotta “potenzialmente
capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”
– costituisce diffamazione aggravata dall’uso di un qualunque altro mezzo di pubblicità ex art.
595, comma terzo, c.p., è infatti ormai ius receptum sia nella giurisprudenza di legittimità che
in quella di merito [1].
Nihil sub sole novi, allora?
In realtà le cose stanno così solo in parte, non solo perché l’iter giudiziario mette in risalto come
in una certa fase si sia affacciata la qualificazione del fatto come diffamazione aggravata a mezzo
stampa, ma soprattutto perché nell’ultima parte della motivazione i giudici di legittimità,
nell’escludere la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 13 sopra citato, sembrano
aprire pericolosi spiragli a future estensioni della disciplina in questione a condotte offensive
dell’altrui reputazione realizzate on line.
Procediamo però per gradi.
2. Il caso ha ad oggetto la pubblicazione da parte di un utente sul proprio profilo “facebook” di
una affermazione lesiva dell’altrui reputazione.
All’autore della condotta viene così contestato il delitto di diffamazione aggravata
dall’attribuzione di un fatto determinato e dall’uso del mezzo della stampa (ex artt. 595 c.p. e 13
l. n. 47/1948).
In ragione dell’entità della pena irrogabile per effetto della contestazione dell’aggravante in
questione, si rendeva necessario lo svolgimento dell’udienza preliminare.
Il giudice dell’udienza preliminare, tuttavia, ritenendo che la vicenda andasse inquadrata
nell’alveo dell’art. 595, comma terzo, c.p. – delitto per il quale è prevista la citazione diretta a
giudizio – disponeva, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Il Procuratore della Repubblica proponeva, quindi, ricorso per cassazione deducendo l’abnormità
dell’ordinanza in parola per aver determinato, in conseguenza dell’erronea qualificazione del
fatto contestato all’imputato, un’indebita regressione del procedimento penale.
3. Arrivando subito al profilo di nostro interesse, la Corte sottolinea come “…il giudice dell'udienza
preliminare non abbia neppure qualificato erroneamente il fatto contestato all'imputato. Infatti, se, come
ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, anche la diffusione di un messaggio
diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca ‘facebook’ integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai
sensi dell'art. 595 c.p. , comma 3, poiché questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo
suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un
numero indeterminato di persone […], tuttavia, proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del
messaggio screditante, in linea con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da
suggerire l'inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca ‘facebook’
nella tipologia di ‘qualsiasi altro mezzo di pubblicità’, che, ai fini della tipizzazione della
circostanza aggravante di cui all'art. 595 c.p. , comma 3, il codificatore ha giustapposto a quella
del ‘mezzo della stampa”.
Fin qui dunque non vi è nulla di particolare interesse, se si eccettua il fatto che, come diremo
subito, probabilmente la qualificazione operata dall’accusa risente della presa di posizione delle
Sezioni unite della Cassazione sulla nozione di stampa, seppure a proposito di altra questione,
ovverosia il sequestro preventivo di una testata telematica registrata.
Di maggior rilievo è la seconda parte del percorso argomentativo svolto dalla Corte, la quale
avrebbe ben potuto trincerarsi dietro il solido scudo di una giurisprudenza pluriennale che ha
sancito la non applicabilità dello statuto penale della stampa a internet.
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Diverso invece il ragionamento svolto dalla Cassazione che fonda la propria conclusione sul fatto
che la particolare natura del social network facebook – quale “…servizio di rete sociale, basato su
una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica
privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema” – determina
la sua non riconducibilità al concetto di stampa, sulla base dei principi espressi nella decisione
delle Sezioni Unite del 2015, alla quale si è fatto cenno poco sopra.
Dopo aver affermato un’interpretazione evolutiva del termine “stampa” – in modo da
estendere anche alle testate giornalistiche on-line le garanzie di rango costituzionale ed ordinario
assicurate ai tradizionali stampati in formato cartaceo –, le Sezioni Unite avevano in
quell’occasione precisato che non possono rientrare nel concetto in questione “…i nuovi mezzi
di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog,
newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di
manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al
sequestro della stampa”.
La ragione era per l’appunto legata a una nozione di stampa che, in sostanza, valorizzava quale
tratto distintivo quello dell’informazione professionale. E tutto ciò senza che al contempo le
Sezioni Unite procedessero a marcare le differenze con la definizione normativa di cui all’art. 1
della l. n. 47 del 1948 secondo cui, come noto, sono “stampe o stampati tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi destinate alla
pubblicazione”. Anzi, in un passaggio, la sentenza si era preoccupata di precisare che il termine
‘riproduzione’ deve essere inteso come «potenziale accessibilità di tutti al contenuto dello stampato»,
chiarendo ulteriormente che «la produzione di un testo su internet è funzionale alla possibilità di
riprodurne e leggerne il contenuto sul proprio computer».
L’esito raggiunto dalle Sezioni Unite era stato quello di estendere la disciplina a tutela della
stampa anche alle testate telematiche registrate on line in una prospettiva di ampliamento delle
garanzie apprestate dall’art. 21 Cost.: un esito, dunque, in bonam partem. Ma il percorso, come è
stato subito segnalato in questa rivista [2], appariva pericoloso, atteso che il risultato era stato
raggiunto anche attraverso una interpretazione ‘ortopedica’ della nozione di stampa di cui al
citato art. 1. Da qui la facile previsione di possibili tentazioni estensive in malam partem, ad es.
allorché – come nel caso oggetto della sentenza qui commentata – si tratti di determinare
l’estensione della circostanza aggravante di cui all’art. 13 della legge sulla stampa.
Ciò, invero, non è accaduto con la sentenza ora segnalata, ma soltanto perché a venire in
considerazione era una manifestazione del pensiero on line non riportabile nemmeno alla nozione
di “stampa” così come ridefinita dalle Sezioni Unite. Il rischio che l’argomentazione della quinta
sezione evidenzia è però quello di ritenere che, per individuare l’esatto raggio applicativo delle
disposizioni incriminatrici in materia, la nozione rilevante di stampa sia oggi quella fatta
propria dalle Sezioni Unite [3] anziché quella risultante dalla nozione di “stampato” fornita
dall’art. 1 della l. n. 47 del 1948, con conseguente sdoganamento di una lettura del concetto di
‘riproduzione’ ben lontana da quella sino ad oggi elaborata da dottrina e giurisprudenza.
Ne consegue che – ove si seguisse un simile percorso motivazionale anche rispetto a condotte
diffamatorie realizzate attraverso l’uso di mezzi riconducibili alla nozione evolutiva di stampa
fornita dalle SS.UU., ma non alla stringente definizione di stampato di cui all’art. 1 della L. n.
47 del 1948 (ad es. nel contesto di una testata giornalistica online) – si dovrebbe concludere nel
senso dell’applicazione dell’art. 13 della legge sulla stampa, nonché dello stesso art. 57 c.p. in
tema di responsabilità del direttore del periodico.
Così procedendo si perverrebbe tuttavia a un’illegittima estensione analogica in malam partem
di disposizioni incriminatrici che il legislatore, in maniera inequivocabile, ha inteso riservare
ai soli stampati prodotti mediante mezzi meccanici o fisico-chimici [4].
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E tutto ciò a dispetto del fatto che da tempo pende in Parlamento un disegno di legge che, tra i
vari obiettivi, si propone anche quello di estendere la disciplina penale della stampa alle testate
telematiche registrate on line, con ciò chiaramente dimostrando come a tal fine sia necessario uno
specifico intervento normativo.
A fronte di una manipolabile definizione di stampa elaborata dalle Sezioni Unite in chiave di
espansione delle garanzie costituzionali, che tuttavia fatica a coincidere con i tratti della nozione
legislativamente data, sarebbe di gran lunga preferibile una assunzione rapida di responsabilità
del legislatore, al quale solo d’altronde spettano le scelte di politica criminale [5].

[1] V.: Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2014 (dep. 16 aprile 2014), n. 16712, Pres. Siotto, Rel. La Posta, P.M. in
proc. Sarlo, con nota di S. Turchetti, Diffamazione su facebook: comunicazione con più persone e
individuabilità della vittima, in questa Rivista, 8 maggio 2014; Cass. pen., Sez. I, 28 aprile 2015 (dep. 8 giugno
2015), n. 24431, Pres. Chieffi, Rel. Bonito; Cass. pen., Sez. V, 15 dicembre 2015 (dep. 24 febbraio 2016), n.
7264, Pres. Savani, Rel. Settembre; Tribunale di Ascoli Piceno, Sent. 10 maggio 2016; Tribunale di Firenze,
Sez. I, Sent. 18 giugno 2014; Tribunale di Livorno, Uff. indagini preliminari, Sent. 31 dicembre 2012, n. 38912,
Gip Pirato, con nota di C. Melzi d’Eril, In tema di diffamazione via facebook, in questa Rivista, 29 gennaio 2013.
[2] C. Melzi d’Eril, Contrordine compagni: le sezioni unite estendono le garanzie costituzionali previste per il
sequestro degli stampati alle testate on-line registrate, nota a Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio
2015), n. 31022, Pres. Santacroce, Rel. Milo, Fazzo e altro, in questa Rivista, 9 marzo 2016.
[3] In tal senso v. C. Melzi d’Eril, S. Vimercati, Diffamazione, Facebook non è stampa, in www.ilsole24ore.com,
8 febbraio 2017.
[4] Per una ricostruzione dello stato del dibattito in materia sia in dottrina che in giurisprudenza v.: A. Gullo,
Delitti contro l’onore, in AA. VV., Reati contro la persona, Estratto dal VII volume del Trattato Teorico-Pratico di
Diritto penale diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero: Reati contro la persona e contro il patrimonio, F. Viganò, C.
Piergallini (a cura di), Torino, 2015, pag. 164 ss.; S. Seminara, Internet (diritto penale), in AA.VV.,
Enciclopedia del diritto – Annali VII, Milano, 2014, pag. 567 ss..
[5] Per una compiuta analisi della riforma in questione v. A. Gullo, La tela di Penelope, in Dir. pen. cont. - Riv.
Trim., 1/2016, pag. 31 ss.
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Sulla non configurabilità del reato di manipolazione del mercato
nella fase di Initial Public Offering (IPO): la Cassazione e il caso SEA
Cass. Sez. V, sent. 13 settembre 2016 (dep. 25 gennaio 2017), n. 3836,
Pres. Palla, Est. De Bernardinis, ric. Gamberale
di Giulia Mentasti
1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte di Cassazione affronta il peculiare
problema della configurabilità del reato di manipolazione del mercato ex art. 185 d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: d’ora in
avanti TUF) nella procedura di IPO (acronimo di Initial Public Offering), ossia nel corso di quella
particolare tipologia di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione finalizzata – tramite una
sorta di sollecitazione all’investimento – alla diffusione dei titoli di una società tra il pubblico,
necessaria per la quotazione degli stessi sul mercato regolamentato [1]. Dal momento che
nell’ambito di tale procedura la determinazione del prezzo di collocamento delle azioni avviene
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in maniera progressiva – essendo il risultato di diverse fasi [2], – la sentenza in esame ha avuto
modo di valutare quali condotte siano in concreto qualificabili, in questa particolare procedura,
come manipolative del prezzo dello strumento finanziario ex art. 185 TUF.
In particolare, nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, ad essere chiamati a rispondere
del reato di manipolazione del mercato sono l’amministratore delegato di un fondo di
investimenti (F2I) e due amministratori di SEA S.p.a. (impresa di esercizi aeroportuali con
partecipazione del Comune e della Provincia di Milano, oltre che del Fondo F2I), società che,
all’epoca dei fatti, aveva fatto richiesta di ammissione al mercato regolamentato.
I fatti risalgono al 2015: SEA S.p.a., intenzionata a quotarsi sul mercato azionario, avvia la
preliminare procedura di IPO al fine di favorire – attraverso una sollecitazione all’investimento
– la quotazione dei propri titoli sul mercato. Nell’intraprendere tale procedura, tuttavia, la
società si imbatte in alcune condotte ostili di due suoi stessi consiglieri e dell’amministratore
delegato di un fondo di investimento ad essa collegato. In particolare, la fase iniziale dell’IPO (il
cosiddetto premarketing [3]), durante la quale solitamente gli operatori autorizzati immettono,
modificano o cancellano le loro proposte di negoziazione, si era conclusa con la fissazione di un
range di prezzo per le azioni della società; nella fase successiva e, dunque, nel corso del cosiddetto
road show istituzionale – ossia il momento degli incontri tra gli investitori e il management della
società che intende offrire i propri titoli –, i tre imputati, allarmati dalla prospettiva di perdere o
quantomeno vedere ridotta in seguito alla quotazione di SEA la posizione dominante del Fondo
F2I, con conseguente svalutazione del proprio investimento, trasmettono alla Consob e poi divulgano
agli organi di stampa una comunicazione in cui vengono messe in evidenza una serie di presunte omissioni
all’interno del prospetto informativo in merito a fattori di rischio della società quotanda. Ai tre, indagati
per il reato di manipolazione del mercato così come previsto dall’art. 185 TUF, viene così
contestato di avere diffuso notizie false e compiuto artifici idonei a provocare una sensibile
alterazione del prezzo di collocamento delle azioni della società partecipata, così
condizionando le scelte degli investitori e pregiudicando il buon esito dell’IPO.
Il GUP di Milano, tuttavia, non accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio del PM, pronucia
sentenza di non luogo a procedere, basando la propria decisione sul rilievo che le condotte ascritte
agli imputati non avrebbero in concreto inciso sulla corretta determinazione del prezzo delle azioni – bene
giuridico tutelato dall’art. 185 TUF – poiché intervenute in una fase ad essa estranea, a nulla rilevando
il conseguente fallimento dell’IPO dovuto al ritiro degli ordini da parte degli investitori. Contro
questa decisione propone ricorso in Cassazione il PM, lamentando la manifesta illogicità della
motivazione del GUP (il quale aveva escluso che le condotte tenute dagli imputati avessero
influito sulla determinazione del prezzo), l’erronea applicazione della legge penale (ritenendo
doversi ravvisare, per contro, i presupposti dell’art. 185 TUF) e, infine, l’inosservanza della legge
processuale con riferimento all’art. 424 c.p.p. (dal momento che il giudice, non ravvisando una
violazione dell’art. 185 TUF, avrebbe dovuto valutare se il fatto fosse invece suscettibile di
integrare il reato di aggiotaggio ex art. 2637 c.c.). La Cassazione, tuttavia, conferma la decisione
del GUP e rigetta perciò il ricorso.
2. Ebbene, l’esame dei motivi di ricorso e delle successive argomentazioni dei giudici di
legittimità offre un’occasione per riflettere, una volta di più, su temi centrali in materia di tutela
penale del mercato. I punti toccati nel ricorso per Cassazione sono essenzialmente due: a) la
corretta individuazione delle condotte che possono integrare il reato di cui all’art. 185 TUF e il
momento della loro attuazione; b) i rapporti tra il reato di manipolazione di mercato e
l’aggiotaggio, così come disciplinato dall’art. 2637 c.c.
2.1. Quanto al primo profilo – la corretta individuazione delle condotte che possono integrare
il reato di cui all’art. 185 TUF e il momento della loro attuazione – va ricordato anzitutto che la
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disposizione in esame punisce con la reclusione da uno a sei anni, e con la multa da euro ventimila
a euro 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. Per poter inquadrare e meglio comprendere la soluzione che, nel caso qui in esame,
la Cassazione ha adottato in relazione alla peculiare questione della configurabilità del reato di
manipolazione del mercato in rapporto alla fase dell’IPO, è opportuno premettere, seppur
brevemente, tre diverse considerazioni relative all’interpretazione corrente della norma
incriminatrice della manipolazione di mercato.
La prima riguarda il bene giuridico tutelato, individuato nella corretta formazione del prezzo
degli strumenti finanziari e, più in generale, nel corretto ed efficiente andamento del mercato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il fine perseguito dall’incriminazione è di garantire che
il prezzo del titolo, nelle relative transazioni, rifletta il suo valore reale e non sia invece influenzato
da atti o fatti artificiosi [4], in grado di minarne la genuinità e, contemporaneamente, di ridurre
l’affidamento degli investitori [5]. La disciplina italiana in materia di abusi di mercato è stata
d’altra parte fortemente influenzata dal diritto europeo: in particolare, e da ultimo, dalla direttiva
2003/6/CE sugli abusi di mercato [6], che individua il bene giuridico tutelato nella garanzia della
trasparenza del mercato finanziario, ossia nella garanzia di quelle regole del gioco il cui rispetto
consente a tutti gli operatori del mercato di agire e negoziare in condizioni di parità.
La seconda considerazione attiene alla duplicità delle condotte tipiche represse: da un lato la
diffusione di notizie false (cd. manipolazione informativa), che ricomprende ogni comunicazione
in grado di influire sul prezzo degli strumenti finanziari in gioco, fatta con qualsiasi mezzo e
indirizzata a uno o più destinatari; dall’altro, il più generico porre in essere operazioni simulate
o “altri artifizi” (la cd. manipolazione operativa): una previsione connotata da margini più ampi,
in grado di ricomprendere condotte – anche astrattamente lecite – che, quando sorrette da intenti
ingannatori e fraudolenti, in determinate condizioni spazio-temporali risultano idonee a influire
sulla determinazione del prezzo [7].
La terza e fondamentale considerazione, infine, riguarda la natura della fattispecie quale reato di
mera condotta, per la cui integrazione non è necessario il verificarsi dell’evento di alterazione del prezzo
degli strumenti finanziari. Le difficoltà insite in un accertamento ex post dell’alterazione del prezzo
hanno fatto preferire al legislatore un’anticipazione della tutela penale, configurando un reato di
pericolo. Tale approccio preventivo, che ha di fatto ampliato la sfera del penalmente rilevante in
materia, trova, tuttavia, un limite nella qualificazione della fattispecie quale reato di pericolo
concreto – confermata dalla sentenza in commento – che impone un esame del giudice in merito
alla concreta idoneità delle condotte a produrre una sensibile alterazione del prezzo dello strumento
finanziario [8].
Orbene, tornando al peculiare caso in esame, il GUP di Milano, con una sentenza confermata
dalla Cassazione, dopo avere individuato nella corretta formazione del prezzo il bene giuridico
tutelato, ha affermato che nel caso di specie tale interesse non può dirsi leso poiché, essendo fallito
l’IPO a causa del ritiro degli ordini da parte degli acquirenti, non si è mai arrivati alla fase di
fissazione del prezzo (che in quel momento era unicamente stato inquadrato nella fase di
premarketing in un range vincolante solo nel massimo). Non può dunque ravvisarsi una condotta
degli indagati – né operativa, né informativa – volta all’alterazione di quest’ultimo. Per contro,
secondo il PM ricorrente, un simile ragionamento avrebbe astrattamente come esito inaccettabile
quello di sanzionare condotte manipolative meno efficaci (in quanto volte all’alterazione del
prezzo nella fase di premarketing), mandando invece esenti da pena situazioni ben più gravi –
come quella in esame – in cui la condotta, pur non indirizzata direttamente all’alterazione del
prezzo dello strumento, è stata però in grado di far fallire l’intera operazione. Gli acquirenti,
infatti, avevano potuto revocare la propria sottoscrizione – determinando l’esito infausto dell’IPO

291

4/2017
– sfruttando il secondo comma dell’articolo 95bis TUF, il quale prevede tale possibilità
unicamente in conseguenza della pubblicazione di un nuovo prospetto, eventualità che in questo
caso si era verificata in seguito alle comunicazioni fatte alla Consob dagli indagati che avevano
comportato per la società l’onere di redigere un supplemento al prospetto informativo.
I giudici di Cassazione ribattano però che, mirando l’art. 185 TUF a tutelare la genuinità del
prezzo del titolo nelle transazioni, nel caso concreto la decisione del GUP deve essere condivisa
poiché la condotta degli imputati – valutata alla luce dei criteri che derivano dalla natura di
pericolo concreto del reato in questione – non avrebbe potuto concretamente influire sulla
determinazione del prezzo delle azioni. Infatti, da un lato, una prima determinazione di una
forchetta di valore era già avvenuta (qualche giorno prima della comunicazione inviata alla Consob)
senza alcuna fraudolenta influenza degli imputati, dall’altro lato, invece, la formazione definitiva
del prezzo all’interno del range previsto sarebbe avvenuta in una fase successiva, non raggiunta
però a causa del ritiro degli ordini degli investitori.
Ancora, il PM ricorrente, per rafforzare la propria critica all’esclusione dell’applicabilità alle
condotte degli indagati dell’art. 185 TUF, aveva richiamato gli articoli 180 e 182 TUF, che –
rispettivamente rubricati “Definizioni” e “Ambito di applicazione” – chiariscono l’esatto significato
e l’ambito applicativo delle disposizioni successive. Ex art. 180 sono interessati dalle disposizioni
del Titolo I-bis del TUF (Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) gli strumenti
finanziari, specificamente elencati all’articolo 1 comma 2 TUF, ammessi alla negoziazione o per i
quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento
ammesso o per il quale sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea. L’art. 182, invece, al comma 2, specifica
che: “Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187bis e 187ter si applicano ai fatti concernenti strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea”. Ciò premesso,
sottolineava il PM che la società, all’epoca dei fatti, non solo aveva presentato una richiesta di
ammissione alla negoziazione, ma vi era anche già stata ammessa con un provvedimento di Borsa
Italiana. Stando così i fatti, dunque, le condotte degli imputati avrebbero riguardato uno
strumento finanziario perfettamente rispondente alle definizioni date dallo stesso TUF con
riguardo all’ambito applicativo delle sanzioni, penali e amministrative.
Tali obiezioni non sono però state accolte dai Giudici di legittimità, i quali si sono invero limitati
– condividendo le conclusioni e i ragionamenti del GUP – a ribadire che le condotte poste in
essere, per quanto astrattamente riconducibili a una fattispecie manipolativa, non avevano in
concreto influito sulla determinazione del prezzo, essendo intervenute in un momento
successivo all’unica fase di determinazione del range di prezzo delle azioni, non essendo del resto
mai stata raggiunta in seguito al fallimento dell’IPO la successiva fase di fissazione definitiva del
valore. Per la Suprema Corte, infatti, le condotte sono correttamente ritenute estranee alla
fattispecie di cui all’art. 185 TUF non tanto perché intervenute su di uno strumento non
rispondente alla previsione normativa (ossia non quotato oppure privo di una richiesta di
ammissione alla negoziazioni), ma piuttosto perché la condotta – che, lo si ricorda, è consistita
nella trasmissione alla Consob, all’indomani della fissazione della forchetta di prezzo delle azioni,
di una comunicazione contenente notizie false in merito a presunte lacune del prospetto
informativo – era stata tenuta in un momento diverso da quello della fissazione del prezzo e quindi non
poteva dirsi idonea a influenzare quest’ultimo, così da offendere il bene giuridico tutelato dalla
disposizione.
2.2. Quanto poi ai rapporti tra il reato di manipolazione di mercato e l’aggiotaggio, così come
disciplinato dall’art. 2637 c.c. – si è detto che i motivi di ricorso del PM hanno toccato il tema del

292

4/2017
rapporto intercorrente tra l’art. 185 TUF e il reato di aggiotaggio, da tempo presente nel nostro
ordinamento e oggi previsto all’art. 2637 del Codice civile [9], il quale reprime le condotte di chi
diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a
provocare una sensibile alterazione del prezzo esclusivamente, però, di strumenti finanziari non quotati
o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato
regolamentato [10].
L’art. 2637 è stato richiamato dal PM poiché, a suo dire, vi era stata un’erronea applicazione
dell’art. 424 c.p.p. Tale disposizione, infatti, secondo una recente lettura della Cassazione,
determina l’annullabilità con rinvio della sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP
“qualora i medesimi fatti siano diversamente qualificabili in altra ipotesi di reato per la quale sussistono i
presupposti per il rinvio a giudizio, dal momento che il giudice, nell'assumere i provvedimenti conclusivi
di cui all'art. 424 cod. proc. pen., può conferire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica”
[11]. Nel caso in esame, infatti, secondo la prospettazione del PM, il GUP, non ravvisando gli
estremi per la configurabilità dell’art. 185 TUF, non aveva al contempo valutato l’eventuale
configurabilità dell’art. 2637 c.c., specificamente rivolto a strumenti non quotati o per i quali non
sia ancora stata fatta una richiesta di ammissione alla negoziazione nel mercato quotato. I giudici
di legittimità, tuttavia, anche su questo ultimo punto, hanno rigettato il motivo di ricorso del PM,
affermando, in primo luogo, che la condotta contestata agli imputati risultava posta in essere in
epoca successiva a quella della determinazione della quotazione dei titoli oggetto di offerta (e
quindi non più sussumibile nella fattispecie di aggiotaggio) e, in secondo luogo, che una condotta
di aggiotaggio non poteva essere ravvisata nel caso concreto, in quanto non oggettivamente
artificiosa [12].
***
3. Concludendo, lo snodo centrale di questa sentenza riguarda la condotta o, meglio, la sua
(in)idoneità a offendere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Tale aspetto ha in
effetti impegnato l’intero ragionamento dei giudici, che, per una volta, non erano chiamati ad
affrontare il dibattuto e delicato tema del rapporto tra l’illecito penale di manipolazione del
mercato e l’omonima fattispecie amministrativa [13]. Liberata – per così dire – da tale
incombenza, la Suprema Corte si è concentrata sulla corretta qualificazione delle condotte tenute
dagli imputati, ancorando strettamente il proprio ragionamento al dato letterale della
disposizione, che, come si è visto, richiede che le condotte concretamente pericolose siano
indirizzate alla sensibile alterazione del prezzo, a nulla rilevando eventuali conseguenze ulteriori,
magari altrettanto gravi o addirittura più gravi di quelle prese in considerazione dalla legge. È
questa la logica secondo la quale i giudici di legittimità hanno confermato la qualificazione
operata dal GUP di Milano, che aveva escluso il reato di manipolazione del mercato in quanto la
condotta – nel concreto, rivelatasi concausa del fallimento dell’intera operazione – era intervenuta
in momento diverso da quello della fissazione del prezzo: come tale, risultava inidonea a
offendere l’interesse tutelato.
Una decisione coraggiosa, o forse, più semplicemente, rispettosa dei diversi ruoli attribuiti al
giudice e al legislatore, spettando sempre e solo a quest’ultimo il compito di scegliere le condotte
da reprimere e gli interessi da tutelare.

[1] Consistendo in un’operazione rivolta al pubblico indistinto degli investitori, l’IPO obbligala società
emittente al rispetto della disciplina del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998), volta garantire
un'informazione trasparente ai destinatari dell'offerta. Una IPO può essere presentata in tre modi: con
un’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione), con un’Offerta
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Pubblica di Vendita (vendita di azioni già in possesso dei precedenti azionisti) oppure, infine, con una
modalità ibrida detta Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione. Per ulteriori approfondimenti v.
www.borsaitaliana.it.
[2] Le fasi di formazione di prezzo dell’IPO (secondo il più diffuso metodo del book building) sono le seguenti:
1) la società sceglie di procedere con l’offerta; 2) viene richiesto e rilasciato il nulla osta da parte dell’autorità
di controllo della borsa (Consob) con riguardo al prospetto informativo (nel quale sono elencati i dettagli
dell’offerta, i dati contabili e le prospettive della società) e all’ammissione alla quotazione; 3) viene
individuato l’intermediario che si occuperà del collocamento promuovendo la quotazione e certificando i
requisiti di Borsa; 4) viene definito il numero delle azioni da offrire e una relativa forchetta di prezzo; 5)
determinata tale forchetta (o range) di prezzo dell’offerta, si procede con la individuazione del prezzo finale
in base alla quantità di domande di sottoscrizione ricevute. La determinazione del prezzo finale delle azioni,
quindi, avviene al termine dell’operazione di collocamento e segna l’ultimo passo prima dell’ingresso sul
mercato.
[3] Cfr. questa pagina web.
[4] Cass. Sez. I, 6 maggio 2015, n. 45347, Bonsignore e altri, CED 265397
[5] In questo senso, in dottrina, Preziosi S., La manipolazione del mercato nella cornice dell’ordinamento
comunitario e del diritto penale italiano, Bari, 2008, pp. 202 ss
[6] La cui attuazione in Italia è avvenuta con la legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto il cosiddetto
sistema del doppio binario, ossia una disciplina che affianca nel TUF, nel sancire il divieto di abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato finanziario, sanzioni penali (artt. 184 e 185) e
sanzioni amministrative (artt. 187bis e 187ter).
[7] Situazioni di manipolazione di mercato possono essere ravvisate, ad esempio, in operazioni dette di
marking the close (ossia operazioni realizzate nella fase di chiusura della borsa), in compravendite apparenti
di strumenti che in realtà non modificano la proprietà o la distribuzione del rischio (wash trades), in abusi di
posizione dominante al fine di distorcere il prezzo per gli altri operatori e così via. Una elencazione
comprendente molteplici ipotesi di manipolazioni del mercato è stata predisposta dal CESR (Committee of
European Securities Regulators) nel documento Cesr/04-505b, consultabile al sito www.cesr-eu.org. In
dottrina, v. per tutti Sgubbi F., in Sgubbi F. - Fondaroli D. - Tripodi A. F., Diritto penale del mercato finanziario.
Abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob, falso
in prospetto. Lezioni, 2ª ed., CEDAM, 2013, pp. 82 ss.
[8] In dottrina cfr. ad es. Preziosi S., La manipolazione del mercato, cit., pp. 71 ss.
[9] Inizialmente, con la riforma del diritto penale societario del 2002 (d.lgs. 61/2002), nell’art. 2637 erano state
accorpate tutte le figure di aggiotaggio ad allora esistenti, rendendo così applicabile questa disposizione a
ogni condotta speculativa volta illecitamente alla manipolazione del valore di strumenti finanziarti quotati
o non quotati. La situazione, tuttavia, si è modificata con la sopracitata direttiva europea del 2003 che ha
riorganizzato la disciplina dandole l’aspetto attuale.
[10] Infine, continua a sussistere all’interno del codice penale l’art. 501 che punisce il rialzo e il ribasso
fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. L’applicabilità, tuttavia, di questa
norma fattispecie residuali ha suscitato non pochi problemi e dubbi spingendo così, già in passato, verso
una lettura di abrogazione implicita di tale disposizione o, in ogni caso, di prevalenze degli artt. 185 TUF e
2637 c.c.
[11] Cass. Sez. 6, 7 maggio 2015, n. 36676, Serino e altro, CED 264579
[12] Così Cass. Sez. V, 29 gennaio 2013, n. 4324, Dall’Aglio e altro, CED 254324
[13] Su questo aspetto, approfonditamente, fra molti, v. Fusco E., La tutela del mercato finanziario tra normativa
comunitaria, ne bis in idem e legislazione interna. Nota a Trib. di Milano, Sez. I Penale, ord. 6 dicembre 2016, in
questa Rivista; Paliero C. E., “Market Abuse” e legislazione penale: un connubio tormentato, in Corr. mer., 2006, pp.
811ss.; Lunghini G., La manipolazione del mercato, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1479 ss.
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La Corte di Cassazione alle prese con i principi stabiliti dalla Corte europea
in materia di ne bis in idem in relazione al “doppio binario”
sanzione penale - sanzione disciplinare (penitenziaria)
Cass, Sez. II, sent. 15 dicembre 2016 (dep. 24 febbraio 2017), n. 9184,
Pres. Davigo, Rel. Recchione, Imp. Pagano
di Edoardo Zuffada

1. Con la sentenza in commento, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha escluso
la violazione del divieto di bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p. – così come interpretato alla luce
dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu e della rilevante giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di cui si veda
in particolare la sentenza della Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia – in un
caso in cui un detenuto, a seguito della rottura del vetro di una finestra della casa circondariale
in cui era ristretto, aveva subìto, ai sensi della legge sull’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio
1975, n. 354), l’applicazione della sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune,
per la durata di cinque giorni; e, contemporaneamente, era stato sottoposto a giudizio penale, per
i medesimi fatti, con l’imputazione di danneggiamento.
Dopo la recente condanna del nostro Paese da parte della Corte europea, nella decisione Grande
Stevens, proprio per la violazione del principio del ne bis in idem in un caso di concorso tra illeciti
amministrativi ed illeciti penali in materia di market manipulation [1], la vicenda in esame
costituisce, quindi, un nuovo banco di prova per verificare a quali condizioni il sistema
domestico del c.d. “doppio binario” sanzionatorio possa risultare conforme alle indicazioni
scaturenti dalla CEDU e dalla Corte di Strasburgo.
2. Brevemente, una sintesi della vicenda.
Come appena accennato, il caso sottoposto ai giudici di legittimità riguardava un soggetto che,
sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, aveva provocato il danneggiamento di
una finestra della casa circondariale in cui era detenuto.
Per questi fatti veniva immediatamente avviato un procedimento disciplinare avanti il Consiglio
di disciplina dell’istituto penitenziario, che si concludeva in data 23 dicembre 2014 con
l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 39 ord. penit. della esclusione dalle attività in comune
per la durata di cinque giorni.
Contemporaneamente, si procedeva all’iscrizione del soggetto nel registro degli indagati per il
reato di danneggiamento, e si esercitava nei suoi confronti l’azione penale.
Tuttavia, il Tribunale competente dichiarava di non doversi procedere per il contestato reato, dal
momento che l’imputato aveva già subìto, per gli stessi fatti, una sanzione – quella disciplinare –
che, alla luce dei criteri Engel, doveva ritenersi sostanzialmente penale: di conseguenza, la
celebrazione di un procedimento penale per un fatto, già sanzionato in sede disciplinare, doveva
ritenersi preclusa, in quanto contraria al divieto di bis in idem ex art. 649 c.p.p., coerentemente
con quanto affermato dalla Corte europea in relazione all’art. 4 Prot. n. 7 Cedu [2].
La Procura generale proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza dei giudici di primo
grado, sostenendo la natura “non penale” della sanzione disciplinare già irrogata all’imputato
dal momento che la sanzione in questione non rappresenterebbe altro che una mera modalità di
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restrizione carceraria e l’infrazione, da cui l’applicazione di tale sanzione era derivata, non
costituirebbe necessariamente una condotta penalmente rilevante.
La Corte di Cassazione, per i motivi di seguito esposti, ha accolto il ricorso del Procuratore
generale, rinviando alla Corte d’appello competente per un nuovo giudizio penale.
3. La questione sottoposta alla Corte di Cassazione presenta indubbi profili di interesse: in
particolare, essa rappresenta una nuova occasione, per i giudici di legittimità, di misurarsi con il
tema dell’incidenza della Cedu e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul diritto
interno.
Richiamando la recente sentenza n. 49 del 2015 della Corte Costituzionale, i giudici della
Seconda Sezione hanno preliminarmente ricordato che l’obbligo di interpretazione adeguatrice,
gravante sui giudici domestici, non riguarda ogni pronuncia della Corte edu, ma soltanto i casi
in cui la decisione dei giudici europei costituisca “diritto consolidato” ovvero assuma la forma di
una “sentenza pilota” [3]. In altri termini, il giudice nazionale non sarebbe in ogni caso vincolato,
in sede di interpretazione del diritto interno, alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di
Strasburgo, potendosene discostare ogniqualvolta quelle indicazioni non siano rappresentative
di un orientamento stabile e condiviso.
Ciò premesso, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che, in tema di ne bis in idem, il diritto
convenzionale – dopo aver subìto “notevoli fibrillazioni” giurisprudenziali – è giunto ad un
coerente e (per ora) definitivo approdo con la sentenza della Grande Camera, 15 novembre 2016,
A e B c. Norvegia, sicché in questo caso ci troviamo senz’altro di fronte ad una interpretazione
“consolidata” dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu, capace di vincolare il giudice interno.
4. Pur non essendo questa la sede per una puntuale analisi della richiamata decisione della
Grande Camera A e B c. Norvegia [4], appare comunque utile ricordarne i punti salienti.
Chiamata a giudicare la lamentata violazione del principio del ne bis in idem in un caso in cui si
era proceduto alla celebrazione di un processo penale, ed alla irrogazione delle relative pene, nei
confronti di due soggetti che erano già stati sanzionati in via definitiva dall’amministrazione
finanziaria con delle tax surcharges, la Grande Camera ha colto l’occasione per formulare alcuni
principi di carattere generale in tema di art. 4 Prot. n. 7 Cedu.
In primo luogo, i giudici europei hanno affermato che, ai fini dell’individuazione della “materia
penale” rilevante ai sensi dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu, devono essere utilizzati gli stessi criteri
definiti dalla giurisprudenza di Strasburgo per gli artt. 6 e 7 Cedu: i criteri Engel, quindi, devono
trovare applicazione anche in materia di ne bis in idem [5].
In secondo luogo, la Grande Camera ha escluso che vi sia una assoluta incompatibilità del sistema
del c.d. “doppio binario” sanzionatorio – peraltro adottato da un gran numero di Stati aderenti
alla Convenzione – con l’art. 4 Prot. n. 7 Cedu; ma al contempo ha richiesto, affinché il principio
del ne bis in idem convenzionale sia rispettato, che tra i diversi procedimenti, avviati davanti a
diverse autorità per il medesimo fatto, sussista una “sufficiently close connection in substance
and in time”. Detto altrimenti, la Corte deve verificare che la pluralità di risposte sanzionatorie
rispetto all’idem factum sia “the product of an integrated system enabling different aspects of the
wrongdoing to be addressed in a foreseeable and proportionate manner forming a coherent whole, so that
the individual concerned is not thereby subjected to injustice” [6].
In particolare, sotto il profilo della connessione sostanziale la Grande Camera ha individuato
alcuni fattori in base ai quali è possibile, per il giudice interno, stabilire se tra i diversi
procedimenti vi sia, in effetti, uno stretto collegamento [7]. Il giudice interno è, quindi, chiamato
a verificare:

296

4/2017
- se i diversi procedimenti perseguono scopi differenti ed hanno ad oggetto differenti aspetti della
medesima condotta illecita;
- se la pluralità di procedimenti risulta prevedibile dal soggetto al momento del compimento
dell’azione;
- se le diverse autorità procedenti interagiscono adeguatamente, in modo tale da evitare, per
quanto possibile, ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova;
- se le sanzioni già irrogate nel primo dei procedimenti vengono tenute in debita considerazione
dall’ autorità ancora procedente, così da garantire una complessiva proporzionalità della
“sanzione integrata”.
Quanto, poi, al profilo della connessione temporale, la Corte europea – dopo aver escluso la
necessità di uno stretto parallelismo tra i diversi procedimenti – si è limitata ad affermare che “the
connection in time must be sufficiently close to protect the individual from being subjected to uncertainty
and delay and from proceedings becoming protracted over time (…), even where the relevant national
system provides for an ‘integrated’ scheme separating administrative and criminal components” [8].
5. Tornando ora alla sentenza in commento, i giudici di legittimità si sono chiesti, in primo luogo,
se la sanzione disciplinare di cui all’art. 39 ord. penit. possa essere ricondotta alla “materia
penale” alla luce dei criteri Engel elaborati dalla Corte di Strasburgo. A tale questione la Seconda
Sezione della Cassazione fornisce risposta positiva in ragione della “significativa gravità”
dell’esclusione del detenuto dalle attività in comune, esclusione che, in effetti, “rende la
detenzione particolarmente afflittiva”, tanto da richiedere, per la sua applicazione, addirittura
una autorizzazione medica.
In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha reputato sussistente la “sufficiently close connection
in substance”, richiesta da A e B c. Norvegia, sulla base delle seguenti considerazioni: innanzitutto,
sarebbero diverse le finalità della sanzione penale e di quella disciplinare, dacché la prima
avrebbe una funzione generalpreventiva (dissuasione della commissione di identiche condotte
da parte di altri soggetti) e specialpreventiva (specifica rieducazione del condannato), mentre la
seconda esprimerebbe la più ristretta funzione di garantire e ripristinare l’ordine interno
dell’istituto penitenziario; inoltre, la pluralità di procedimenti sarebbe senza dubbio prevedibile
dall’agente nel caso di specie in quanto, da un lato, reso edotto delle norme relative ai diritti e
doveri dei detenuti all’interno dell’istituto e, dall’altro, certamente consapevole della rilevanza
penale della contestata condotta; da ultimo, i due procedimenti – quello disciplinare e quello
penale – presenterebbero adeguate interazioni, dal momento che il Consiglio di disciplina
dell’istituto penitenziario può sospendere il giudizio davanti a sé, ex art. 79 d.p.r. 30 giugno 2000,
n. 230, quando un’informativa di reato sia trasmessa alla autorità giudiziaria.
In terzo luogo, ed infine, i giudici hanno ritenuto sussistente anche una “sufficiently close
connection in time”, dal momento che i due procedimenti sono “temporalmente contigui”:
mentre il processo penale, infatti, è ancora in corso, “quello disciplinare si è concluso il 23
dicembre 2014, contestualmente con l’avvio di quello penale”.
Alla luce dell’iter argomentativo appena riassunto, la Corte di Cassazione ha quindi negato che
l’avvio – e la prosecuzione – del procedimento penale per il reato di danneggiamento, in seguito
alla conclusione del procedimento disciplinare che ha irrogato all’imputato la sanzione
dell’esclusione dalle attività in comune per cinque giorni, costituisca una violazione del divieto
di bis in idem di cui all’art. 649 c.p.p., “anche nella dimensione emergente dalla interpretazione
assegnabile alla norma alla luce del diritto convenzionale”; con una raccomandazione, però, ai
giudici del rinvio: affinché si possa davvero ritenere che la sanzione ex art. 39 ord. penit. e la
(eventuale) sanzione penale rappresentino un “compendio sanzionatorio integrato”, occorrerà
che i giudici di merito, in caso di positivo accertamento della penale responsabilità dell’imputato,
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tengano in debita considerazione, nella commisurazione della pena, la sanzione disciplinare già
eseguita.
***
6. Rimandando ad altra sede più approfondite riflessioni in tema di ne bis in idem convenzionale
e di possibili ricadute sull’ordinamento nazionale dei princìpi sanciti in A e B c. Norvegia, siano
comunque consentite alcune brevi considerazioni.
Innanzitutto, si deve dare atto ai giudici di legittimità di aver rivolto adeguata attenzione alle
indicazioni contenute nella più volte citata sentenza della Corte europea: e ciò sia per quanto
attiene il concetto di “materia penale” rilevante ai sensi dell’art. 4 Prot. n. 7 Cedu, sia per quanto
riguarda i criteri – sostanziali e cronologici – necessari per scongiurare una violazione del
principio del ne bis in idem convenzionale.
Eppure qualcosa non torna: e subito sovviene la lunga ed articolata dissenting opinion alla
sentenza A e B c. Norvegia, firmata dal giudice Pinto de Albuquerque il quale, dopo aver
denunciato la vaghezza e l’arbitrarietà del concetto di “sufficiently close connection in
substance and in time”, ha sostenuto come la decisione della Grande Camera apra le porte “to an
unprecedented, Leviathan-like punitive policy based on multiple State-pursued proceedings, strategically
connected and put in place in order to achieve the maximum possible repressive effect”.
Ebbene, nel caso di specie sembra che proprio quella lamentata vaghezza si sia prestata ad una
interpretazione “di comodo” dei giudici interni i quali, pur formalmente utilizzando i criteri
forniti dalla Grande Camera, li abbiano in realtà adattati alle specificità dell’ordinamento interno,
al fine di giustificare un sistema sanzionatorio che appare, francamente, poco compatibile con il
principio del ne bis in idem, così come affermato dall’art. 4 Prot. n. 7 Cedu.
Non convince, in particolare, la statuizione dei giudici di legittimità secondo cui la sanzione
penale e quella disciplinare si distinguerebbero per le diverse finalità cui mirano: in realtà, dopo
aver affermato la natura “sostanzialmente penale” della sanzione ex art. 39 ord. penit., riesce
difficile sostenere che la sanzione de qua non assuma anche una funzione generalpreventiva e
specialpreventiva.
Ma, soprattutto, non si comprende come la Corte di Cassazione abbia potuto ritenere integrato il
criterio cronologico, accontentandosi del mero dato di fatto che i due procedimenti sono
“temporalmente contigui”. In realtà, mentre il procedimento disciplinare si è concluso nel
dicembre 2014, il procedimento penale è, oggi, ad oltre due anni di distanza, ancora in corso di
svolgimento e in attesa di ben due gradi di giudizio: in una prospettiva come questa, appare
arduo continuare a parlare di “sanzione penale integrata”, invece che di vera e propria duplice
sanzione dell’idem factum.
Rilevando le suesposte incongruenze nella sentenza in commento, chi scrive non si vuole certo
spingere ad affermare che, laddove sia già irrogata una sanzione penale, sia in ogni caso preclusa
l’applicazione, per lo stesso fatto, di ulteriori sanzioni aventi medesima natura: al contrario, come
sostenuto proprio dalla Corte di Strasburgo nella più volte citata A e B c. Norvegia, è ben possibile
individuare alcuni (e stringenti) criteri in base ai quali ritenere compatibile, con il principio del
ne bis in idem, la doppia punizione dell’idem factum, purché questi consentano di individuare con
certezza i casi in cui si può parlare di “sanzione penale integrata”, con riferimento ad una
pluralità di risposte sanzionatorie alla medesima infrazione.
Insomma, perché la Cedu ed i princìpi ivi contenuti possano trovare una piena attuazione
nell’ordinamento domestico, occorre che i giudici interni non si limitino ad un formale rispetto
delle indicazioni della giurisprudenza europea in un’ottica troppo spesso “conservativa”,
dovendo sempre rammentare anche, e soprattutto, lo spirito che anima la Convenzione. Solo così
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si può scongiurare il rischio che le parole del giudice Pinto de Albuquerque diventino tristemente
profetiche.

[1] Per un commento alla sentenza della Corte di Strasburgo, 7 luglio 2014, Grande Stevens c. Italia, v. G.M.
Bozzi, Manipolazione del mercato: la Corte edu condanna l’Italia per la violazione dei principi dell’equo processo e del
ne bis in idem, in Cass. pen., 2014, n. 9, p. 3099 ss.
[2] In un caso del tutto analogo, anche il Tribunale di Brindisi era giunto alla medesima conclusione,
pronunciando sentenza di non doversi procedere ex art. 529 c.p.p. per improcedibilità dell’azione penale per
bis in idem ex art. 649 c.p.p.: v. S. Finocchiaro, Improcedibilità per bis in idem a fronte di sanzioni formalmente
‘disciplinari’: l'art. 649 c.p.p. interpretato alla luce della sentenza Grande Stevens, in questa Rivista, 12 dicembre
2014.
[3] Per un commento a Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, v. F. Viganò, La Consulta e la tela di Penelope.
Osservazioni a primissima lettura su C. cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, Pres. Criscuolo, Red. Lattanzi, in materia
di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 2,
2015, p. 333 ss.; A. Ruggeri, Fissati nuovi paletti alla Consulta a riguardo del rilievo della Cedu in ambito interno,
ivi, p. 325 ss.
[4] In proposito si può rinviare, anche per ulteriori riferimenti, a F. Viganò, La Grande Camera della Corte di
Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in questa Rivista, 18 novembre 2016.
[5] Corte Edu, Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, § 107.
[6] Corte Edu, Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, § 122.
[7] Corte Edu, Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, § 132.
[8] Corte Edu, Grande Camera, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, § 134.
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La legge Gelli-Bianco approda in Cassazione: prove di diritto intertemporale
Cass., Sez. IV, sent. 20 aprile 2017, Pres. Blaiotta, Rel. Montagni,
Ric. P.C. Tarabori in proc. De Luca (informazione provvisoria)
e Cass., Sez. IV, sent. 16 marzo 2017 (dep. 30 marzo 2017), n. 16140,
Pres. Romis, Rel. Montagni, Ric. Filippini
di Cristiano Cupelli

1. Come era agevole prevedere, la Cassazione inizia ad occuparsi della legge Gelli-Bianco e del
nuovo statuto penale della colpa medica.
In attesa delle prime sentenze, si ha per il momento a disposizione solo una preliminare ‘notizia
di decisione’ (la n. 3 del 2017), nella quale viene riportata la questione di diritto esaminata dalla
Quarta sezione penale (Presidente Blaiotta, Relatore Montagni) nell’udienza pubblica del 20
aprile 2017 (R.G. n. 7115/2017).
Questo il testo del comunicato:
“La legge n. 24 del 2017 ha introdotto, all’art. 5, un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie,
governato dalle raccomandazioni espresse dalle linee guida accreditate e, in mancanza, dalle buone pratiche
clinico-assistenziali.
Ai sensi dell’art. 590-sexies c.p. introdotto dall’art. 6 della medesima legge, tale nuovo quadro disciplinare
è rilevante anche ai fini della valutazione della perizia del professionista con riguardo alle fattispecie di cui
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agli artt. 589 e 590 c.p.; e, per la sua novità, trova applicazione solo ai fatti commessi successivamente
all’entrata in vigore della novella.
Per i fatti anteriori può trovare ancora applicazione, ai sensi dell’art. 2 c.p., la disposizione di cui
all’abrogato art. 3, comma 1, della legge n. 189 del 2012, che aveva escluso la rilevanza penale delle condotte
lesive connotate da colpa lieve, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica”.
2. Va segnalato che, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, la questione
intertemporale, relativa ai rapporti tra il nuovo art. 590-sexies e l’art. 3 co. 1 della legge 189 del
2012, n. 189, era stata in qualche modo impostata dalla medesima Quarta sezione nell’udienza
del 16 marzo 2017 (Cass., Sez. IV, 16 marzo 2017, n. 16140, Presidente Romis, Relatore
Montagni). Si legge nella motivazione della sentenza, depositata lo scorso 30 marzo, che l’entrata
in vigore della nuova legge “assume rilievo nell’ambito del giudizio di rinvio, posto che la Corte di
Appello, chiamata a riconsiderare il tema della responsabilità dell’imputato, dovrà verificare l’ambito
applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale di riferimento, disciplinante la responsabilità colposa
per morte o lesioni personali provocate da parte del sanitario. E lo scrutinio dovrà specificamente riguardare
l’individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso
di giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, c.p., secondo gli alternativi criteri della
irretroattività della modificazione sfavorevole ovvero della retroattività della nuova disciplina più
favorevole” (§. 4).
3. Può essere utile ricordare, in estrema sintesi, come, ai sensi della legge Balduzzi, la
responsabilità del medico che si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche poteva essere
affermata solo per colpa grave, quando cioè fosse stata disattesa la necessità di discostarsi da tali
fonti, nonostante essa, in ragione della peculiare situazione clinica del malato, fosse
macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto
dell’imputato. Due erano i cardini del meccanismo di limite negativo alla tipicità colposa così
delineato: la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purché
corroborate dal sapere scientifico, da un lato; la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la
prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione
soggettiva, dall’altro [1].
Oggi, con l’introduzione nel codice penale di un nuovo articolo (590-sexies), la punibilità è
esclusa, senza alcun riferimento testuale al fatto che si versi in colpa grave o lieve, qualora,
nell’esercizio della professione sanitaria:
a) l’evento si sia verificato a causa di imperizia;
b) siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate
ai sensi di legge, ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali (le quali, dunque,
rispetto tanto alla legge Balduzzi, quanto alla versione approvata alla Camera, assumono una
posizione suppletiva nei confronti delle linee guida);
c) le raccomandazioni contenute nelle linee guida predette risultino adeguate alle specificità del
caso concreto [2].
Si è già provato, in un recente contributo, a delineare i confini applicativi del nuovo art. 590sexies [3]. In particolare:
i) non sono punibili condotte imperite del medico nelle quali sia stata correttamente
diagnosticata la patologia, altrettanto correttamente siano state selezionate linee guida
(accreditate) riferibili alla terapia per quella patologia e il caso concreto non presenti peculiarità
tali da costituire un’eccezione alla regola data;
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ii) si è riconosciuta la responsabilità se le linee guida non erano adeguate al caso, potendo
residuare, in questi termini, uno spazio di possibile rimprovero per imperizia, da commisurare
all’errata valutazione delle specifiche condizioni cliniche del paziente, che avrebbero dovuto
portare il medico a ritenere inadeguate le linee guida e dunque a non applicarle;
iii) si è esclusa l’applicabilità della norma (e il medico sarà dunque punibile sulla base dei
tradizionali canoni di accertamento della colpa, non potendo beneficiare della nuova area di non
punibilità legata al rispetto delle linee guida) qualora l’evento sia riconducibile a una condotta
connotata da negligenza o imprudenza.
4. Sarà ovviamente la lettura delle motivazioni a svelare, nei dettagli, il preciso orientamento
assunto dalla Cassazione in merito agli snodi problematici più significativi della rinnovata
disciplina della responsabilità penale in ambito sanitario e, in particolare, i convincimenti relativi
ai profili intertemporali, per dipanare i quali è necessario individuare, nonostante la formale
abrogazione, la legge in concreto più favorevole rispetto ai fatti commessi prima dell’entrata in
vigore della nuova disciplina (1 aprile 2017).
La primissima impressione che traspare dalle poche righe diffuse è che il trattamento stabilito
dalla nuova legge possa, in concreto risultare meno favorevole rispetto alla legge Balduzzi, così
da giustificarne la residua applicazione rispetto ai fatti anteriori.
A supporto argomentativo, si possono richiamare talune già segnalate criticità della nuova legge
che, a ben vedere, offrono solidi argomenti a supporto della tesi – fatta propria, a quanto pare,
dalla prima giurisprudenza - del maggior favore accordato alla classe medica dalla abrogata
disciplina [4].
Schematicamente:
- non si è riconosciuta alcuna presunzione assoluta di irresponsabilità connessa all’applicazione
delle linee guida, residuando, per il giudice, un’ampia finestra discrezionale in ordine
all’adeguatezza delle linee guida rispetto al caso concreto: il fulcro della punibilità, ancor più
che in passato, finisce per essere affidato a una valutazione giudiziale autonoma, di
‘adeguatezza’ delle raccomandazioni osservate alla specificità del caso concreto, con tutte le
relative incertezze e in assenza di un esplicito binario gradualistico della colpa grave (concetto sul
quale, fra l’altro, era maturata una convergenza giurisprudenziale);
- pur al cospetto della soppressione del riferimento al discusso grado della colpa, non appare
affatto certo che, nella sostanza, non sia comunque residuata – sul solo terreno dell’imperizia un’implicita gradazione: si sia cioè ritagliato uno spazio di punibilità comunque legato a
un’imperizia grave, con riferimento alle ipotesi di scelta inadeguata delle raccomandazioni
contenute nelle linee guida accreditate ovvero addirittura alla mancata individuazione delle linee
guida pertinenti, riservando, di contro, il beneficio della non punibilità alle ipotesi di imperizia
non grave, invero residuali, nelle quali l’evento si sia verificato nonostante l’osservanza delle linee
guida contenenti raccomandazioni ritenute in astratto adeguate al caso concreto;
- risulta alquanto problematico, anche ai fini della comparazione intertemporale, il riferimento,
nell’art. 590-sexies c.p., al rispetto, in via residuale, delle c.d. buone pratiche clinico-assistenziali,
ad un parametro cioè che, a prima vista, sembra richiamare a pieno i tradizionali canoni della
colpa generica per imperizia, vale a dire le regole cautelari desumibili dalle leges artis cui il medico
modello deve attenersi nell’esercizio della sua attività;
- si è circoscritta la limitazione di responsabilità alle sole condotte rispettose delle linee guida
connotate da imperizia, in controtendenza rispetto alle aperture della più recente giurisprudenza
di legittimità in relazione ai margini applicativi della legge Balduzzi, col forte rischio che, in virtù
dell’estrema labilità del confine tra le varie ipotesi di colpa, in chiave accusatoria si tendano a
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trasformare casi di imperizia in imputazioni per negligenza e imprudenza, rispetto alle quali non
valgono i profili di esenzione della responsabilità nelle ipotesi di ossequio alle linee guida.
5. In definitiva, sembra trovare una prima, seppure non definitiva, conferma la sensazione che il
legislatore, nel delineare al secondo comma del nuovo art. 590-sexies c.p. una presunzione relativa
di non punibilità, abbia non solo schiuso nuovi e non meno rilevanti fronti problematici rispetto
alla precedente disciplina, ma anche - e soprattutto – fallito lo scopo di garantire più certezze di
irresponsabilità, arretrando rispetto alle più recenti acquisizioni della giurisprudenza di
legittimità maturate con riguardo alla legge Balduzzi, in termini di garanzia della classe medica
e conseguentemente di effettiva e piena attuazione del diritto alla salute e di con trasto alla
medicina difensiva.

[1] Sull’art. 3, co. 1 della legge Balduzzi si è sviluppata un’ampia letteratura, che ha accompagnato una
altrettanto copiosa elaborazione giurisprudenziale; per un aggiornato compendio, da ultimo e per tutti, F.
Basile, Un itinerario giurisprudenziale sulla responsabilità medica colposa tra art. 2236 cod. civ. e legge Balduzzi
(aspettando la riforma della riforma), in questa Rivista, 23 febbraio 2017.
[2] A prima lettura, sulla legge Gelli-Bianco, v., con differenti sfumature critiche, P. F. Poli, Il d.d.l. GelliBianco: verso un’ennesima occasione persa di adeguamento della responsabilità penale del medico ai principi
costituzionali?, in questa Rivista, 20 febbraio 2017; P. Piras, Imperitia sine culpa non datur. A proposito del
nuovo art. 590-sexies c.p., ivi, 1 marzo 2017; G.M. Caletti – M. L. Mattheudakis, Una prima lettura della legge
“Gelli-Bianco” nella prospettiva del diritto penale, ivi, 9 marzo, 2017; C. Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica
e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, ivi, 3 aprile 2017; F. Centonze – M. Caputo, La risposta penale alla
malpractice: il dedalo di interpretazioni disegnato dalla riforma Gelli-Bianco, in Riv. it. med. leg., 2016, p. 1361 ss.
G. Amato, Professionisti “salvi” se l’evento dannoso è dovuto a imperizia, in Guida dir., n. 15/2017, p. 51 ss.; L.
Isolabella – A. Quatraro, Così l’osservanza delle pratiche cliniche diventa tassativa, ivi, p. 56 ss.
[3] C. Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, cit., p. 9 ss.
[4] C. Cupelli, Lo statuto penale della colpa medica e le incerte novità della legge Gelli-Bianco, cit., p. 10 ss.
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Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare
e del manutentore di un videogioco per la morte di una bambina rimasta folgorata
Cass., sez. IV, sent. 15 novembre 2016 (dep. 15 dicembre 2016), n. 53326,
Pres. Blaiotta, Rel. Pezzella
di Marco Mariotti

1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le
rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo
diritto; è necessario tenere conto dell’esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei
soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento
alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell’azione
degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità
sembrano nascondere una ricostruzione imprecisa delle posizioni di garanzia, con il rischio di
affermare una responsabilità senza che sia chiaro – o, almeno, non chiaramente espresso – il suo
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fondamento in termini di tipicità e di colpevolezza. La sentenza in commento è un esempio di
questo fenomeno.
2. Davvero drammatici e tristi i fatti che hanno dato origine alla vicenda oggetto della sentenza
che può leggersi in allegato: una bambina di quattro anni, mentre gioca con un videogioco nei
locali di uno stabilimento balneare, rimane folgorata, morendo sul colpo. Le indagini accertano
che il cavo di messa a terra interno al macchinario è stato reciso durante un precedente intervento
di manutenzione “per superare un difetto di funzionamento” [1]; inoltre, l’interruttore differenziale
salvavita dell’impianto elettrico non ha rilevato l’anomala tensione né interrotto il contatto,
perché non era sufficientemente sensibile. Un parente della piccola, nel tentativo di soccorrerla,
è anch’egli percorso da una forte scarica, riportando una riduzione della sensibilità agli arti.
Per tali fatti vengono chiamati a rispondere di omicidio colposo e lesioni colpose sia F., titolare
dello stabilimento balneare in cui si trovava il videogioco, sia G., proprietario del macchinario,
titolare della ditta M.G. che l’aveva consegnato all’esercente, e gestore di fatto della ditta R.G.,
cui era delegata la manutenzione. Dopo la condanna in primo grado, confermata dalla Corte
d’Appello, i due imputati ricorrono per cassazione con motivi incentrati principalmente sul
concorso di cause e sull’inesistenza di posizioni di garanzia, nonché sull’inapplicabilità nei loro
confronti dell’aggravante per la violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro. I giudici di legittimità dichiarano infondate tutte le censure.
3. La Corte affronta innanzitutto il problema della causalità, rigettando il motivo di ricorso
incentrato sul concorso di cause. Il fornitore del videogioco (G.) obietta che la presenza di un
interruttore differenziale adeguato avrebbe scongiurato la morte, causando solo danni reversibili
alla piccola; pertanto “nel caso di specie non doveva applicarsi il principio di equivalenza delle cause”
[2]. La Cassazione afferma invece che la recisione del cavo di messa a terra e l’inadeguatezza
del differenziale sono cause concorrenti: hanno infatti contribuito entrambe a determinare
l’evento concreto, ma nessuna esclude l’altra. Il ricorrente ha ragione nel sostenere che un
salvavita più sensibile avrebbe impedito l’evento, ma ciò non implica che la presenza di un
differenziale inadeguato abbia da sola causato la folgorazione, escludendo quindi la rilevanza
dell’altra causa (la recisione del cavo di messa a terra): “non può dunque essere considerata causa
sopravvenuta (o, il che dal punto di vista eziologico, è lo stesso: causa preesistente) quella che abbia
cagionato il suo evento in sinergia con la condotta dell’imputato. Infatti, venendo a mancare una delle due,
l’evento non si sarebbe realizzato” [3]. Il principio di equivalenza è solitamente riferito alle ipotesi
commissive, ma può essere applicato anche alle omissioni, proprio perché riguarda
l’accertamento di ciò che è accaduto in concreto (la causalità reale), passaggio obbligato prima di
compiere l’operazione di “aggiunta mentale” della condotta omessa per verificarne l’efficacia.
Pertanto, sembra del tutto giustificata la condanna dei due correi alla medesima pena, almeno
per quanto riguarda la “quantità di contributo causale in un concorso di persone” [4], che è uno
degli elementi, ascrivibili alle “modalità dell’azione” in base a cui il giudice deve commisurare la
pena ex art. 133 c.p. (salva, naturalmente, la considerazione di altri criteri, tra cui la valutazione
sulla diversa colpevolezza degli imputati).
4. Veniamo però al tema centrale della sentenza: l’individuazione delle posizioni di garanzia.
Entrambi i ricorrenti lamentano di essere stati chiamati a rispondere, per così dire, in via
indiretta, per non aver controllato l’operato altrui, e segnalano che la sentenza di appello avrebbe
erroneamente attribuito loro obblighi di impedimento degli eventi lesivi verificatisi. Si tratta di
una questione dirimente, visto il carattere normativo [5] dei reati omissivi impropri, in cui il non
facere assume rilevanza penale solo quando l’azione e l’impedimento di un evento sono imposti
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dalla legge o da un contratto [6]. La risposta della Cassazione non brilla per chiarezza, lasciando
al lettore l’onere di ricostruire il fondamento della responsabilità omissiva.
Per quanto riguarda F., titolare dello stabilimento balneare in cui si trovava il videogioco, i
giudici di legittimità accennano brevemente al mancato controllo del macchinario,
presupponendo un obbligo di verifica delle apparecchiature che vengono messe a disposizione
dei clienti. Sottolineano poi che mancano i certificati necessari ad attestare la conformità
dell’impianto elettrico alla normativa vigente. Poiché la Corte non cita le norme a fondamento
della posizione di garanzia che graverebbe sulla ricorrente, non è chiaro se le venga mosso il
rimprovero di non aver controllato il videogioco, di non aver adeguato l’impianto elettrico
dello stabilimento o entrambi. Neppure vengono riportate le conclusioni delle sentenze di
merito su questo punto, e resta il dubbio che non siano più eloquenti.
Vediamo quali possono essere le norme rilevanti. Circa l’impianto elettrico, l’art. 7, comma 2 l.
5 marzo 1990, n. 46 (citato dalla ricorrente) richiedeva genericamente la dotazione di un
interruttore differenziale “ad alta sensibilità”; l’art. 5, comma 6 del regolamento di attuazione
(d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447) precisava che era necessario “il livello di sensibilità più idoneo ai fini
della sicurezza nell’ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi”.
Dopo l’abrogazione di questi testi normativi [7], la materia è oggi regolata dal d.m. 22 gennaio
2008, n. 37, che contiene qualche indicazione in più, laddove afferma (art. 8) che “il proprietario
dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte
dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate”. Dal testo della
sentenza non è tuttavia chiaro quando i fatti sono avvenuti, e conseguentemente quale sia la
normativa applicabile.
I giudici potrebbero aver fondato la posizione di garanzia sulla citata normativa tecnica, in
conformità ad alcuni precedenti giurisprudenziali che sembrano legare la responsabilità all’aver
costruito [8] o certificato [9] l’impianto. Peraltro, anche laddove il gestore non abbia
contravvenuto a specifici obblighi dettati dai regolamenti tecnici, la giurisprudenza afferma un
profilo di colpa generica: il generale dovere di prudenza impone infatti al gestore l’adozione delle
cautele necessarie a fronteggiare il pericolo che si presenta nei singoli casi concreti [10].
In alternativa, la Cassazione potrebbe aver fatto riferimento a norme civilistiche, sulla scorta di
una giurisprudenza che descrive il rapporto tra il proprietario di un immobile o il gestore di una
struttura e le fonti di pericolo in essa presenti (non solo per l’impianto elettrico difettoso). Alcune
pronunce richiamano l’art. 2051 c.c. (“ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che
provi il caso fortuito”), precisando che non si tratta di un rinvio alla distribuzione degli oneri
probatori operante solo in ambito civile, ma solo “alla particolare pregnanza dei doveri cautelari
incombenti sul custode, in ragione della sua vicinitas alla cosa custodita e delle informazioni di cui lo stesso
ragionevolmente dispone sulle circostanze concrete in cui ne avviene l’uso” [11]; il rapporto di
pertinenza con la cosa pericolosa, infatti, impone una valutazione particolarmente accurata
dell’osservanza delle regole di comune prudenza da parte del custode [12], tanto più se lo spazio
viene aperto al pubblico [13].
Inoltre, nel caso di attività sportive e ricreative, diversi precedenti hanno attribuito al titolare
della società cui è affidata la gestione di impianti ed attrezzature l’obbligo di proteggere
l’incolumità degli utenti, anche se partecipano a titolo gratuito. La fonte è stata individuata ancora
nell’art. 2051 c.c. [14] o nell’art. 2050 c.c. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) per i rischi
fisiologicamente connessi all’esercizio dell’attività sportiva [15]. In altri casi, sono state citate
entrambe le norme, insieme al principio del neminem laedere [16]. Ai fini dell’eventuale
applicazione dell’art. 2050 al nostro caso, è utile ricordare che sono considerate attività pericolose
non sono soltanto quelle esplicitamente definite tali dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre
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leggi speciali, ma anche quelle che, per loro natura o per le modalità con cui vengono esercitate,
comportano l’alta probabilità che si verifichi un danno [17].
Basandoci sulla citata giurisprudenza, al netto di una possibile culpa in eligendo dell’impresa a cui
era stata affidata la realizzazione dell’impianto, sembra dunque possibile affermare la
responsabilità della ricorrente F. per non aver controllato che il differenziale fosse
sufficientemente sensibile a rilevare l’eventuale malfunzionamento del videogioco. Anche in
questo caso, tuttavia, resta un dubbio: quali competenze specifiche possono essere richieste a
chi gestisce uno stabilimento balneare per valutare l’adeguatezza di un impianto elettrico?
5. Assai più problematico sembra invece affermare la colpevolezza di F. per i difetti nella
manutenzione dell’apparecchio, di cui la ricorrente è soltanto utilizzatrice, non proprietaria né
addetta alla manutenzione. Anche ipotizzando una posizione di garanzia a suo carico per
proteggere i clienti (che potrebbe essere ricondotta al c.d. codice del consumo [18], ad altra
normativa di settore, o ai principi civilistici già menzionati), questa dovrebbe trovare un limite
nel legittimo affidamento che la titolare riponeva nella corretta esecuzione delle operazioni di
manutenzione da parte del coimputato G. Se infatti il cavo di messa a terra che era stato reciso
si trovava all’interno dell’apparecchio, la F. non aveva alcuna possibilità di accorgersi di un
potenziale rischio: non si può certo pretendere che il gestore di uno stabilimento balneare ogni
giorno apra gli involucri dei diversi videogiochi e controlli l’integrità dei cavi. Eppure – non lo
nascondiamo – una simile opinione rischia di essere minoritaria: diverse sentenze tendono a
ritenere sussistente la posizione di garanzia del titolare di una struttura sportiva o ricreativa
indipendentemente dalla mancata contezza di un difetto [19], oppure estendono gli obblighi di
protezione anche a soggetti che in via di fatto assumono la gestione del rischio in concreto [20],
o, ancora, ritengono incompatibili l’affidamento con l’esistenza di una posizione di garanzia [21].
Riteniamo, tuttavia, che sia necessario tracciare un confine, per non scivolare lungo la china
pericolosa di una responsabilità oggettiva mascherata. A questo proposito, va segnalato che
alcune pronunce riconoscono che gli obblighi in materia di sicurezza che gravano sul proprietario
non si trasmettono ad un soggetto terzo in ragione del semplice possesso della cosa, o del suo
essere utilizzatore [22].
6. Per quanto riguarda la posizione del G., la Cassazione si mostra sicura della sua responsabilità,
ed utilizza un’espressione ellittica: poiché i giudizi di merito hanno accertato che il cavo è stato
reciso in sede di manutenzione del videogioco “o è stato direttamente lui a compiere tale operazione o
comunque non se n’è accorto, così come non si è accorto del differenziale, il cosiddetto “salvavita” tarato
malamente” [23]. Nel capo d’imputazione si rimprovera al G. una condotta omissiva, ma il testo
della pronuncia sembra confondere i piani dell’azione e dell’omissione. Successivamente,
tuttavia, l’impianto argomentativo della sentenza si incentra sulla condotta omissiva. Viene
infatti spiegata la posizione di garanzia fondata sulla triplice qualifica di proprietario [24],
installatore [25] e manutentore [26] del videogioco, che avrebbe dovuto consegnare un
macchinario in regola ed assicurarsi che rimanesse tale. In questo caso, i dubbi non riguardano
l’esistenza degli obblighi, ma la situazione fattuale che ne costituisce l’occasione. Infatti, la
motivazione della decisione è corretta se, e solo se, è accertato che il cavo è stato reciso durante
un intervento di manutenzione effettuato dal G. o da un suo addetto, circostanza che la Corte di
legittimità enuncia ma non spiega. Differentemente, se fossero stati altri a recidere il cavo, non è
chiaro cosa avrebbe dovuto fare l’imputato: recarsi ogni mattina, ogni ora, ogni momento a
verificare il corretto funzionamento dell’impianto di messa a terra?
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7. Vi è però un altro aspetto nella determinazione degli obblighi cui sono tenuti gli imputati che
ha pesanti conseguenze in tema di tipicità e di commisurazione della pena: la Cassazione, infatti,
conferma la decisione delle corti di merito di applicare ad entrambi i ricorrenti l’aggravante di
cui all’art. 589, comma 2 c.p. (violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro). Parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’aggravante possa ricorrere “anche quando
la vittima è persona estranea all’impresa, in quanto l’imprenditore assume una posizione di garanzia
in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati dei soggetti a questi
equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad
operare nell’area della loro operatività” [27]; tale conclusione si applica pertanto al lavoratore che non
svolge le mansioni a cui è solitamente destinato [28], ai dipendenti di imprese a cui sono appaltate
alcune mansioni [29], ai lavoratori occasionali [30]. Unico limite, pertanto, è che la presenza del
danneggiato nel luogo e nel momento dell’infortunio “non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità
ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l’evento e la condotta inosservante” [31],
mentre non basterebbe una semplice condotta imprudente del danneggiato ad escludere la
responsabilità del datore [32].
Vi è poi un indirizzo interpretativo ancora più estremo, secondo cui le normative dettate in tema
di sicurezza sul lavoro non hanno come beneficiari esclusivamente i lavoratori o i soggetti loro
equiparati, ma al contrario definiscono da un punto di vista oggettivo per quali attività devono
essere rispettate determinate regole, indipendentemente dai soggetti protetti. Pertanto, sarà
sufficiente il nesso causale tra la violazione di tali norme e l’evento lesivo per ricadere in questo
ambito [33] e, conseguentemente, “una volta che con le proprie condotte omissive si è determinata
l'insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che
possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture
aziendali” [34]. La Cassazione ha avuto occasione di precisare che è sufficiente che l’evento lesivo
sia riconducibile alla mancata osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni da parte
del datore di lavoro o di chiunque cooperi all’esito infausto: infatti, l’art. 590 c.p. “fa generico
riferimento a fatti ‘commessi con violazione delle norme … per la prevenzione degli infortuni sul lavoro’,
senza limitarne l’applicazione ai soggetti che rivestano la qualifica di lavoratori dipendenti. Tale norma
non è per nulla collegata alla qualità del soggetto che riporta le lesioni, bensì all’esposizione a rischio di
quanti, dipendenti o no, si trovino legittimamente a frequentare un luogo ove si svolge attività lavorativa”
[35]. Questo principio è stato applicato anche nel caso delle lesioni subite dai clienti di impianti
sportivi e ricreativi [36], salvo che siano presenti sul posto abusivamente [37]. In altre parole,
l’aggravante si applica anche se a farsi male è un cliente, purché si trovi in un luogo di lavoro,
e la violazione sia riconducibile alla normativa antinfortunistica. Secondo la giurisprudenza,
luogo di lavoro è ogni spazio che ospiti una postazione di lavoro o sia accessibile al lavoratore
per lo svolgimento delle sue mansioni; non però il luogo dove egli, come un terzo, si trovi per
caso a transitare, senza collegamento alcuno con lo svolgimento dei propri compiti [38]. Nel
nostro caso, poiché sia chi puliva sia chi manuteneva il videogioco operava nello stesso spazio
dove la bambina è rimasta folgorata, lo stabilimento balneare può essere considerato luogo di
lavoro.
A nostro parere, l’orientamento fortemente maggioritario della Cassazione (sono pochissime le
sentenze in senso contrario [39]) rischia di sottovalutare uno dei c.d. nessi tra la colpa e l’evento:
l’evento che si voleva evitare deve rientrare nell’ambito di rischio che il precetto voleva contenere o
neutralizzare. Ovviamente, questo non significa che possa essere tollerato da parte degli
utilizzatori di un videogioco il rischio di restare fulminati, ma soltanto che non è corretto
applicare l’aggravante contestata. Ancora una volta, quello che interessa sottolineare è un certo
disordine nell’individuazione delle posizioni di garanzia e dei rischi che le stesse mirano ad
evitare.
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Inoltre, va da sé che nel caso si ritenga corretta l’applicazione dell’aggravante, ciò significa che
gli imputati hanno disatteso i loro doveri cautelari in quanto datori di lavoro: il G. nei confronti
dei suoi assistenti manutentori e la F. nei confronti delle persone incaricate della pulizia
dell’apparecchio. In altre parole, applicando la normativa sulla sicurezza in ambito lavorativo,
non mancano certo le norme che contengono prescrizioni specifiche, oltre al generale principio
secondo cui il datore, ex art. 2087 c.c., deve tutelare “l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro” [40]. Peraltro, per quanto concerne la responsabilità di F., va precisato che la
giurisprudenza obbliga il datore a garantire la sicurezza dei macchinari a prescindere
dall’eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità del fabbricante o del
fornitore: anche in questo caso, sembra irrilevante il principio di affidamento [41].
8. A parere di chi scrive, la formulazione del capo d’imputazione conferma queste incertezza.
Sono infatti menzionate sia la clausola di equivalenza nei reati omissivi impropri (art. 40,
comma 2 c.p.), sia la cooperazione colposa (art. 113 c.p.). Quest’ultima, al pari di altri istituti
concorsuali, svolge due funzioni differenti: quella incriminatrice, che conferisce rilevanza anche
ai comportamenti atipici di coloro che partecipano soltanto alla commissione del reato, e quella
di disciplina, tesa a misurare la pena dei singoli concorrenti, applicando le circostanze proprie
della disciplina concorsuale (artt. 111, 112, comma 1, n. 3 e n. 4, 114 c.p.) [42], oltre alle regole sulla
comunicabilità della altre circostanze e delle diverse cause di esclusione della pena di cui agli artt.
118 e 119 c.p. [43]; discussa è invece l’applicabilità dell’art. 117 c.p. in materia di mutamento del
titolo di reato per taluno dei concorrenti [44]. Nel caso dei reati omissivi impropri, la cooperazione
colposa può svolgere una funzione di estensione dell’incriminazione verso chi non riveste alcuna posizione
di garanzia, eppure coopera con la condotta del garante (per esempio, convincendolo a
sottovalutare un segnale di pericolo, o impedendogli materialmente di intervenire) [45]. Tuttavia,
se ogni soggetto è destinatario di determinati obblighi e di una posizione di garanzia, la sua
partecipazione è già tipica ai sensi della clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2 c.p.,
e dunque l’art. 113 può avere esclusivamente una funzione di disciplina, almeno nel caso dei reati
causalmente orientati, dove il comportamento omissivo non viene ulteriormente descritto dalla
fattispecie [46].
Nel caso di specie, la motivazione fa riferimento ad obblighi che gravano su ciascun soggetto
separatamente: la Corte ricorda infatti “come siano state la negligenza, l’interesse e l’imprudenza di
entrambi gli odierni ricorrenti a contribuire parimenti – e da qui la coerente decisione di riservare loro il
medesimo trattamento sanzionatorio – al verificarsi dell’evento mortale, in quanto, ognuno per il suo
ambito, non ha ottemperato all’obbligo di impedire che le macchine e i loro impianti elettrici costituissero
una fonte di pericolo per gli utenti” [47]. Non solo: in questa pronuncia il 113 non sembra svolgere
neppure alcuna funzione di disciplina, ed inoltre la Corte parla esplicitamente di “cause
colpose indipendenti” [48], concetto ritenuto da gran parte della dottrina incompatibile con la
cooperazione colposa (il discrimen tra i due sarebbe infatti l’elemento della consapevolezza
soggettiva dell’interazione con un altro soggetto, che è stato variamente interpretato) [49]. Se
fossero più chiare le singole posizioni di garanzia, risulterebbe evidente l’inutilità di nominare la
cooperazione colposa… o si tratta di una citazione utile a colmare un’eventuale deficit di tipicità?
9. In conclusione, ci sembra evidente una certa confusione nella struttura logico-giuridica della
pronuncia. Si tratta dell’ennesimo esempio – allo stesso tempo – della difficoltà e della necessità
di individuare correttamente le problematiche legate alle posizioni di garanzia per bilanciare in
modo corretto la distribuzione delle responsabilità laddove più di un soggetto sia chiamato a
rispondere di un medesimo rischio, e per costruire su questa base l’analisi dei singoli profili di
colpevolezza.
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[1] Sentenza in commento, p. 8, dove sono richiamate le conclusioni dei consulenti tecnici intervenuti nei
giudizi di merito.
[2] Sentenza in commento, p. 7.
[3] Cass. pen., sez. V, sent. 13 febbraio 2002, dep. 6 aprile 2002, n. 13114, in Dejure. Non possono essere
considerate autonome le cause che hanno causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato e,
quindi, non sono assolutamente svincolate da quest’ultima (Cass. pen., sez. IV, sent. 7 luglio 2005, dep. 6
ottobre 2005, n. 36338, in Dejure).
[4] L. Goisis, Sub art. 133, in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini, G.L. Gatta, IV ed., Milano, Ipsoa,
2015, vol. I, p. 1988. Peraltro, la giurisprudenza ritiene che il giudice sia obbligato a quantificare
percentualmente l’apporto dei diversi fattori causali solo quando è chiamato ad una statuizione civilistica e
vi sia il concorso del fatto colposo del danneggiato (Cass. pen., sez. IV, sent. 17 marzo 2005, n. 20580, in Leggi
d’Italia; Cass. pen., sez. IV, sent. 6 maggio 2009, n. 26663, in Dejure).
[5] Cfr. sul punto F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, Cedam, 2015, pp. 129-130; 135.
[6] Per l’individuazione del dovere giuridico di agire come elemento della tipicità, cfr. G. FIandaca, E.
Musco, Diritto penale. Parte generale, VII ed., Bologna, Zanichelli, p. 625. Secondo questa ricostruzione, tale
indagine deve addirittura precedere quella sulla causalità (Ivi, pp. 631, 632), ma non conosciamo l’iter
seguito dalle pronunce di merito ed è vero che in sede di legittimità i giudici sono più liberi di scegliere in
che ordine rispondere alle doglianze.
[7] La disposizione della l. 46/1990, prima trasfusa nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è stata successivamente
abrogata, dall’art. 3 d.l. 28 dicembre 2006, n. 300, conv., con modif., in l. 26 febbraio 2007, n. 17. Con la
medesima disposizione è stato abrogato anche il d.P.R. 447/1991.
[8] Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 6 ottobre 2016, dep. 31 ottobre 2016, n. 45782, in Dejure (il fatto che il
proprietario dell’immobile non abbia personalmente realizzato l’impianto non esclude la sua responsabilità,
avendo egli fatto realizzare ad altri un impianto completamente abusivo). Molte sono poi le pronunce che
affermano la responsabilità civilistica ex art. 2051 c.c. del proprietario in caso di difetto dell’impianto elettrico,
ad es: Cass. civ., sez. III, sent. 26 gennaio 2015, dep. 16 aprile 2015, n. 7699, in Dejure.
[9] Cass. pen., sez. IV, sent. 8 ottobre 2013, dep. 19 febbraio 2014, n. 7949, in Dejure, in cui è stato ritenuto
responsabile colui che presenti una richiesta di licenza, attestando, anche mediante la relazione tecnica
allegata, la conformità alle regole di sicurezza degli impianti.
[10] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 dicembre 1999, dep. 1° febbraio 2000, n. 1170, in Dejure (i gestori di un
kartodromo erano stati condannati per aver fornito ad una cliente un casco senza visiera, rientrando nei
limiti regolamentari, che tuttavia non aveva impedito che il pietrisco sparso sulla pista la colpisse negli occhi
facendola sbandare e portandola ad incidentarsi).
[11] Cass. pen., sez. IV, sent. 31 gennaio 2008, dep. 3 aprile 2008, n. 13943, in Leggi d’Italia.
[12] Nello stesso senso, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 30 settembre 2008, dep. 28 ottobre 2008, n. 40243, in Leggi
d’Italia. Cfr. inoltre, proprio per un caso simile a quello in commento, in cui la vittima era rimasta fulminata
dai cavi elettrici scoperti posti su un muro dell’edificio, Cass. pen., sent. 31 ottobre 1998, in Riv. pen., 1989,
p. 864. Casi analoghi sono poi quelli concernenti la responsabilità per l’annegamento di una vittima in una
vasca di irrigazione priva di qualsiasi protezione posta in un fondo a cui chiunque aveva accesso (Cass. pen.,
sent. 9 ottobre 1985, in Cass. pen., 1987, p. 913), per la caduta all’interno di un pozzo che non era stato
recintato (Cass. pen., sent. 23 marzo 1982, in Riv. pen., 1983, p. 532), per il decesso di un bambino travolto da
una tubatura collocata senza protezioni su un terreno scosceso (Cass. pen., sent. 15 dicembre 1988, in Riv.
pen., 1988, p. 1184).
[13] Cass. pen., sent. 22 ottobre 2002, in Riv. pen., 2003, p. 312. Si trattava del responsabile di un’area agricola
all’interno della quale era stata ricavato un campo di calcio; il danno era stato provocato da una gru, non
funzionante ma non smontata correttamente; alcuni componenti meccanici erano rimasti senza protezioni,
ed erano stati giudicati di per sé pericolosi.
[14] Cass. pen., sez. IV, sent. 24 gennaio 2006, dep. 18 maggio 2006, n. 16998, in Dejure.; Cass. pen., Sez. IV,
27 maggio 2003, n. 34620, in Riv. pen., 2003, p. 959 (vengono condannati per omicidio colposo i gestori di una
pista di go-kart per aver consentito l’uso della stessa ad un minorenne, poi volato fuori pista e schiantatosi
contro un ostacolo fisso).
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[15] Cass. pen., sez. IV, sent. 22 ottobre 2004, dep. 2 febbraio 2005, n. 3446, in Dejure (il titolare di una società
che organizza rafting viene condannato per aver autorizzato un gruppo ad iniziare l’attività nonostante la
loro inesperienza e la fortissima corrente).
[16] Cass. pen., sez. IV, sent. 21 aprile 2015, dep. 26 maggio 2015, n. 22037, in Dejure (responsabilità per il
titolare di una squadra di calcio delle lesioni patite da un giocatore che al termine di un’azione di gioco si
era scontrato contro le barriere poste ad una distanza non regolamentare dal bordo del campo); Cass. pen.,
sez. IV, sent. 20 settembre 2011, dep. 16 maggio 2012, n. 18798, in Dejure (ancora relativa al gioco del calcio);
Cass. pen., sez. IV sent. 10 novembre 2005, dep. 31 marzo 2005, n. 11361, in Dejure (l’amministratore delegato
di un autodromo viene condannato per non aver protetto adeguatamente un muro contro cui si è schiantato
un cliente).
[17] Per questa definizione riassuntiva, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 11 luglio 2007, n. 39619, in Dejure, che
distingue tra attività sciistica in sé ed attività di gestione delle piste da sci, e cita ulteriori precedenti in
materia.
[18] Si tratta del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che ha sostituito numerosi altri testi che regolavano questa
materia (elencati all’art. 146 dello stesso). Ne ricordiamo, in particolare, gli articoli 2, in cui si afferma che la
salute e la sicurezza dei prodotti sono diritti fondamentali dei consumatori, e 104, comma 6, secondo cui “il
distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul
mercato di prodotti sicuri”.
[19] Cass. pen., sent. 1° luglio 2008, dep. 3 dicembre 2008, n. 45006, in Dejure (il legale rappresentante della
società che gestisce un complesso turistico viene condannato perché in una delle piscine all’interno di questo
era affogato un ragazzo, a causa della mancata manutenzione che aveva lasciato non protetti dei filtri
pericolosi, e per la mancata predisposizione di un servizio di vigilanza continuativo).
[20] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 ottobre 2016, dep. 17 novembre 2015, n. 48793, in Dejure; Cass. pen., sez. IV,
sent. 8 ottobre 2013, dep. 19 febbraio 2014, n. 7949, in Leggi d’Italia.
[21] Cfr., a titolo di esempio, Cass. pen., sez. IV, sent. 22 ottobre 2008, dep. 10 dicembre 2008, n. 45698, in
Dejure. Sul principio di affidamento, cfr. per tutti, M. Mantovani, Il principio di affidamento nella teoria del reato
colposo, Milano, Giuffrè, 1997.
[22] Cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 24 maggio 2012, dep. 14 agosto 2012, n. 32742, in Dejure: la Corte di
legittimità esclude che gli obblighi di manutenzione e verifica dell’impianto elettrico di una casa che gravano
originariamente sul proprietario possano trasferirsi agli utilizzatori esclusivi in ragione del loro rapporto
con la cosa. Sembra confermare tale orientamento Cass. pen., sez. IV, sent. 25 gennaio 2016, dep. 3 marzo
2016, n. 8882, in Leggi d’Italia, in cui viene esclusa la responsabilità per la folgorazione di una bambina del
proprietario che ha consegnato un immobile con l’impianto in regola all’utilizzatore, il quale aveva poi
effettuato delle modifiche. Cfr. anche Cass. pen., sez. VI, sent. 4 maggio 2011, dep. 10 novembre 2011, n.
40897, in Leggi d’Italia, che esclude la responsabilità del chirurgo che installa una valvola cardiaca munita
della necessaria certificazione il cui successivo malfunzionamento, dovuto ad un difetto non riscontrabile,
determina la morte del paziente. Mutatis mutandis, per un caso di intossicazione alimentare, cfr. Cass. pen.,
sez. IV, sent. 16 gennaio 2007, dep. 23 febbraio 2007, n. 7692, in Leggi d’Italia.
[23] Sentenza in commento, p. 8.
[24] Riteniamo che i principi di diritto espressi nelle sentenze già citate con riferimento agli artt. 2050 e 2051
c.c. possano trovare applicazione anche in questo caso.
[25] Sul punto, cfr. Cass. pen., sez. IV, sent. 7 giugno 2011, dep. 13 dicembre 2011, n. 46024, in Dejure; Cass.
pen., sez. IV, sent. 13 giugno 2007, dep. 6 settembre 2007, n. 34115, in Leggi d’Italia (difetto di uno
scaldabagno).
[26] Cass. pen., sez. IV, sent. 30 settembre 2008, dep. 28 ottobre 2008, n. 40243, in Leggi d’Italia; Cass. pen.,
sez. IV, sent. 28 aprile 2008, deo. 29 novembre 2005, n. 43078, in Leggi d’Italia.
[27] Cass. pen., sez. IV, sent. 7 febbraio 2008, dep. 11 marzo 2008, n. 10842, in Cass. Pen., 2009, fasc. 1, p. 201.
[28] Cass. pen., sez. IV, sent. 8 novembre 2005, n. 14175, in Dejure.
[29] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 novembre 2014, dep. 9 febbraio 2015, n. 5857, in Leggi d’Italia.
[30] Cass. pen., sez. IV, sent. 7 novembre 2001, dep. 27 febbraio 2002, n. 7726, in Dejure.
[31] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 aprile 2012, n. 23147, in Dejure; Cass. pen., sez. IV, sent. 18 gennaio 2007, dep.
15 febbraio 2007, n. 6348, in Dejure (viene condannato il responsabile per la sicurezza dell’ente che gestisce
un bacino artificiale per la morte di due soggetti che, non dipendenti della società, erano autorizzati ad
attingere acqua in base ad un contratto di fornitura).
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[32] Cass. pen., sez. IV, sent. 12 maggio 2016, dep. 14 settembre 2017, n. 38200, in Dejure, che tratta il caso di
un vicino di casa che, entrato col consenso del proprietario in un appartamento in ristrutturazione, aveva
imprudentemente seguito un percorso diverso da quello che gli era stato indicato ed era caduto in una botola
priva di protezioni.
[33] Cass. pen., sez. IV, sent. 17 giugno 2014, dep. 15 ottobre 2014, n. 43168, in Dejure; Cass. pen., sez. IV,
sent. 10 novembre 2005, dep. 20 gennaio 2006, n. 2383, in Leggi d’Italia.
[34] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 giugno 2010, dep. 4 novembre 2010, n. 38991, in Dejure.
[35] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 novembre 2005, n. 11360, in Dejure.
[36] Cass. pen., sez. IV, sent. 27 novembre 2013, n. 2343, in Dejure (una cliente di un kartodromo indossava
una sciarpa che si era impigliata negli ingranaggi del prototipo, provocandone il soffocamento; i gestori
vengono condannati per l’omessa segnalazione dell’obbligo di indossare un abbigliamento adeguato).
[37] Cass. pen., sez. IV, sent. 10 novembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, n. 3371, in Dejure.
[38] Cass. pen., sez. IV, sent. 9 settembre 2015, dep. 9 ottobre 2015, n. 40721, in Dejure; Cass. pen., sez. IV,
sent. 27 novembre 2013, dep. 20 gennaio 2014, n. 2343, in Dejure; Cass. pen., sez. IV, sent. 19 maggio 2011,
dep. 19 luglio 2011, n. 28780, in Leggi d’Italia. La giurisprudenza non ha avuto difficoltà a qualificare come
luoghi di lavoro anche ambienti destinati ad attività ludiche e ricreative (Cass. pen., sez. IV, sent. 27
novembre 2013, n. 2343, cit., relativa al kartodromo; Cass. pen., sez. III, sent. 4 luglio 2012, dep. 31 agosto
2012, n. 33567, in Leggi d’Italia, relativa ad un locale di ristorazione).
[39] Cass. pen., sez. I, sent. 22 maggio 2013, dep. 13 giugno 2013, n. 26087, in Dejure.
[40] Secondo la giurisprudenza, anche ai fini dell’applicazione dell’aggravante, “non occorre la violazione di
specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma è sufficiente che l’evento dannoso si sia
verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. ai
fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore” (Cass. pen., sez. IV, sent. 14 aprile 2010, dep. 17
maggio 2010, n. 18628, in Dejure).
[41] Cass. pen., sez. IV, sent. 11 dicembre 2007, n. 6280, in Cass. Pen., 2008, fasc. 11, p. 4317, citata anche nella
sentenza in commento; Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 2022, n. 31467, ivi, 2003, p. 2028; Cass. pen., sez. fer., sent.
26 agosto 2008, dep. 5 dicembre 2008, n. 45335, in Dejure.
[42] Queste sarebbero le circostanze concorsuali applicabili, secondo l’opinione maggioritaria della dottrina
(F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano, Giuffrè, 1984, p. 194; G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale
di diritto penale, Milano, Giuffrè, 2015, p. 477; G. Grasso, Sub art. 113, in Commentario sistematico del codice
penale, diretto da M. Romano, G. Grasso, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, p. 243; P. Severino di Benedetto, La
cooperazione nel delitto colposo, Milano, Giuffrè, 1989, p. 149).
[43] P. Severino di Benedetto, op. ult. cit., p. 156; G. Grasso, op. ult. cit., p. 243.
[44] G. Grasso, op. loc. ult. cit.
[45] Cfr. sul punto F. Albeggiani, op. cit., p. 183; G. Grasso, op. ult. cit., p. 221. L. Risicato, La partecipazione
mediante omissione a reato commissivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1267. Viene sottolineato che la stessa
posizione di garanzia può essere intesa come una qualifica, non difformemente da quanto avviene nei reati
propri. Altri autori hanno espresso sul punto la preoccupazione che questa estensione possa cadere in
contraddizione con il carattere tendenzialmente eccezionale dei reati omissivi impropri (cfr. G. Insolera,
Concorso di persone nel reato, in Dig. Disc. Pen., vol. II, 1988, p. 437).
[46] Cfr. S. Corbetta, Sub art. 113, in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini, G. Gatta, Milano, Ipsoa,
2015, p. 1816; P. Severino di Benedetto, op. ult. cit., p. 199.
[47] Sentenza in commento, pag. 9.
[48] Ibidem.
[49] In questa sede non possiamo che rinviare al copioso dibattito: cfr. S. Corbetta, op. cit., pp. 1811 ss. e gli
autori ivi citati; un interessante recente contributo di sintesi è quello di M. Zincani, La cooperazione nel delitto
colposo. La portata incriminatrice dell’art. 113 c.p. nei reati a forma libera, in Cass. pen., 2014, fasc. 1, pp. 163 ss.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO

La Corte d'Appello di Milano sul reato di traffico d'influenze illecite,
tra nuova incriminazione e modificazione in melius della disciplina prevista dall'art. 346 c.p.
C. App. di Milano, II sez. pen., sent. n. 1806/2015,
ud. 26 settembre 2016 (dep. 23 dicembre), Pres. Piffer, est. Locurto
di Carlo Parodi

1. Con la sentenza che può leggersi in allegato, la Corte d'Appello di Milano si è pronunciata sui
controversi rapporti tra il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., introdotto con L. 190/2012, e la
preesistente fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. Di questo tema si è recentemente occupata la
sesta sezione della Corte di Cassazione in due pronunce tra loro contrastanti [1], delle quali si era
già dato conto in questa rivista [2]. L'arresto dei giudici milanesi ci offre lo spunto per analizzare
brevemente il delitto di cui all'art. 346 e i suoi rapporti con la fattispecie introdotta con la novella
del 2012.
2. I fatti oggetto della sentenza in esame hanno come sfondo l'approvazione del PGT del comune
di Desio avvenuta tra il 2008 e il 2009, e vedono coinvolti esponenti politici locali, imprenditori e
mediatori che, secondo la prospettazione accusatoria – accolta nella sentenza di primo grado, ma
per larga parte non condivisa dai giudici d'appello – avrebbero concluso accordi illeciti al fine di
introdurre varianti al piano urbanistico del comune lombardo finalizzate a favorire i predetti
imprenditori, in cambio di favori economici o di appoggio alla carriera politica dei pubblici
ufficiali.
3. Oltre ai profili di diritto intertemporale conseguenti all'introduzione nel nostro ordinamento
del delitto di traffico d'influenze illecite, di cui subito diremo, si segnala all'attenzione del lettore
un'interessante questione processuale sottoposta al vaglio dei giudici di secondo grado
(affrontata al § 2.2.3. dei "motivi della decisione"): la nullità del decreto di giudizio immediato
per violazione dell'art. 453 co. 1-bis cod. proc. pen., per mancanza dei presupposti applicativi in
relazione ad alcuni dei capi d'imputazione.
La Corte milanese accoglie sul punto la censura di uno degli appellanti che aveva rimarcato come,
per alcune delle fattispecie per le quali era stato disposto il giudizio immediato nei suoi confronti,
egli non fosse stato sottoposto alla custodia cautelare, come invece richiede il co. 1-bis dell'art. 453
cod. proc. pen. Per tali capi d'imputazione la carcerazione preventiva era stata non solo non
applicata, ma neanche richiesta dal Pubblico ministero, perché il massimo edittale previsto per
tali fattispecie non raggiungeva la soglia prevista dall'art. 280 co. 2. L'art 453 co. 1-bis cod. proc.
pen. infatti, come è noto, annovera tra i presupposti applicativi del rito l'effettiva applicazione
della custodia preventiva per la fattispecie per cui si procede; e a nulla avrebbe giovato, secondo
la difesa, che alcune delle fattispecie per le quali la misura non era stata applicata, fossero state
poi riqualificate dal Pubblico ministero, in sede di richiesta di giudizio immediato, in fattispecie
il cui limite edittale consentiva l'applicazione della custodia cautelare, perché ciò che rileva, tra i
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presupposti del rito, non è l'astratta applicabilità della misura, bensì la concreta sottoposizione
dell'indagato alla stessa.
Nonostante il codice di rito non attribuisca espressamente al giudice del dibattimento il potere di
controllare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione da parte del g.i.p. del decreto
di giudizio immediato, i giudici milanesi sposano la soluzione adottata sul punto dalle Sezioni
Unite della Cassazione nel 2014 [3], secondo le quali rimane comunque intatto il potere di
qualsiasi giudice – anche di merito e anche di secondo grado, quindi – di verificare la sussistenza
di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 cod. proc. pen. Pertanto, il giudice del dibattimento
può verificare l'eventuale violazione, tra le altre, delle norme procedimentali concernenti
l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato (art. 178 co. 1 lett. c cod. proc. pen.),
tra le quali rientra certamente l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia successivamente
all'applicazione della custodia cautelare in carcere.
Ora, poiché la mancata applicazione di tale misura per alcune delle fattispecie per cui si era
proceduto a giudizio immeditato, aveva inibito la possibilità per l'indagato di essere sentito dal
g.i.p. sui relativi addebiti, la mancata audizione dello stesso si era tradotta in una violazione del
diritto di difesa dell'indagato e, conseguentemente, in una nullità di ordine generale ex art. 178
co. 2 lett. c) cod. proc. pen., pienamente sindacabile dal giudice di merito, anche in secondo grado
qualora introdotta come motivo d'impugnazione, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
citate.
4. Per quanto riguarda il delitto di traffico d'influenze illecite, la Corte d'Appello di Milano (§ 4
dei "motivi della decisione") prende le mosse dalla riqualificazione, operata dal giudice di primo
grado, del fatto contestato ad alcuni degli imputati nel delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen.,
rispetto all'originaria imputazione per concussione ex art. 317 cod. pen. Secondo l’originaria
prospettazione della Procura, uno degli imputati, coordinatore provinciale di un importante
partito, aveva fatto pressione su un imprenditore per ottenere l'utilizzo gratuito di un'autovettura
per sé e una per la moglie, in cambio della sua intermediazione nei confronti di pubblici ufficiali
(assessore e tecnico del comune di Desio) per l'approvazione di una variante al PGT di Desio
favorevole all'imprenditore. Il Tribunale, non ravvisando nella condotta dell'intermediario il
requisito della minaccia, aveva riqualificato il fatto nel reato di concorso in induzione indebita a
dare o promettere utilità e condannato il mediatore, assolvendo però in fatto i due pubblici
ufficiali poiché non era stato dimostrato alcun loro interessamento per favorire l'imprenditore.
La Corte d'Appello però non condivide la qualificazione operata dal giudice di prime cure.
Anzitutto, rimarca la mancanza nel preteso induttore di alcuna qualifica pubblicistica –
necessaria, essendo il delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. un reato proprio – e rileva come
l'assoluzione per non aver commesso il fatto degli imputati pp.uu., soggetti "intranei", cioè in
possesso della qualifica soggettiva, renda impossibile condannare per la medesima fattispecie
l'imputato extraneus, privo della qualifica di p.u. In seconda battuta, l'utilizzo delle autovetture
sarebbe stato determinato dalla condiscendenza dell'imprenditore nei confronti
dell'intermediario e dall'aspettativa che egli riponeva nelle sue relazioni con l'ambiente politico,
e non da una minaccia esplicita o implicita dell'agente o da una sua condotta induttiva.
I giudici milanesi escludono quindi la configurabilità dei delitti di cui agli artt. 317 e 319 quater
cod. pen. e vagliano se la condotta dell'intermediario possa essere ritenuta costitutiva del delitto
di cui all'art. 346 bis cod. pen. La norma, osserva la Corte, offre una tutela anticipata
all'imparzialità della P.A., punendo chi offre e chi acquista una mediazione illecita nei confronti
di un p.u. o di un incaricato di pubblico servizio, prima che tale mediazione possa diventare
episodio corruttivo. Nel caso di specie, tuttavia, il traffico d'influenze illecite non può dirsi
integrato, poiché manca, secondo la Corte, da un lato la prova dell'accordo di scambio
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mediazione/autovetture tra l'intermediario e il privato imprenditore – come dimostrato dai
plurimi tentativi dell'imprenditore di ottenere, successivamente a un primo periodo di utilizzo
gratuito, il pagamento delle autovetture – e dall'altro di una relazione tra tale presunto accordo e
il compimento da parte dei pp.uu. di un atto contrario ai loro doveri d'ufficio – poiché
l'intermediario si sarebbe limitato a procurare all'imprenditore degli incontri informativi con i
pp.uu. e non ci sarebbe stato alcun condizionamento dell'attività amministrativa.
In ogni caso, continuano i giudici, "a prescindere dai superiori rilievi, la fattispecie di cui all'art.
346 bis c.p. sarebbe in ogni caso inapplicabile al caso in esame, per effetto di quanto disposto
dall’art. 2 comma 1 c.p.: si tratta infatti di nuova incriminazione, introdotta successivamente
alla commissione dei fatti contestati, per effetto della riforma dei reati contro la pubblica
adottata con legge 6 novembre 2012 n. 190".
Secondo la Corte, quindi, essendo il delitto di traffico d'influenze illecite stato introdotto nel 2012,
la norma non potrebbe essere applicata ai fatti contestati all'imputato perché commessi
anteriormente al 2012, in virtù del divieto di incriminazioni retroattive di cui all'art. 2 co. 1 cod.
pen.
***
5. Dopo la novella legislativa del 2012 si sono formati due orientamenti presso la giurisprudenza
di legittimità in ordine alla punibilità dei fatti riconducibili alla vendita di influenze illecite
commessi anteriormente all'intervento legislativo di riforma.
a) Secondo un primo orientamento [4], alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza
maggioritaria in tema di art. 346 cod. pen. che ha storicamente ricompreso nel delitto di millantato
credito non solo la "vendita di fumo", cioè la vanteria ingannevole di relazioni inesistenti, ma
anche l'"acquisto di arrosto" [5], cioè la vendita della mediazione illecita col p.u., il traffico
d'influenze, prima punibile ex art. 346 cod. pen., sarebbe ora punibile ex art. 346 bis cod. pen.
Questa prima interpretazione richiama un orientamento costante della giurisprudenza preriforma, che in virtù di una lettura del termine "millantare" incentrata sul bene giuridico protetto
dalla norma incriminatrice, colloca nell'alveo dell'art. 346 cod. pen. non solo la condotta di chi
vende un'influenza che non ha – e pertanto inganna – ma anche di chi vende un'influenza che
ha [6]. In un'ottica preventiva, difatti, se si ritiene che l'oggetto di tutela del delitto di millantato
credito sia l'imparzialità della p.a., più che il patrimonio del soggetto ingannato che "beve" la
millanteria, come farebbe intendere la collocazione della fattispecie, è logico affermare che tale
bene è tanto più messo in pericolo quanto più le relazioni tra l'intermediario e il pubblico ufficiale
sono effettive, e quindi l'episodio corruttivo diventa probabile.
In dottrina, la svalutazione dell'elemento del mendacio a favore della tutela dell'imparzialità
amministrativa, e quindi l'estensione dell'area applicativa del millantato credito al traffico
d'influenze, era stata inizialmente teorizzata da un illustre autore [7], e successivamente ripresa
da numerosi altri che avevano evidenziato come la millanteria possa consistere non solo nel vanto
di un credito che risulta inesistente, ma anche nell'amplificazione di un'influenza in realtà
esistente, al fine di catturare il consenso – e l'utilità economica – del compratore [8].
b) Un diverso orientamento della Corte di Cassazione, invece, ritiene non applicabile il delitto
di cui all'art. 346 bis cod. pen. a fatti commessi prima della sua introduzione, perché si tratterebbe
di nuova incriminazione [9].
Questa seconda posizione – sposata dall'arresto della Corte d'Appello di Milano qui in commento
– sottolinea la necessaria decettività della condotta del millantatore. La sentenza qui in esame
pone in particolare l'accento sulla connotazione ingannatoria del verbo "millantare" e del
sostantivo "pretesto" (utilizzato nel co. 2 della norma) e rigetta l'interpretazione maggioritaria
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dell'art. 346 cod. pen., sostenendo come il raggiro – costituito dalla vanteria di un'influenza non
posseduta o non posseduta nella misura vantata – sia elemento essenziale della fattispecie.
A conferma della non sovrapponibilità tra le due fattispecie, i giudici milanesi danno rilievo alla
punibilità del soggetto che compra l'influenza, prevista nella nuova fattispecie e non in quella
preesistente; elemento che sottolineerebbe la natura bilaterale del traffico di influenze e che,
invece, connoterebbe quale vittima il compratore di fumo, rendendo pertanto strutturalmente
non sovrapponibili i due reati.
Viene richiamato inoltre un arresto della Corte di Cassazione post-riforma [10], per evidenziare
come l'inclusione della vendita di influenze nell'art. 346 cod. pen. non possa essere considerato
approdo unanime della giurisprudenza precedente alla novella del 2012, e quindi non possa
assurgere a diritto vivente tale da giustificare l'applicazione dell'art. 2 co. 4 cod. pen., anziché
dell'art. 2 co. 1 cod. pen.
6. Per quanto riguarda la dottrina successiva alla riforma, alcuni autori, condividendo
l'interpretazione estensiva dell'art. 346 cod. pen., hanno ritenuto che con l'introduzione dell'art.
346 bis cod. pen. si sia verificata un'ipotesi di successione meramente modificativa di leggi
penali, con conseguente applicazione della disciplina prevista dalla disposizione di nuovo conio
anche ai fatti pregressi per il principio del favor rei [11].
Altri autori, ritenendo la lettura allargata dell'art. 346 cod. pen. espressione di un'inaccettabile
interpretazione analogica fondata sulla ratio di tutela del delitto di millantato credito, hanno
sostenuto che l'introduzione dell'art. 346 bis cod. pen. sia la "prova provata" dell'estraneità del
traffico di influenze all'area di incriminazione dell'art. 346 cod. pen.; trattandosi di nuova
incriminazione, il delitto non potrà essere applicato ai fatti commessi anteriormente alla sua
introduzione in virtù del disposto di cui all'art. 2 co. 1 cod. pen. [12]
7. A giudizio di chi scrive, la soluzione adottata dai giudici milanesi, pur trovando eco favorevole
in dottrina e nella recente giurisprudenza di legittimità, non è pienamente condivisibile [13].
Sussistono in effetti almeno due buoni argomenti a sostegno della tesi, anch'essa sostenuta dai
giudici di legittimità e da parte della dottrina, che ravvisa nell'art. 346 bis cod. pen non una nuova
incriminazione, bensì un caso di successione modificativa di leggi penali rispetto al previgente
art. 346 cod. pen.
Il primo argomento è di carattere letterale, e s'incentra sui possibili significati del verbo
"millantare". Non si vuole qui negare, come ricorda la sentenza in commento, che tale verbo ha
nella sua radice etimologica il termine millanta, arcaico aggettivo numerale utilizzato per indicare
una quantità indefinita, ingigantita, spesso in narrazioni fantasiose (lo usa Boccaccio nel
Decamerone), e che pertanto un suo primo significato sia quello di "fingere per vanteria cose non
vere" [14]. Un secondo significato di tale verbo, però, è quello di "vantare con esagerazione", e,
più semplicemente, "vantarsi" [15]. Millantare significa quindi sicuramente "fingere di possedere
qualcosa che non si ha", ma può anche voler dire "vantarsi, con esagerazione, di qualcosa che si
possiede". Pertanto, un'interpretazione del delitto di millantato credito – quale quella formatasi
nella giurisprudenza precedente al 2012 – che ricomprende nell'area d'incriminazione della
norma anche la condotta del trafficante d'influenze (cioè di colui che vende un'influenza che può
esercitare), è da un punto di vista letterale assolutamente sostenibile.
Si tenga inoltre presente che anche nella vendita della mediazione illecita può annidarsi un
elemento di vanteria da parte del "venditore", strumentale a carpire il consenso del "compratore".
Non solo: anche il termine "credito", come sottolinea parte della dottrina, ha una consistenza
inafferrabile, e contribuisce all'ambiguità della disposizione codicistica: "è un quid che può avere
una realtà solidissima, ma che ben difficilmente può essere misurato nella sua consistenza
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effettiva. La verifica è agevole quando la millanteria si risolve in un'invenzione sfrontata, per
esempio quando taluno vanti un ascendente presso un funzionario che non conosce neppure; ma
non quando si traduce nell'amplificazione di un nucleo di verità. Ciò che si può provare sono le
relazioni e le aderenze che costituiscono il fondamento del credito, non il peso effettivo di
quest'ultimo" [16].
Il secondo argomento riguarda la ratio del divieto di incriminazioni retroattive. Tale divieto
mira a garantire libere scelte d'azione alle persone, rendendole edotte della illiceità dei loro atti
prima che essi vengano compiuti. Per comprendere se ci si trovi di fronte a una nuova
incriminazione, è necessario pertanto chiedersi se la condotta punita dalla nuova norma fosse
previamente punita da un'altra norma; e la valutazione circa la preesistente punibilità non è da
farsi esclusivamente in astratto, confrontando strutturalmente le disposizioni normative, ma
anche e soprattutto in concreto, confrontando le disposizioni normative così come interpretate ed
applicate dalla giurisprudenza.
Per quanto riguarda allora la condotta di chi vende a terzi la propria influenza illecita su un p.u.,
è indubitabile che la giurisprudenza, prima della novella del 2012, la collocava nell'art. 346 cod.
pen., e che tale condotta era considerata illecita. Il cittadino aveva pertanto tutti gli elementi per
prevedere, ben prima del 2012, che una tale condotta sarebbe stata considerata costitutiva di un
reato. Ne consegue che l'art. 346 bis cod. pen. non ha introdotto una nuova incriminazione
regolata dall'art. 2 co. 1 cod. pen., ma ha determinato rispetto all'art. 346 cod. pen., così come
interpretato dalla giurisprudenza, un caso di successione di leggi penali nel tempo, disciplinato
dal co. 4 dell'art. 2 cod. pen., con conseguente applicazione anche alle condotte poste in essere
prima della novella della disciplina da essa prevista in quanto più favorevole.

[1] Cass. pen., sez. IV, ud. 28 novembre 2014, dep. 11 dicembre, n. 51688; Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio
2016, dep. 6 giugno, n. 23355.
[2] Ubiali M. C., I rapporti tra corruzione ex art. 319 c.p., traffico d'influenze illecite e millantato credito nella prima
pronuncia della Cassazione sulla vicenda "Tempa Rossa", in questa Rivista, 20 giugno 2016.
[3] Cass, pen., sez. un., ud. 26 giugno 2014, dep. 14 ottobre, n. 42979, in questa Rivista, con commento di
Carboni L., Le Sezioni Unite e i termini per la richiesta di giudizio immediato: un passo avanti, ma solo a metà.
[4] Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 51688/2014, cit.: "i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 190 del
2012, nei quali il soggetto attivo ha ottenuto la promessa o dazione del denaro vantando un'influenza sul
pubblico ufficiale effettivamente esistente, che pacificamente ricadevano sotto la previsione dell'art. 346 c.p.,
devono ora essere ricondotti nella nuova fattispecie descritta dall'art. 346 bis c.p., che, comminando una
pena inferiore, ha realizzato un caso di successione di leggi penali regolato dall'art. 2 c.p., comma 4, con
applicazione della norma più favorevole al reo".
[5] La pittoresca espressione si deve a Tagliarini F., Millantato credito, in Encicl. diritto, XXVI, Milano, 1976,
p. 316.
[6] Cass. pen., sez. VI, ud. 18 maggio 1989, dep. 30 agosto, n. 11317; Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 1997, dep. 27
maggio, n. 4915; Cass. pen., sez. VI, 4 marzo 2003, dep. 7 aprile, n. 16255; Cass. pen., sez. VI, 23 aprile 2008,
dep. 15 settembre, n. 35340; Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2010, dep. 9 aprile, n. 13479.
[7] Pedrazzi C., Millantato credito, trafic d'influence, influence peddling, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, p. 934:
"Ripugna a chiunque abbia un minimo di sensibilità che le persone che godono di ascendente, a qualunque
titolo, presso i rappresentanti dei pubblici poteri, ne approfittino per fare denaro. E non è certo l'effettivo
sussistere del credito a rendere accettabile il mercato: al contrario, se l'autentica vendita di fumo chi ha l'aria
essenzialmente di un imbroglio ai danni dell'ingenuo acquirente, è proprio il traffico d'influenze reali che
contiene un'offesa alla pubblica amministrazione, allo stato puro".
[8] Rampioni R., Millantato credito, in Dig. disc. penal., VII, Torino, 1993, p. 684; Semeraro P., I delitti di
millantato credito e traffico d'influenze, Milano, 2000; Tagliarini F., Millantato credito, cit., pp. 316 e ss.
[9] Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 23355/2016.
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[10] Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 2013, dep. 18 aprile 2013, n. 17941. Tale sentenza però, pur affermando –
come è pacifico – che la differenza tra art. 346 e 346 bis cod. pen. si radica nell'inganno e nelle relazioni
esistenti, non prende posizione sul diritto vivente antecedente alla novella del 2012, né si occupa di profili
di diritto intertemporale.
[11] Dolcini E., Viganò F., Sulla riforma in cantiere dei delitti di corruzione, in Dir. pen. contemporaneo - Riv.
trimestrale, n. 1 /2012, p. 241; Losappio V., Millantato credito e traffico d'influenze illecite. Rapporti diacronici e
sincronici, in Cass. pen., 2015, p. 1036; Maiello V., Il delitto di traffico d'influenze indebite, in Legge Anticorruzione,
AA. VV., a cura di Mattarella B., Pellissero M., Torino, 2013, p. 433; Pisa P., Il "nuovo" delitto di traffico di
influenze, in Dir pen. proc. - Speciale Corruzione, 2013, p. 34; Ubiali M. C., Op. cit., in questa Rivista, 20 giugno
2016.
[12] Balbi G., Alcune osservazioni in materia di riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione, in Dir. pen.
contemporaneo - Riv. trimestrale, n. 3-4/2012, p. 10; Gambardella M., Corruzione, millantato credito e traffico
d'influenze nel caso "Tempa Rossa": una debole tutela legislativa, in Cass. pen., 2016, p. 3597.
[13] Tale lettura, invero, resiste a una delle obiezioni che più spesso si muove all'interpretazione "estensiva"
della norma, e cioè quella dell'illogicità della mancata punizione del "compratore di fumo". In quest’ultima
prospettiva, si osserva frequentemente che, se tale mancata punizione può dirsi coerente con una visione
dell'acquirente della millanteria quale vittima di un inganno – come avviene nell'interpretazione
tradizionale –, altrettanto non può dirsi se l'acquirente della millanteria finisce per coincidere con il
compratore dell'influenza illecita, che ingannato non è. La diversità strutturale tra millantato credito e
traffico d'influenze, e quindi la natura di nuova incriminazione del delitto di cui all'art. 346 bis cod. pen.,
sarebbero dimostrate proprio dal fatto che in quest'ultima disposizione il privato compratore è punito al
pari del mediatore. L'obiezione, tuttavia, coglie solo parzialmente nel segno. Secondo alcuni autori, infatti,
già nel millantato credito caratterizzato dal mendacio l’impunità del "compratore di fumo" non sarebbe
coerente: nulla vieta infatti – non lo fa certamente la norma – che il "compratore di fumo" sia parte attiva,
promotore dell'accordo illecito avente a oggetto l'influenza sul p.u. (ex multis, Cass. pen., sez. VI, 22 febbraio
2005, n. 11441); e in questo caso, una visione di costui quale vittima che supinamente subisce una truffa è
senz'altro riduttiva del ruolo svolto nella dinamica del fatto, e mal si concilia con la sua non punibilità, che
il dato letterale dell'art. 346 cod. pen. non consente peraltro di superare.
[14] L'estensore scrive (p. 303) che millantare "nella lingua italiana significa amplificare ingrandendo di mille
volte, vantare con molta esagerazione, fingere per vanteria qualità e possibilità che non si hanno". Si veda
anche la definizione di tale verbo reperibile sul sito web del Vocabolario Treccani: "vantare con molta
esagerazione, fingere per vanteria cose non vere".
[15] Cfr. la definizione del dizionario Zanichelli: "vantare, lodare esageratamente, gloriarsi, vantarsi".
[16] Pedrazzi C., Op. cit., in Riv it. dir. proc. pen., 1968, p. 932.
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Su talune recenti prese di distanza dalla sentenza della Corte EDU De Tommaso
da parte della giurisprudenza di merito
Trib. Palermo, Sez. I penale – Mis. prevenzione, decreto 28 marzo 2017, Pres. Petrucci, Est. Francolini
di Francesco Balato

1. Dopo un decreto del Tribunale di Milano del 7 marzo 2017 (pubblicato su questa Rivista
con nota di S. Finocchiaro, clicca qui per accedere), e dopo che la Corte di appello di Napoli con
provvedimento del 14 marzo scorso (pubblicato su questa Rivista con nota di F. Viganò, clicca qui
per scaricarlo) ha sollevato questione di legittimità costituzionale per contrasto delle conferenti
norme della legge n. 1423/1956 e delle corrispondenti disposizioni del codice antimafia con gli
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artt. 117 e 42 della Costituzione [1], interviene nel dibattito sulle conseguenze sull’ordinamento
italiano della sentenza de Tommaso della Corte EDU anche la decisione qui pubblicata del
Tribunale di Palermo, del 28 marzo 2017.
2. Il decreto aderisce alla stessa linea interpretativa seguita dal citato Tribunale di Milano [2],
osservando, quanto alle censure mosse alla normativa interna dalla decisione EDU de Tommaso:
- che tale decisione non integrerebbe il concetto di “giurisprudenza consolidata” cui fa
riferimento la sentenza 49/2015 della Corte costituzionale, per cui il giudice interno è abilitato a
darne un'autonoma lettura in linea con la Costituzione e con la Convenzione; e
- che è possibile offrire una lettura conforme anche delle stesse prescrizioni accessorie alla misura
di prevenzione prescritte dalla legge, quali quella del divieto di partecipare a pubbliche riunioni
e quella di vivere onestamente e di rispettare le leggi.
Quanto al primo profilo, anche il Tribunale palermitano – come in precedenza quello milanese –
rileva, valorizzando gli indicatori menzionati da Corte costituzionale n. 49/2015, l'esistenza di
vari indici a sostegno della inesistenza di una giurisprudenza consolidata di Strasburgo,
malgrado la provenienza della decisione de Tommaso dalla Grande camera.
I giudici sottolineano, in particolare, la specificità del caso trattato, la presenza di una
giurisprudenza interna tassativizzante e l'unicità della pronunzia a fronte della pluralità di
decisioni antecedenti alla Corte EDU, tutte favorevoli al sistema della prevenzione personale e
patrimoniale italiano (sentenze 6 gennaio 1980, Guzzardi; 22 febbraio 1986, Ciulla; 22 aprile 1994,
Raimondo; 6 aprile 2000, Labita; 8 ottobre 2013, Monno).
Rivendicando, ancora in ossequio all'insegnamento di Corte costituzionale n. 49/2015, la
preminenza della interpretazione costituzionalmente conforme su quella convenzionalmente
conforme, i giudici di Palermo ritengono di superare il precedente de Tommaso, reputando
sostanzialmente non fondate le censure di vaghezza contenutistica e di indeterminatezza delle
categorie dei destinatari delle misure di prevenzione semplici evidenziata dalla Corte, sulla scorta
dell'orientamento di legittimità già da tempo sussistente sul punto.
Quanto al tema delle prescrizioni, il Tribunale, ricordando come la Consulta si sia già occupata
anche di tale aspetto (sent. n. 282/2010) e andando anche qui di pari avviso al Tribunale
meneghino, interpreta il “divieto di partecipare a pubbliche riunioni” come limitato solo a quelle
in luoghi pubblici per le quali occorre il preavviso all'autorità amministrativa, ritenendosi invece
implicitamente vietate solo quelle non connotate dal carattere della pacificità (quindi quelle
armate) e ritenendo invece non coperte dal divieto quelle in luoghi aperti al pubblico per le quali
non occorre alcun preavviso all'autorità amministrativa.
***
3. Anzitutto colpisce, anche in questo provvedimento, la mancanza di un sufficiente confronto
con il dato – che invece la stessa Corte costituzionale n. 49/2015 reputa centrale, alla stregua del
ragionamento sulla “formazione” della giurisprudenza EDU – della provenienza della sentenza
de Tommaso dalla più ampia composizione della Corte EDU, ovvero dalla Grande camera. È un
po' come mettere in discussione l'esegesi fornita dalle nostre Sezioni unite della Cassazione: affare
non impossibile, ma di certo laborioso per la necessità di dover rimettere nuovamente al
medesimo consesso allargato la stessa questione, e con nuovi argomenti.
Nonostante le peculiarità del caso analizzato, sembra d’altra parte che la Corte EDU abbia
esaminato la legislazione italiana in sé, reputandola non adeguata perché non idonea a consentire
al cittadino di prevedere le conseguenze della propria condotta, specie quando tali conseguenze
siano fortemente penalizzanti, come nel caso misure di prevenzione personali.

317

4/2017

4. In effetti, l’intellegibilità del precetto prevenzionale passa obbligatoriamente per una disamina
approfondita della giurisprudenza, all'esito della quale non si è tuttavia (davvero) certi se
anzitutto un determinato comportamento possa generare le premesse per l'applicazione di una
misura di prevenzione, né quali siano in concreto i fatti probanti che devono condurre alla
dimostrazione di quel comportamento e del bisogno di una misura di contenimento.
Né i comportamenti riconducibili allo schema legale, né i dati cognitivi dai quali desumerli
appaiono chiaramente descritti nella legge; né, ancora, essi sono chiaramente desumibili dalla
giurisprudenza. Ad esempio, la categoria dei “traffici delittuosi” (prevista oggi dall'art. 1, lett. a)
del Dlgs n. 159/2011), oltre al dato del “delitto”, tace su quali delitti e quali meccanismi probanti
siano sufficienti a farli ipotizzare sussistenti; tanto che tale categoria non sembra distinguersi
nettamente da quella vituperata della “proclività a delinquere”, censurata da Corte costituzionale
n. 177/1980, caratterizzata essa pure dal richiamo ad una vaga attività delittuosa.
Lo stesso a dirsi per la categoria di coloro che “vivono anche in parte con i proventi delle attività
delittuose” (art. 1, lett. b), in ordine alla quale è sufficiente rilevare che possono inscriversi in essa
anche coloro che non abbiano commesso i delitti, ma vivano con i proventi generati dal delitto
commesso da altri (qui, tra l'altro, vi è da interrogarsi su quale pericolosità esprimano, ad
esempio, i figli anche maggiorenni che vivono a carico del delinquente che produce lucro).
Così, ancora, è a dirsi per la categoria di coloro che abbiano commesso “reati che offendano o
mettano in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”, di cui all'art. 1, lett. c) (dove
la latitudine dei tipi criminosi richiamati è potenzialmente amplissima).
5. Insomma, forse è sensata la censura di chi osserva che sia il giudizio ricostruttivo - che compone
la delibazione di pericolosità in sede di prevenzione e appare edificato su una pletora di condotte
che sono selezionate dal giudice e non dal legislatore -, sia quello prognostico (escluso il caso
dell'appartenenza mafiosa in cui è legislativamente fissato il reato associativo rispetto al quale si
elabora la prognosi) riflettono giudizi del tutto indefiniti, rendendo ardua, se non vana, anche la
prospettiva di difesa del proposto.
Costui non saprà in che modo difendersi, sia in relazione alla parte ricostruttiva del giudizio,
perché non sa da principio quale dato concretamente confluirà in essa (una denunzia, un reato
già giudicato, una frequentazione), sia soprattutto in relazione alla parte prognostica dello stesso,
in cui è del tutto libera l'immaginazione del giudice in ordine al futuro criminale del proposto.
6. Per concludere, nel prendere atto del tentativo della giurisprudenza di merito di risolvere la
problematica in via interpretativa, ci si chiede se sia troppo chiedere al legislatore di disciplinare,
dopo mezzo secolo di dibattiti, in modo più analitico le fattispecie di prevenzione, chiarendo
obiettivamente le categorie di pericolosità, gli strumenti di accertamento e i reati che le misure
mirano a prevenire. Forse la sentenza della Corte EDU costituirà una buona occasione per
raggiungere tale obiettivo.

[1] Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, ord. 14 marzo 2017, Pres. Grasso, Est.
Cioffi con nota di F. Viganò, Illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di
pericolosità generica? Una prima ricaduta interna della sentenza de Tommaso, in questa Rivista, 31 marzo 2017.
[2] Trib. Milano, sez. misure di prevenzione, decreto 7 marzo 2017, con nota di S. Finocchiaro, Come non
detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della Grande Camera de Tommaso in materia di misure di prevenzione
non integra un precedente consolidato, 13 aprile 2017.
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Come non detto. Per il Tribunale di Milano la sentenza della Grande Camera De Tommaso
in materia di misure di prevenzione non integra un precedente consolidato
Trib. Milano, Sez. autonoma misure di prevenzione, decreto 7 marzo 2017
(dep. 13 marzo 2017), Pres. Est. Cernuto
di Stefano Finocchiaro

1. Allorché il giudice comune non sia convinto che la parola dei giudici di Strasburgo sia
cristallizzata all’interno di un orientamento consolidato, quella parola è come non fosse mai stata
pronunciata. Né importa se essa provenga dalla massima composizione della Corte, la Grande
Camera, la cui recente sentenza nella causa de Tommaso c. Italia [1] viene oggi ritenuta dal
Tribunale di Milano non vincolante per il giudice italiano.
2. Sulla base di tale assunto, la sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano
– previa proposta avanzata dalla Procura di Busto Arsizio – ha applicato con il decreto in esame
la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a un soggetto
ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia).
Quest’ultima norma – è bene rammentarlo – descrive la fattispecie di ‘pericolosità generica’ che
funge da presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali)
a soggetti considerati “sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”.
All’interno di tale disposizione, il legislatore del codice antimafia ha trasfuso la disciplina
precedentemente contenuta nella legge n. 1423/1956. Essa, tuttavia – e in ciò risiede il nucleo
problematico affrontato nel provvedimento in commento – è stata di recente dichiarata
convenzionalmente illegittima stante l’incompatibilità con la libertà di circolazione
riconosciuta dall’art. 2 Prot. 4 Cedu (sent. 23 febbraio 2017, Grande Camera della Corte Edu, de
Tommaso c. Italia).
In tale occasione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale non fosse prevista da una legge dotata delle qualità richieste dalla propria
giurisprudenza e che, pertanto, non fosse integrato il requisito della ‘base legale’ previsto dalla
norma convenzionale. La Corte Edu ha in particolare censurato l’eccessiva vaghezza e
imprecisione dei termini utilizzati dal legislatore per identificare il presupposto di ‘pericolosità
generica’, sottolineando come essi non siano sufficienti a garantire al singolo di prevedere in
maniera sufficientemente certa l’imposizione di misure di prevenzione che limitano diritti
riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
3. Gli elementi di fatto che il decreto milanese pone a fondamento del giudizio di pericolosità
(rectius di abituale e attuale dedizione a traffici delittuosi) sono rappresentati da vari precedenti
del soggetto proposto, che delineano un curriculum criminale evidentemente corposo,
comprensivo di diciannove condanne definitive per reati commessi a partire dai primi anni ’90,
tra i quali figurano: furti, guida senza patente, detenzione illegale di armi e munizioni (anche da
guerra), altre violazioni in materia di armi, ricettazione, detenzione illecita di stupefacenti, rapina
a mano armata, calunnia, diffamazione, rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, lesioni
personali. A ciò si aggiungono alcuni altri precedenti di polizia e controlli durante i quali il
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soggetto era stato rinvenuto in compagnia di pregiudicati, nonché due querele per minacce,
violazione di domicilio e atti persecutori nei confronti di una donna, scaturiti infine in
un’imputazione per omicidio ex art. 575 c.p. commesso in costanza della sottoposizione alla
misura cautelare del divieto di avvicinamento.
La gravità, il numero, la consistenza e la frequenza dei precedenti sono ritenuti dai giudici
milanesi espressivi di una “abitualità delittuosa conclamata” da parte di un soggetto che risulta “una
persona stabilmente dedita alla commissione di delitti e autore di condotte costantemente improntate a
modelli antisociali”, che ne comportano la riconduzione alla categoria di ‘pericoloso generico’ di
cui al citato art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011.
4. Tali conclusioni, a parere del Tribunale di Milano, non sono revocate in dubbio dalle censure
mosse dalla Corte Edu nella citata sentenza de Tommaso poiché, si legge nel decreto: “la decisione,
pur provenendo dalla Grande Camera […] non integra, allo stato, un precedente consolidato nei
termini descritti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49/2015” [2]. Come noto, proprio in
base a quest’ultima sentenza della Corte costituzionale, il giudice italiano sarebbe vincolato ad
adeguarsi al principio di diritto affermato in una sentenza della Corte Edu solamente quando
essa sia una ‘sentenza pilota’ o sia espressione di un “diritto consolidato”.
Le ragioni per le quali i giudici milanesi hanno ritenuto che la sentenza de Tommaso non sia
indicativa di un orientamento consolidato possono così essere sintetizzate:
i) la questione è nuova, nel senso che non è mai stata specificamente affrontata in precedenza
dalla Corte di Strasburgo (il che era stato riconosciuto espressamente dalla stessa Corte Edu ai §§
114 e 115 della sentenza de Tommaso [3]);
ii) l’andamento precedente della giurisprudenza europea sul punto è stato a lungo costante nel
ritenere il sistema delle misure di prevenzione conforme alla Convenzione (sul punto vengono
citate alcune pronunce riguardanti l’Italia, tra cui la sent. 22 aprile 1994, Raimondo, la dec. 4
settembre 2001, Riela, la sent. 5 luglio 2001, Arcuri, la sent. 5 gennaio 2010, Bongiorno e la sent. 6
luglio 2011, Capitani e Campanella);
iii) l’interpretazione consolidata nel diritto interno è volta a riconoscere la legittimità
costituzionale e convenzionale delle norme censurate (cfr. Cass. sez. II, 4 giugno 2015, n. 26235);
iv) nella sentenza della Corte Edu sono state espresse opinioni dissenzienti da cinque giudici,
incluso il presidente della Corte: ciò impedirebbe di ritenere che tale pronuncia sia destinata a
sciogliere definitivamente la questione in esame;
v) la cornice sistematica attualmente vigente contribuisce (oggi) a precisare la fattispecie più di
quanto facesse (ieri) quella esaminata dai giudici di Strasburgo: pur avendo l’art. 1 del d.lgs.
159/2011 ripreso gli elementi costitutivi della pericolosità ‘generica’ contenuti nella disciplina
abrogata di cui alla l. 1423/1956, il nuovo contesto normativo aprirebbe infatti “nuovi spazi
interpretativi sia ai giudici nazionali che a quello convenzionale” [4].
vi) la pronuncia della Corte Edu è stata condizionata dalle peculiarità del caso specifico
sottoposto alla sua attenzione, ove la misura di prevenzione personale era stata applicata sulla
base di una valutazione soggettiva che aveva attribuito al proposto tendenze criminali anziché
condotte specifiche [5]. Nel caso in esame, invece, il Tribunale ritiene di aver saldato il proprio
giudizio di pericolosità su di una valutazione oggettiva di fatti certi, che rendevano l’imposizione
della sorveglianza speciale – e dunque la limitazione del diritto convenzionalmente garantito –
ampiamente prevedibile dal soggetto interessato, quale conseguenza della propria condotta.
5. La Corte europea, però, non aveva censurato solamente la vaghezza dei presupposti applicativi
delle misure di prevenzione, bensì anche il contenuto obbligatorio delle prescrizioni della
sorveglianza speciale.
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Nella sentenza de Tommaso si osservava infatti che la normativa italiana – oltre ad essere del tutto
imprecisa nel permettere al giudice di adottare “tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto
riguardo alle esigenze di difesa sociale” (cfr. art. 8 co. 5 del d.lgs. 159/2011) [6] – impone di adottare
prescrizioni vaghe e indeterminate quali gli obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare
le leggi” [7] (cfr. art. 8 co. 4 del d.lgs. 159/2011), le quali sono apparse ai giudici di Strasburgo
talmente imprecise da risolversi in una sorta di richiamo all’intero ordinamento giuridico italiano
[8].
In merito a tali profili, il Tribunale di Milano – ferma restando la ritenuta non vincolatività
della pronuncia europea anche sotto tale aspetto, per le medesime ragioni anzidette – nega la
sussistenza di qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale. L’infondatezza di dubbi in tal
senso – si afferma nel decreto – è stata infatti già sancita dalla Corte costituzionale nella sent.
282/2010, ove è stata riconosciuta la compatibilità di tali espressioni con i canoni di tassatività e
precisione-determinatezza di cui all’art. 25 co. 2 Cost.
In realtà, nemmeno l’interpretazione offerta dalla Consulta nella sentenza 282/2010 era parsa agli
occhi della Corte Edu in grado di fornire all’interessato indicazioni sufficienti circa la condotta a
lui richiesta [9].
Cionondimeno, il Tribunale di Milano si dichiara di avviso opposto, tenendo peraltro a
sottolineare come la pronuncia della Corte costituzionale sia avvenuta nell’ambito di un
procedimento in cui in gioco non era la “limitazione” della libertà di circolazione, bensì
addirittura la “privazione” della libertà personale mediante una pena detentiva, essendo in quel
caso censurata la norma incriminatrice di cui all’art. 9 della l. 1423/1956 (oggi, art. 75 d.lgs.
159/2011 [10]) che punisce con la reclusione l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale. In tale occasione la Corte costituzionale aveva affermato che
la locuzione “vivere onestamente” – seppur generica laddove considerata isolatamente – assume
in realtà un contenuto più preciso se collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni imposte
dal giudice, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta a
un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di
“vivere onestamente” si concreta e si individualizza [11].
Anche la prescrizione di “rispettare le leggi” è stata ritenuta sufficientemente determinata, in
quanto da intendersi riferita al “dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a
contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto
le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della
già accertata pericolosità sociale” [12].
6. Nella medesima sentenza de Tommaso, poi, la Corte europea si diceva preoccupata per
l’imprecisione della prescrizione obbligatoria di “non partecipare a pubbliche riunioni”, che
non pone limiti temporali e spaziali alla restrizione di questa libertà fondamentale, la cui concreta
entità viene così interamente affidata alla discrezionalità del giudice [13].
Sotto quest’ultimo profilo, il Tribunale di Milano considera opportuno provare a precisare le
coordinate della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni osservando come – salva
la possibilità di imporre ulteriori restrizioni ai sensi dell’art. 8 co. 5 d.lgs. 159/2011 – il divieto di
partecipare a pubbliche riunioni si riferisce alle sole riunioni contemplate all’art. 17 co. 3 Cost
(“riunioni in luogo pubblico” per le quali “deve essere dato preavviso alle Autorità che possono
vietarle”) e non anche a quelle tenute “in luogo aperto al pubblico” di cui all’art. 17 co. 2 Cost.
purché pacifiche e senz’armi come richiesto dall’art. 17 co. 1 Cost.
7. Per le ragioni sopra ripercorse, il Tribunale di Milano ha ritenuto di non essere vincolato
dalla giurisprudenza di Strasburgo e di poter applicare la misura di prevenzione personale
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della sorveglianza speciale sulla base di norme di legge dichiarate, con sentenza della Grande
Camera della Corte Edu, incompatibili con la Convenzione.
***
8. È interessante, a questo punto, analizzare come la decisione in commento s’inserisca nella
dinamica dei rapporti tra diritto convenzionale e ordinamento nazionale italiano, soprattutto alla
luce dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 49/2015.
È certamente noto, infatti, che il rango della CEDU – come individuato dalle sentenze gemelle
(n. 348 e 349) del 2007 – è sì sovraordinato alla legislazione ordinaria, ma comunque
subordinato rispetto alla Costituzione. Inoltre, la funzione che la Corte europea è chiamata a
svolgere nel sistema di tutela dei diritti fondamentali ha carattere sussidiario: spetta cioè
anzitutto agli Stati il compito di tutelare i diritti, residuando sulla Corte europea il dovere di
intervenire laddove le giurisdizioni nazionali falliscano, imponendo standard minimi comuni di
tutela a cui gli Stati devono attenersi. Al contempo, nettamente differente è l’efficacia delle armi
di cui dispongono, rispettivamente, le due corti: se da un lato la Corte costituzionale imbraccia un
fucile di precisione (la declaratoria di incostituzionalità ex art. 136 Cost.), con cui è in grado di
espungere dall’ordinamento, definitivamente e con effetto retroattivo, la disposizione censurata;
dall’altro lato, la Corte Edu, nell’ambito della sua competenza ex art. 32 Cedu, può solo brandire
un coltello con cui minacciare lo Stato inadempiente, lasciando però (almeno formalmente) in
vigore nell’ordinamento interno la norma censurata.
Di conseguenza, l’effetto delle pronunce della Corte europea è sostanzialmente quello di
delegare ai giudici nazionali il compito di adeguare l’ordinamento interno al principio di
diritto affermato a Strasburgo. L’efficacia vincolante delle sentenze della Corte europea si
sostanzia infatti nel dovere per il giudice dello Stato di assegnare alla disposizione di legge un
significato conforme al diritto, anche giurisprudenziale, europeo (mediante un’interpretazione
convenzionalmente conforme) oppure, ove la prima via risulti impraticabile, di subappaltare il
compito alla Consulta (mediante lo strumento dell’incidente di costituzionalità che assuma quale
parametro l’art. 117 co. 1 Cost.) [14].
Laddove si tratti del singolo caso di specie deciso dalla Corte di Strasburgo, il giudice nazionale
non può mai negare di dare corso alla decisione della Corte europea: la delega è per così dire
sempre vincolante [15].
Ogni sentenza della Corte Edu, poi, impone all’ordinamento italiano, e quindi anzitutto ai suoi
giudici, di prevenire il verificarsi di violazioni analoghe a quella accertata dalla Corte (c.d.
efficacia generale) [16]. In tale contesto, però, l’efficacia vincolante delle pronunce della Corte
Edu nei confronti del giudice comune è stata di recente confinata – proprio ad opera della
sentenza 49/2015 della Corte costituzionale – alle sole ipotesi in cui venga in rilevo un principio
di diritto “consolidato” [17].
La dichiarata preoccupazione della Consulta era che i giudici comuni divenissero “passivi ricettori
di un comando esegetico impartito altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale” [18], così da
spogliarsi della funzione di organo soggetto solamente alla legge; funzione loro assegnata
dall’art. 101 co. 2 Cost., norma con cui deve coordinarsi l’art. 117 co.1 Cost. alla ricerca di un
“punto di sintesi tra autonomia interpretativa del giudice comune e dovere di quest’ultimo di prestare
collaborazione, affinché il significato del diritto fondamentale cessi di essere controverso” [19].
9. Nell’intento di definire il concetto di diritto “consolidato”, la sentenza 49/2015 ha individuato
espressamente alcuni indici che sarebbero idonei a escludere che un principio di diritto
affermato dalla Corte europea integri un indirizzo “consolidato”: (i) la creatività del principio
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affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; (ii) gli eventuali punti di
distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre pronunce della Corte di Strasburgo; (iii)
la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; (iv) il dubbio
che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i tratti
peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei
confronti di altri Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al
caso italiano. Tra questi figura poi un indice (v), che vale qui la pena evidenziare, rappresentato
dalla circostanza che quanto deciso promani da una sezione semplice, e non abbia ricevuto
l’avallo della Grande Camera.
Sul punto la Corte costituzionale ha sottolineato altresì come la nozione di giurisprudenza
consolidata trovi riconoscimento nell’art. 28 CEDU – relativo alla competenza dei comitati a
pronunciarsi nel merito di ricorsi individuali quando la questione interpretativa sia oggetto di un
“well-established case-law” – e nelle Explanatory Rules all’art. 8 del Prot. n. 14, che ha modificato
l’art. 28 CEDU [20] . Secondo queste ultime spiegazioni “Well-established case-law normally means
case-law which has been consistently applied by a Chamber. Exceptionally, however, it is conceivable that
a single judgment on a question of principle may constitute “well-established case-law”, particularly when
the Grand Chamber has rendered it”.
10. Dunque, tanto la pronuncia 49/2015 quanto le Explanatory Rules richiamate nella medesima
sentenza – pur non premurandosi di definire in positivo il concetto di diritto “consolidato” e pur
non affermando a chiare lettere che ogni sentenza della Grande Camera debba considerarsi tale
– fanno espresso riferimento alla sostanziale differenza tra le pronunce, da un lato, delle singole
sezioni della Corte europea e, dall’altro, della Grande Camera, affidando a queste ultime un
valore e una forza intrinseca inevitabilmente maggiore.
Il Tribunale di Milano, con il decreto in esame – sebbene abbia apprezzabilmente indicato varie
ragioni per le quali non considerare “consolidato” l’indirizzo espresso dalla sentenza de Tommaso
(ragioni che abbiamo sopra riportato al § 4) – ha tuttavia trascurato il fatto, rilevante per i motivi
anzidetti, che la sentenza della Corte europea è stata pronunciata dalla Grande Camera. A ciò si
aggiunge il dato per cui la sentenza de Tommaso non si pone in contraddizione diretta con
nessun precedente giacché la questione non era mai stata specificamente affrontata in
precedenza dalla Corte di Strasburgo (cfr. §§ 114 e 115 della sentenza de Tommaso): il che parrebbe
corroborare la natura vincolante del principio di diritto affermato, anziché attenuarla come invece
sembra prospettarsi nel decreto in commento.
11. Il Tribunale di Milano ci sembra avere così optato per un’interpretazione restrittiva del
concetto di indirizzo “consolidato” con il quale la sentenza 49/2015 della Corte costituzionale
aveva costruito un filtro al recepimento del diritto giurisprudenziale europeo. Un filtro che
potrebbe oggi correre il rischio di trasformarsi in una barriera quasi impermeabile all’ingresso
della CEDU nell’ordinamento italiano.
12. Verosimilmente, proprio l’attuale dibattito sulle conseguenze nell’ordinamento italiano della
sentenza de Tommaso rappresenterà un importante banco di prova per il futuro dei rapporti tra
diritto convenzionale e diritto nazionale. Non è un caso che il decreto in commento si inserisca
nell’ambito di un quadro eterogeneo di reazioni della giurisprudenza italiana alla dirompente
sentenza della Corte Edu, pronunciata lo scorso febbraio.
Si rammenti, ad esempio, che – in senso contrario al decreto in oggetto – la Corte d’appello di
Napoli, con ordinanza del 14 marzo 2017 [21], prendendo atto dell’intervenuta pronuncia della
Corte europea, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina della
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sorveglianza speciale, sospettandone il contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione all’art. 2
Prot. 4 Cedu (estendendo addirittura i dubbi di costituzionalità anche alla disciplina della
confisca di prevenzione per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. add.
Cedu).
Inoltre – ma in senso adesivo rispetto al provvedimento milanese in esame – la sezione misure di
prevenzione del Tribunale di Palermo, con decreto del 28 marzo 2017 [22], ha ritenuto di
applicare la misura di prevenzione, considerandosi non vincolato dalla sentenza della Grande
Camera della Corte europea.
È infine opportuno rammentare che è altresì pendente di fronte alle Sezioni Unite – la cui
udienza di trattazione del ricorso è fissata per il 27 aprile 2017 – una questione relativa alla
compatibilità con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali,
anche alla luce della sentenza de Tommaso, del reato di cui all’art. 75 co. 2, d.lgs. 159/2011 (c.d.
codice antimafia) che punisce la condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente“ e
“di rispettare le leggi”, imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza [23].

[1] Corte Edu, Grande Camera, sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, consultabile in questa
Rivista con nota di F. Viganò, La Corte di Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle
misure di prevenzione personali, 3 marzo 2017 e con nota di A.M. Maugeri, Misure di prevenzione e
fattispecie a pericolosità generica: la Corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della
“legge”, ma una rondine non fa primavera, 6 marzo 2017.
[2] Cit. § 3 del decreto del Tribunale di Milano.
[3] La Corte europea affermava in particolare al § 114 della citata sentenza de Tommaso: “The Court
notes that to date, it has yet to conduct a detailed examination of the foreseeability of Act no. 1423/1956”.
[4] Cit. § 3 del decreto del Tribunale di Milano.
[5] Il riferimento è al § 118 della sent. de Tommaso, cit., in cui la Corte europea affermava: “The
Court notes that in the present case the court responsible for imposing the preventive measure on the
applicant based its decision on the existence of “active” criminal tendencies on his part, albeit without
attributing any specific behaviour or criminal activity to him. Furthermore, the court mentioned as grounds
for the preventive measure the fact that the applicant had no “fixed and lawful occupation” and that his life
was characterised by regular association with prominent local criminals (“malavita”) and the commission
of offences”.
[6] Cfr. § 121 della sent. de Tommaso, cit.
[7] Ai quali si aggiungeva, nella versione di cui alla l. 1423/1956, la prescrizione di “non dare
ragione alcuna di sospetto in ordine alla propria condotta”.
[8] Cfr. §§ 119-122 della sent. de Tommaso, cit.
[9] Cfr. §§ 120 e ss. della sent. de Tommaso, cit.
[10] Peraltro tale norma è attualmente oggetto di una questione rimessa alle Sezioni Unite, per
consultare la quale clicca qui.
[11] Cfr. Corte cost., sent. 282/2010, § 2.1.
[12] Cfr., ancora, Corte cost., sent. 282/2010, § 2.1, ove si aggiungeva: “Né vale addurre che questo è
un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell’obbligo, da un lato,
non ne rende generico il contenuto e, dall’altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto
a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio
di grave pericolosità sociale”.
[13] Cfr. § 123 della citata sent. de Tommaso: “The Court is also concerned that the measures provided
for by law and imposed on the applicant include an absolute prohibition on attending public meetings. The
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law does not specify any temporal or spatial limits to this fundamental freedom, the restriction of which is
left entirely to the discretion of the judge”.
[14] Ciò, s’intende, salvo il caso eccezionale in cui la norma convenzionale, come interpretata
dalla Corte europea, appaia essa stessa in contrasto con la Costituzione: in tale ipotesi s’impone
invece una declaratoria di illegittimità costituzionale della legge di adattamento alla
Convenzione, nella parte in cui consente l’ingresso nell’ordinamento di una norma in contrasto
con principi fondamentali della nostra Costituzione. Ulteriore e differente ipotesi e poi quella in
cui il giudice comune può dare diretta applicazione alle norme convenzionali senza porsi in
contrasto con norme di legge interne.
[15] Ciò si ricava dal dettato dell’art. 46 CEDU ed è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale
sia nelle sentenze gemelle del 2007, sia nella sent. 49/2015.
[16] La vicenda dei c.d. fratelli minori di Scoppola (cfr., ad esempio, Cass., sez. un.,19 aprile 2012
n. 34472, Ercolano) è forse l’esempio più noto della riconosciuta efficacia generale delle sentenze
della Corte europea.
[17] Cfr. Corte cost., sent. 49/2015, §7: “È, pertanto, solo un “diritto consolidato”, generato dalla
giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a fondamento del proprio processo
interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a fronte di pronunce che non siano espressive di
un orientamento oramai divenuto definitivo”.
[18] Si legge nella sent. 49/2015, § 7: “sarebbe errato […] ritenere che la CEDU abbia reso gli operatori
giuridici nazionali, e in primo luogo i giudici comuni, passivi ricettori di un comando esegetico impartito
altrove nelle forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo hanno determinato”.
[19] Cit. Corte cost. sent. 49/2015, § 7.
[20] Per consultare le quali, clicca qui.
[21] Corte d’appello di Napoli, VIII Sez. pen. – misure di prevenzione, ord. 14 marzo 2017, Pres.
Grasso, Est. Cioffi, consultabile in questa Rivista con nota di F. Viganò, Illegittime le misure di
prevenzione personali e patrimoniali fondate su fattispecie di pericolosità generica? Una prima ricaduta
interna della sentenza de Tommaso, 31 marzo 2017.
[22] Trib. Palermo, Sez. I penale – Misure di prevenzione, decreto 28 marzo 2017, Pres. Petrucci,
Est. Francolini, consultabile in questa Rivista con nota di F. Balato, Su talune recenti prese di distanza
dalla sentenza della Corte EDU de Tommaso da parte della giurisprudenza di merito, in questa Rivista, 13
aprile 2017.
[23] Della pendenza di tale questione si è data notizia in questa Rivista (clicca qui per accedervi).

*

*

*

*

*

Il giudice di merito davanti a Taricco: il commodus discessus della gravità delle frodi
Corte App. Milano, Sez. II, sentt. 14 dicembre 2016, n. 8266, e 23 gennaio 2017, n. 524
di Pietro Farci

1. A poche settimane dall’ordinanza della Corte costituzionale [1] che ha nuovamente chiamato
in causa la Corte di giustizia al fine di chiarire la portata nel nostro ordinamento della ormai nota
sentenza Taricco [2], può essere utile puntare l’attenzione sulle posizioni che vanno assumendosi
medio tempore nella giurisprudenza di merito, in attesa del definitivo sciogliersi della vicenda.
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Diamo qui notizia di due sentenze “gemelle” emesse dalla II sez. pen. della Corte di Appello di
Milano [3] con cui i giudici meneghini hanno ritenuto di non procedere alla disapplicazione
della disciplina interna in materia di interruzione del termine di prescrizione imposta dalla
sentenza della Corte di Lussemburgo.
2. Cominciamo dal fatto concreto.
Le vicende esaminate riguardano la commissione da parte di alcuni imprenditori di diverse frodi
fiscali (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000) finalizzate all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto per
importi che – in entrambi i procedimenti – eccedevano il milione di euro. Tali frodi venivano
realizzate attraverso il consueto utilizzo di società “cartiere” le quali, come da copione,
provvedevano ad emettere fatture fittizie per operazioni in realtà soggettivamente inesistenti.
L’ultima delle fatturazioni contestate (considerando quelle di entrambi i procedimenti) risaliva
al giugno del 2009 e pertanto la correlativa condotta criminosa risultava essersi prescritta in data
12 dicembre 2016.
Rilevata tale circostanza, i giudici non mancano di interrogarsi sull’opportunità di procedere alla
disapplicazione della disciplina sull’interruzione della prescrizione, nel momento in cui
osservano che “il reato per cui si procede sarebbe in astratto riconducibile all’ambito di
applicazione della sentenza Taricco” [4]. Tale eventualità viene però in entrambi i casi esclusa e
gli imputati vengono prosciolti ex art. 531 c.p.p. per decorso del relativo termine di prescrizione.
Decisiva per i giudici milanesi la valutazione operata in merito alla sussistenza del requisito della
gravità delle frodi commesse che – notoriamente – costituisce secondo la Corte di giustizia uno
dei presupposti necessari per procedere alla disapplicazione della disciplina interruttiva del
termine prescrizionale.
A tal riguardo, nella motivazione delle pronunce i giudici osservano che “il superamento
dell’importo di euro 50.000 (individuato sulla base dell’art. 2 della convenzione PIF) non può essere
ritenuto di per sé sufficiente a connotare la gravità della frode”.
Tale parametro infatti, proseguono i giudici di merito, costituisce un indice significativo della
consistenza delle frodi ma non è sufficiente a fondare un giudizio di “gravità”, essendo
necessario considerare anche ulteriori elementi. In particolare, la Corte meneghina sottolinea
come la gravità delle frodi debba essere desunta anche da altri connotati della condotta
concretamente tenuta dagli imputati, quali “l’organizzazione posta in essere, la partecipazione
di più soggetti anche in funzione di interposizione fittizia, la connessione con altri gravi reati e
l’esistenza di un contesto associativo criminale” [5]. A conforto di tale assunto, i giudici
richiamano la pronuncia n. 44584/2016 della Cassazione penale [6], nella quale la S.C. ha - per
l’appunto - indicato quali siano gli elementi di fatto da valorizzare ai fini del detto giudizio di
“gravità” [7].
In ragione di queste considerazioni e della citata giurisprudenza di legittimità, il collegio
milanese esclude che nel caso in esame possa essere riscontrato in concreto il carattere di gravità
delle frodi giacché, sebbene gli importi evasi siano da ritenersi considerevoli, difettano tuttavia
le altre caratteristiche della condotta atte a pervenire a tale giudizio. Diretta conseguenza della
conclusione raggiunta è l’inapplicabilità del dispositivo della sentenza della Corte di
Lussemburgo al caso di specie, con la correlativa dichiarazione di estinzione dei reati commessi.
3. Le due sentenze della Corte di Milano stimolano qualche brevissimo ma doveroso appunto.
Anzitutto, va messo in evidenza che il riferimento al precedente giurisprudenziale operato dai
giudici milanesi a sostegno del proprio iter argomentativo non pare del tutto conferente.
A ben vedere infatti, benché in quella pronuncia la Cassazione abbia effettivamente elencato gli
indici di gravità sopra citati, va sottolineato come essa abbia altresì previsto che tali parametri
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debbano venire in rilievo solamente “ove non si sia in presenza di un danno di rilevantissima
gravità” [8]. Peraltro, in quella circostanza, la Suprema Corte pare aver escluso l’operatività della
sentenza Taricco soprattutto in ragione dell’esiguità degli importi evasi [9].
Ora, dal momento che nei casi esaminati dalla Corte meneghina la massiccia evasione posta in
essere dagli imputati supera, in ciascuno dei rispettivi procedimenti, la somma complessiva di
un milione di euro, sostenere che il danno realizzato non sia di rilevantissima gravità appare
quantomeno problematico [10].
In proposito va poi ricordato che nell’ordinanza n. 28346 della III sezione della Corte di
Cassazione (la quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli
obblighi imposti dalla sentenza Taricco) si era considerato integrato il requisito della gravità delle
frodi proprio in ragione del fatto che gli importi evasi superavano il milione di euro [11].
4. L’impressione che scaturisce dalla scelta operata dalla Corte d’Appello è dunque quella di una
decisione di compromesso che, attraverso l’interpretazione sempre più circoscritta dei requisiti
necessari per la disapplicazione imposta dalla sentenza Taricco, permette da un lato di non urtare
con gli obblighi imposti dalla Corte di giustizia e dall’altro di continuare ad applicare de facto
l’orientamento pregresso (e oggi ribadito dalla Consulta nell’ordinanza di rinvio) in merito alla
natura sostanziale della prescrizione nel nostro sistema giuridico.
Emerge infatti come i giudici di merito, al momento attuale, vengano a trovarsi tra due fuochi:
da una parte quello della Corte di Lussemburgo che, in ossequio al principio del primato del
diritto dell’Unione, impone al giudice nazionale di garantire piena efficacia al diritto eurounitario
provvisto di effetto diretto, disapplicando all’occorrenza il diritto interno con esso contrastante;
dall’altra quello della Corte costituzionale, che pare non aver accolto con favore le indicazioni
del giudice europeo, al punto da essersi spinta a sollevare nuovamente la questione alla Corte di
giustizia chiedendo a quest’ultima di avallare l’interpretazione costituzionalmente orientata
proposta.
A battere la strada, ancora una volta, sono quegli stessi giudici che il 18 settembre 2015 [12]
avevano dato inizio al giudizio di legittimità costituzionale sulla sentenza del giudice europeo e
che ora, approfittando del commodus discessus rappresentato dall’indeterminatezza del requisito
della gravità delle frodi, ottengono di ridimensionarne medio tempore l’operatività.

[1] Corte cost., ord. 26 gennaio 2017, n. 24, Pres. Grossi, Est. Lattanzi.
[2] Corte di giustizia UE (Grande sezione), 8 settembre 2015, causa C-105/04, Taricco.
[3] Corte App. Milano, II sez. pen., 14 dicembre 2016, n. 8266; Corte App. Milano, II sez. pen., 23 gennaio
2017, n. 524.
[4] Cfr. Corte App. Milano, n. 8266, cit., p. 4; Corte App. Milano, n. 524, cit., p. 9.
[5] Cfr. Corte App., n. 524, cit., p. 9; Corte App., n. 8266, cit., p. 4.
[6] Cass. pen., III sez., 7 giugno 2016, n. 44584. Il passo a cui i giudici sembrano far riferimento è il seguente:
“la gravità della frode deve essere desunta anche da ulteriori elementi, quali: l’organizzazione posta in essere, la
partecipazione di più soggetti al fatto, l’utilizzazione di “cartiere” o società-schermo, l’interposizione di una pluralità
di soggetti, la sistematicità delle operazioni fraudolente, la loro reiterazione nel tempo, la connessione con altri gravi
reati, l’esistenza di un contesto associativo criminale”.
[7] A onor di completezza, i giudici richiamano altresì Cass. pen., IV sez., 25 gennaio 2016, n. 7014, nel quale
la Suprema Corte aveva a fortiori escluso il requisito della gravità delle frodi in quanto nella fase di merito
era stata esclusa la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, c.p. dell’aver cagionato un danno
patrimoniale di rilevante gravità.
[8] Cfr. § 4.4.1. del considerato in diritto.
[9] Gli importi infatti si aggiravano intorno ai 130.000 euro, risultando di poco oltrepassata la soglia dei
50.000 euro indicata nell’art. 2 della Convenzione PIF.

327

4/2017
[10] Cfr. Corte App., n. 524, cit., p. 9.
[11] Cfr. Cass. pen., III sez., ord. 30 marzo 2016, Cestari e a., n. 28346, § 3.3. del considerato in diritto.
[12] Cfr. Corte. App. Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015, Pres. Maiga, Est. Locurto.
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I controversi rapporti tra confisca per equivalente e fallimento:
legittimazione del curatore ad agire in sede esecutiva e criteri cronologici di prevalenza
Trib. Treviso, ord. 31 marzo 2017, Giud. Vettoruzzo, Ric. cur. fall. P.G.I.E. s.a.s.
di Enrico Basile

1. La pretesa dello Stato di confiscare beni nell’ambito di procedimenti penali è spesso destinata
a confrontarsi con i contrapposti interessi di creditori che, sulle medesime res, vantano diritti o
mere aspettative. Una peculiare situazione si configura in caso di fallimento, allorché
l’imprenditore (individuale o collettivo) perde la disponibilità del compendio patrimoniale
dell’impresa e nella gestione subentra il curatore, con il precipuo scopo di accertare lo stato
passivo e liquidare l’attivo, per poi ripartirlo in ragione della par condicio creditorum.
La pluralità di misure ablatorie penali contemplate dall’ordinamento e la mancanza di una
disciplina organica della materia contribuiscono alla complessità del quadro di possibili
interferenze tra le confische (ovvero atti prodromici ad esse, come il sequestro ai sensi dell’art.
321, comma 2-bis, c.p.p.) e la posizione dei creditori concorsuali. Da oltre un decennio le
problematiche più spinose rimangono prive di soluzioni appaganti, nonostante molteplici
interventi della Corte regolatrice, anche a sezioni unite.
L’ordinanza qui commentata si misura con due rilevanti questioni in tema di rapporti tra confisca
per equivalente e fallimento: i) la legittimazione del curatore ad agire in sede esecutiva; ii) la
sorte di beni sui quali il vincolo cautelare sia stato apposto successivamente all’apertura della
procedura concorsuale.
2. Prima di addentrarsi nella disamina della parte motiva conviene riepilogare brevemente i fatti
sottostanti alla decisione.
Nell’ottobre 2013 il Tribunale di Treviso dichiara il fallimento di una società in accomandita
semplice e, per estensione, del socio accomandatario illimitatamente responsabile. Nel
dicembre 2014 quest’ultimo, in veste di indagato, è destinatario di un sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente, disposto nell’ambito di un procedimento penale per
reati tributari (art. 10-ter d. lgs. 74/2000). Tra i beni sottoposti a vincolo rientrano alcuni immobili
già appresi al fallimento, la cui sentenza dichiarativa era stata trascritta nei registri immobiliari
prima del provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Conclusosi
nel 2016 il processo di primo grado con l’affermazione di responsabilità dell’imputato, il
Tribunale ordina la confisca di quanto in sequestro e la relativa decisione diviene irrevocabile.
La pendenza del giudizio penale non aveva ovviamente precluso gli ordinari adempimenti
concorsuali: i cespiti sequestrati, in particolare, erano stati alienati all’incanto e solo all’atto del
trasferimento all’acquirente aggiudicatario emergeva la trascrizione della cautela disposta ex
art. 321, co. 2-bis, c.p.p. (dato non ancora presente nei registri immobiliari nel momento di avvio
delle procedure di vendita e dunque ignoto al curatore fino alla conclusione dell’asta). Da qui
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l’esigenza di promuovere incidente di esecuzione per domandare al giudice penale la revoca
della confisca (in quanto successiva all’apertura del fallimento), ovvero – in subordine –
autorizzare comunque la trascrizione del trasferimento immobiliare all’aggiudicatario e disporre
la confisca del ricavato (trattandosi di misura ablatoria indirizzata al tantundem).
3. Il primo snodo problematico affrontato dall’ordinanza qui commentata attiene alla
legittimazione del curatore fallimentare ad agire in sede esecutiva ai sensi degli artt. 665 ss.
c.p.p. Sotto questo preliminare profilo, il giudicante si trova di fronte a un autorevolissimo
precedente, orientato in senso contrario: nel 2014 le Sezioni Unite, dirimendo un annoso
contrasto giurisprudenziale, hanno infatti negato recisamente che il curatore possa proporre
impugnazioni avverso misure cautelari reali aventi ad oggetto beni appartenenti al fallito, sul
rilievo che l’organo della procedura risulta terzo (estraneo) rispetto al procedimento cautelare e
non è titolare di diritti sui beni in sequestro, né può agire in rappresentanza dei creditori, non
essendo neanche questi ultimi, prima dell’assegnazione dei beni e della conclusione della
procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi [v. Cass. pen., sez. un., 25.9.2014 dep.17.3.2015-, n. 11170, pres. de Roberto, rel. Marasca, ric. fall. U., in questa Rivista, 3.4.2015, con
nota di M. Riverditi, Le sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex d. lgs. 231 e vincolo
imposto dal fallimento sui beni del fallito].
Nessun dubbio, peraltro, che la riportata conclusione – riferita a un’ipotesi di confisca-sanzione
ex art. 19 d. lgs. 231/2001 – valga altresì con riguardo a una misura ablatoria per equivalente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 322-ter c.p. e 1, co. 143, l. 244/2007 (sostituito, senza
soluzione di continuità, dal nuovo art. 12-bis del d. lgs. 74/2000, introdotto dal d. lgs. 158/2015):
anche in ambito penal-tributario, infatti, “la confisca è ordinata salvo che i beni ‘appartengano’ a
persona estranea al reato [, dovendosi identificare l’appartenenza come diritto reale, sicché] non
essendo i creditori, prima della conclusione della procedura concorsuale e della assegnazione dei beni,
titolari di alcun diritto su questi ultimi ed essendo quindi privi di un titolo restitutorio, non solo il sequestro
può legittimamente operare ma, ancor prima, il curatore fallimentare è privo di legittimazione
all’impugnazione” (così Cass. pen., sez. III, 1.3.2016, dep. 7.6.2016, n. 23388, pres. Grillo, rel.
Andreazza, c. fall. S. in proc. I., in CED Cass., rv 267346).
Le richiamate prese di posizione dei giudici di legittimità accolgono un orientamento restrittivo,
che – come osserva il Tribunale di Treviso – era stato in precedenza contraddetto da altre
pronunce e dalle stesse Sezioni Unite nel 2004, rilevando che “il curatore non fa uso dei beni illeciti
esistenti nell’attivo fallimentare ma è viceversa incaricato dell’amministrazione di detto attivo e dei beni
che ne fanno parte nell’esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale, i quali, d’altro
canto, in virtù di detta ammissione, sono portatori di diritti alla conservazione dell’attivo, nella prospettiva
della migliore soddisfazione dei loro crediti, che – pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli
di proprietà del fallito e con il vincolo destinato alla realizzazione della ‘par condicio creditorum’ –
trovano riconoscimento e tutela, nel corso della procedura, attraverso l’azione del curatore” [in questi
termini Cass. pen., sez. V, 9.10.2013, dep. 5.12.2013, n. 48804, pres. Marasca, rel. Zaza, c. fall. I. e
S., in CED Cass., rv 257533; v. inoltre Cass. pen., sez. un., 24.5.2004, dep. 9.7.2004, n. 29951, pres.
Marvulli, rel. Fiale, c. fall. P. in proc. F., in Fallimento, 2005, 1265 ss., con nota di F.M. Iacoviello,
Fallimento e sequestri penali].
L’ordinanza in commento aderisce a quest’ultima impostazione – considerandola preferibile
rispetto a quella prospettata dalle Sezioni Unite nel 2014 – e ritiene il curatore fallimentare
legittimato ad agire (in sede esecutiva), allo scopo di evitare l’impasse nel quale – come posto in
risalto da attenta dottrina – con il persistere del “sequestro, i diritti dei creditori risulteranno
irrealizzati, non potendosi determinare il presupposto logico del riparto dell’attivo, vale a dire il
trasferimento della proprietà dei beni della società fallita attraverso la liquidazione; né potendo essere
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assegnati ai creditori, nonostante l’avvenuto riparto, i beni non necessitanti di liquidazione (in quanto già
liquidi, come le somme di denaro)” [così M. Bontempelli, Sequestro preventivo a carico della società
fallita, tutela dei creditori di buona fede e prerogative del curatore, in Arch. pen., 2015, n. 3, 15].
Il Tribunale di Treviso conclude dunque, senza mezzi termini, per il riconoscimento della
legittimazione attiva del curatore fallimentare a promuovere incidente di esecuzione.
4. Altrettanto interessante è l’ulteriore questione trattata nell’ordinanza in commento, id est la
possibile prevalenza dello ‘spossessamento’ fallimentare (ex art. 42 r.d. n. 267/1942) sul
sequestro finalizzato alla confisca, qualora quest’ultimo intervenga dopo l’apertura della
procedura concorsuale. La citata pronuncia delle Sezioni Unite emessa nel 2014 non aveva in
effetti preso posizione sul punto, occupandosi di una fattispecie nella quale il fallimento era stato
dichiarato in un momento successivo alla misura cautelare, quando i beni erano già gravati dal
vincolo penale.
Una più recente sentenza di legittimità, pur ponendosi in linea di perfetta continuità rispetto a
quanto statuito sul punto dalle Sezioni Unite nel 2014, ha posto in un obiter dictum la problematica
di interesse, domandandosi espressamente cosa accadrebbe qualora il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca intervenisse “essendo già stato dichiarato il fallimento ed avendo già il curatore
preso in suo possesso gestorio i beni del fallito”. In una simile evenienza – osserva la Suprema Corte
– la “mera constatazione dell’obbligatorietà della sanzione penale (…) potrebbe in effetti non essere
sufficiente a giustificare, in un’apprezzabile ottica di equilibrio che correli, controbilanciandoli, i valori
costituzionali, la totale ‘messa da parte’ degli interessi tutelati dal fallimento e la paralisi di quest’ultimo
provocata svuotandolo del suo attivo – o di una porzione significativa di questo – per farlo confluire tutto
in una sanzione penale” [così Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2016 -dep. 7 ottobre 2016-, n. 42469, pres.
Ramacci, rel. Graziosi, imp. A., in CED Cass. rv 268015].
Il provvedimento qui commentato si colloca nel solco tracciato da quest’ultima decisione di
legittimità e afferma che, nella specifica vicenda scrutinata in sede di incidente di esecuzione, non
poteva configurarsi in capo all’(allora) indagato la disponibilità effettiva dei beni sottoposti a
sequestro preventivo finalizzato alla confisca, attesa l’anteriorità dello ‘spossessamento’
fallimentare conseguente alla dichiarazione giudiziale d’insolvenza (art. 42 r.d. n. 267/1942). Da
ultimo il giudicante rileva peraltro, sulla scia dell’esigenza di ‘bilanciamento’ già prospettata
dalle Sezioni Unite nel 2004 (e, come visto, fatta propria dalla Cassazione anche in tempi più
recenti), che se precipua finalità della confisca per equivalente è quella di privare il reo delle
utilità economiche di provenienza illecita, tale esito non appare certo pregiudicato
dall’apprensione delle res alla procedura concorsuale, soprattutto quando il passivo supera di
gran lunga l’attivo e non vi è quindi la materiale possibilità di retrocedere alcunché al fallito una
volta soddisfatti i creditori.
5. Il Tribunale di Treviso dispone pertanto la revoca della confisca applicata all’esito del giudizio
di cognizione e statuisce altresì la revoca del sequestro preventivo eseguito nel corso delle
indagini preliminari, ordinando la restituzione dei beni alla curatela del fallimento.
***
6. Entrambe le tematiche affrontate dall’ordinanza in rassegna sono di notevole spessore e
richiederebbero – tanto più alla luce delle nette conclusioni cui perviene il giudicante –
approfondimenti non limitati a sintetiche osservazioni come quelle che seguono, da intendere
quali meri spunti di riflessione.
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7. Sotto il profilo della legittimazione attiva del curatore fallimentare in sede esecutiva, si può
anzitutto ritenere il decisum del Tribunale di Treviso compatibile con la tesi da ultimo fatta
propria dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, per almeno due ordini di
ragioni.
In primis, sono le stesse Sezioni Unite a indicare la disciplina contenuta negli artt. 665 ss. c.p.p.
quale meccanismo per far valere le prerogative dei creditori, dal momento che “il legislatore ha
demandato al giudice penale (…) l’onere di salvaguardare i diritti dei terzi acquisiti in buona fede [e il
giudice dell’esecuzione penale è] chiamato a risolvere, su istanza delle parti interessate, tutte le
questioni che attengono alla esecuzione di provvedimenti giudiziari definitivi” [Cass. pen., sez. un., sent.
n. 11170/15, cit.].
In secondo luogo, la platea di soggetti che possono attivare il rimedio in sede esecutiva è
certamente più vasta di quella dei legittimati a impugnare le misure cautelari, poiché l’art. 666
c.p.p. menziona chiunque sia “interessato”. In altri termini, se il curatore fallimentare non è – in
base alla giurisprudenza di legittimità post-2014 – titolare del diritto di impugnazione dei
provvedimenti con i quali si impongono cautele reali, il medesimo può senz’altro rientrare
nell’ampio novero di coloro che si trovano in “una posizione giuridicamente tutelata sulla quale
incide l’esecuzione della sentenza” [così Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2010, dep. 21 giugno 2010,
n. 23761, pres. Lupo, rel. Squassoni, ric. P.C.M., in CED Cass., rv. 247281] ed è pertanto abilitato
a promuovere incidente di esecuzione a salvaguardia di diritti della procedura sui beni
confiscati.
La soluzione appena illustrata presenta comunque numerose zone d’ombra, specialmente perché
– in sostanza – impone al curatore fallimentare di attendere che la misura ablatoria divenga
irrevocabile prima di poter agire in sede esecutiva, il che costituisce una limitazione di non poco
conto, considerando la durata media dei procedimenti penali nell’ordinamento italiano. Nella
vicenda vagliata dal Tribunale di Treviso, ad esempio, qualora la sentenza di prime cure fosse
stata impugnata dall’imputato fino al terzo grado di giudizio, sarebbero verosimilmente trascorsi
alcuni anni per ottenere una pronuncia definitiva e, in caso di conferma della condanna e della
correlata confisca, solo in quel momento il curatore avrebbe potuto promuovere incidente di
esecuzione. Agevole osservare, per concludere sul punto, che un sistema così congegnato non
assicura certo la pacifica coesistenza del vincolo cautelare penale con quello conseguente
all’apertura di una procedura concorsuale, postulata invece dalle Sezioni Unite quando
affermano che “l’uno non ostacola l’altro”: gli ‘ostacoli’, come visto, non mancano e ancor più
problematica appare la carenza di mezzi rimediali nella fase di cognizione.
8. Più in generale, le problematiche connesse ai rapporti tra ablazione disposta in sede penale
e procedure concorsuali risultano difficili (se non impossibili) da risolvere in via interpretativa
e, nonostante gli apprezzabili sforzi della giurisprudenza, è il legislatore che deve giocoforza farsi
carico delle scelte di fondo in materia e dettare una disciplina ad hoc, al limite prendendo spunto
dalle apposite previsioni contenute nel c.d. codice antimafia, ove si distingue tra le ipotesi di
sequestro anteriore o successivo alla dichiarazione di fallimento (v., rispettivamente, artt. 63 e
64 d. lgs. 159/2011), ferma in ogni caso la prevalenza delle finalità di prevenzione rispetto alla
tutela dei diritti dei creditori. D’altra parte, indipendentemente dalla (in)opportunità di
estendere siffatta soluzione normativa a tipologie di misure ablatorie estranee alla logica
emergenziale del ‘codice antimafia’, tale comparto della legislazione suscita di per sé non poche
riserve sotto il profilo della conformità a Costituzione, nonché sul piano politico-criminale, tanto
da aver innescato un serrato dibattito dottrinale e sollecitato l’elaborazione di svariati interventi
riformatori [in argomento v. F. Menditto, Confisca di prevenzione e tutela dei terzi creditori. Un difficile
bilanciamento di interessi, in questa Rivista, 7.7.2015; A. Aiello, Brevi riflessioni sulla disciplina del
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codice antimafia in tema di tutela dei terzi alla luce dell’ultima proposta di riforma, in questa Rivista,
20.4.2016].
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OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE – UNIONE EUROPEA (GIURISPRUDENZA)

Ne bis in idem e doppio binario in materia tributaria:
legittimo sanzionare la società e punire il rappresentante legale per lo stesso fatto
Corte di Giustizia UE, Sez. IV, sent. 5 aprile 2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15)
di Marco Scoletta

1. La Corte di Giustizia, con la sentenza pronunciata lo scorso 5 aprile nelle cause Orsi e Baldetti,
ha posto un primo punto fermo in relazione alla legittimità dell’articolazione normativa del
“doppio binario” punitivo in materia tributaria nel nostro ordinamento, sebbene – come vedremo
– si trattasse di decidere su un profilo non particolarmente problematico, su un easy case.
La pronuncia della Corte costituisce la risposta ai ricorsi sollevati in via pregiudiziale nell’ambito
di procedimenti penali instaurati per fatti di omesso pagamento dell’Iva (ex art. 10-ter d.lgs. n.
74/2000), in relazione ai quali, tuttavia, si era già concluso il procedimento di accertamento
dell’illecito tributario (ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997), all’esito del quale
l’amministrazione finanziaria dello Stato, oltre a liquidare il debito erariale non versato, aveva
irrogato una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta evasa (c.d. ‘sovrattassa’).
Proprio in ragione di tale circostanza, il Tribunale decideva di chiamare in causa la Corte di
Giustizia (competente in quanto la materia dell’Iva rientra nell’ambito di applicazione del diritto
UE), affinché si pronunciasse sulla eventuale violazione del principio fondamentale del ne bis in
idem, muovendo ovviamente dal presupposto che la sanzione tributaria della ‘sovrattassa’ fosse
qualificabile come “materia penale” ai sensi degli Engel criteria del diritto europeo; in particolare,
la questione pregiudiziale sottoposta ai giudici di Lussemburgo era formulata nel senso di
chiarire “se ai sensi degli articoli 4 del protocollo n. 7 alla CEDU e 50 della Carta, sia conforme al diritto
dell’Unione la disposizione di cui all’articolo 10 ter del decreto legislativo n. 74/2000 nella parte in cui
consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto
(omissione del versamento dell’IVA), sia già stato destinatario di un accertamento definitivo da parte
dell’Amministrazione finanziaria dello Stato, con irrogazione di una sanzione amministrativa”.
2. Nel dare risposta (negativa) al suddetto quesito, che - considerato nella sua formulazione in
termini generali - appariva particolarmente complesso (alla luce della copiosa e non univoca
giurisprudenza europea in argomento), la Corte di Giustizia ha trovato tuttavia ‘gioco facile’,
potendo fare leva, in relazione al caso di specie, sulla carenza del fondamentale presupposto per
l’applicazione del divieto di bis in idem costituito dalla necessità che debba essere la “stessa
persona” ad essere sottoposta ad una “doppia sanzione” per uno “stesso fatto”.
Tale requisito trova una chiara conferma nelle Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti
Fondamentali, che a loro volta riposano su un assunto consolidato nella giurisprudenza della
stessa Corte di Giustizia, da ultimo ribadito anche nella sentenza Fransson del 2013, che costituisce
il leading case della giurisprudenza comunitaria in tema di ne bis in idem ed illeciti tributari.
A tale riguardo, la Corte rileva allora come nelle vicende oggetto del giudizio a quo il
procedimento penale risultasse instaurato contro la persona fisica autrice del reato in quanto
rappresentante legale della persona giuridica, ma era contro quest’ultima che era già stata
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irrogata la sanzione amministrativa a seguito del definitivo accertamento della violazione
tributaria per omesso versamento dell’Iva. Tale rilievo è sufficiente per escludere in radice la
configurabilità di una violazione del principio di ne bis in idem, anche leggendo il contenuto
dell’art. 50 della Carta dei diritti – conformemente al disposto dell’art. 52, comma 3, della Carta
stessa – alla luce della corrispondente garanzia di cui all’art. 4 del Protocollo 7 alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo; in particolare, la Corte richiama la sentenza della Corte europea
del 20 maggio 2014, Pirttimaki c. Finlandia, che aveva espressamente escluso la violazione del
principio di ne bis idem nel caso di sanzioni indirizzate a persone, fisiche o giuridiche,
giuridicamente distinte.
La Corte allora può esprimere il principio generale secondo cui: “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
penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica”
3. Il giudizio della Corte, come anticipato, appare piuttosto scontato, poggiando su un assunto
(la necessaria “identità” del soggetto sanzionato) sostanzialmente pacifico e incontrastato,
benché – come ricorda l’Avvocato Generale nelle Conclusioni formulate a margine di questa
vicenda – “non vi sono pronunce specifiche della Corte e la giurisprudenza della Corte EDU è
scarsa, giacché si tratta dell’elemento meno problematico del ne bis idem”. Parimenti pacifico,
d’altra parte, è il fatto che l’autonomia giuridica e patrimoniale che distingue la persona fisica
dalla persona giuridica escluda tale requisito di identità e renda pienamente condivisibili e
pertinenti le conclusioni della Corte in relazione al caso in esame [1].
I dubbi di legittimità, a ben vedere, in tali ipotesi muovono solitamente dalla circostanza
contingente di una ritenuta ‘identità sostanziale’ del soggetto sottoposto alla duplice sanzione,
nei casi in cui – in ragione di una concreta confusione del patrimonio individuale
dell’imprenditore con quello della persona giuridica e di una gestione personalistica attuata negli
enti di piccole dimensioni – il doppio processo e la doppia sanzione siano percepiti come
(sostanzialmente) diretti al medesimo individuo, cioè alla persona dell’imprenditore. Si tratta,
tuttavia, di argomenti che appaiono privi di pregio giuridico e che possono tutt’al più suggerire
al legislatore, sul piano delle valutazioni discrezionali di opportunità politica, la previsione di
meccanismi compensativi che, in determinate circostanze, possano attenuare gli effetti punitivi
della doppia sanzione.
Il problema, come noto, si è posto (e ancora, spesso, si ripropone) in termini analoghi anche in
relazione alla disciplina normativa della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, dove in
caso di società ‘di piccole dimensioni’ la sanzione punitiva irrogata alla persona giuridica è spesso
percepita come un ingiusto duplicato della pena infitta, per il medesimo fatto di reato, alla
persona fisica autrice materiale della condotta illecita. Anche in queste ipotesi, tuttavia, le
perplessità di ordine (anche) ‘costituzionale’ sono superate sulla base dell’argomento della
‘alterità’ giuridica e patrimoniale della persona giuridica (o dell’ente anche privo di personalità
giuridica in senso stretto) rispetto a quella fisica. E ciò anche nelle ipotesi in cui il modello di
responsabilità della persona giuridica sia costruito secondo il paradigma della vicarious liability,
per cui l’ente risponde esattamente per lo “stesso fatto” della persona fisica (e non secondo il
modello della “colpa di organizzazione”, per cui l’ente risponde per un fatto illecito – il deficit
organizzativo - diverso, almeno parzialmente, rispetto a quello della persona giuridica) [2].
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In questa prospettiva, nel nostro ordinamento sono legittimamente sottoposti alla responsabilità
da reato ex d.lgs. n. 231/2001 tutti gli enti che, al di là di qualsiasi requisito dimensionale,
rispondono ai requisiti formali dell’art. 1 di tale decreto, comprese, ad esempio, le società
unipersonali [3].
4. Del tutto diverso il caso in cui il bis in idem sia eccepito in relazione alla duplicazione
punitiva tra persona fisica e “ditta individuale” (recte: l’impresa individuale), su cui la Corte
di Giustizia dovrà a breve pronunciarsi per rispondere al ricorso del Tribunale di Bergamo nella
causa Menci [4]. Tale procedimento era stato originariamente riunito a quelli oggetto della
pronuncia qui esaminata, salvo poi essere separato per una trattazione autonoma, in ragione –
evidentemente – delle peculiarità e della problematicità che presenta rispetto agli altri casi. Ed
infatti la “ditta individuale” costituisce una mera forma giuridica per lo svolgimento dell’attività
d’impresa, che non determina alcuna situazione di autonomia giuridica e patrimoniale rispetto
alla persona fisica dell’imprenditore; ciò comporta il riconoscimento della “identità” del soggetto
sottoposto alla duplice sanzione e dunque integra il primo presupposto del divieto di bis in idem.
Rispetto a tale questione, pertanto, la Corte di Giustizia dovrebbe pronunciarsi sui profili più
spinosi relativi alla legittimità del meccanismo del doppio binario punitivo previsto nel nostro
ordinamento in materia tributaria e cioè sulla qualifica sostanzialmente penale della sanzione
amministrativa tributaria (la sovrattassa del 30% dell’importo evaso), da un lato, e sulla identità
fattuale tra l’illecito amministrativo e quello penale, dall’altro. Da questi punti di vista, la
giurisprudenza della Corte Edu – alla quale la Corte di Giustizia dovrebbe attenersi, ai sensi
dell’art. 52 comma 3 della Carta, per determinare il contenuto precettivo dell’art. 50 CDFUE –
lascia ben pochi dubbi sulla integrazione del bis in idem [5].
Sennonché, la sentenza della Corte europea A e B contro Norvegia [6], pronunciata dalla Grande
Camera lo scorso 16 novembre 2016 e relativa – come noto - proprio ad un meccanismo di bis in
idem in materia tributaria analogo a quello italiano, sembra aver individuato un generale
requisito di legittimità del doppio binario punitivo (penale e amministrativo) nella presenza
di una “stretta connessione temporale e sostanziale” tra i procedimenti sanzionatori riferiti ai
medesimi fatti. I criteri che la Corte enuncia per valutare l’esistenza di una “close connection”
appaiono particolarmente generici e ambigui, prestandosi sostanzialmente ad offrire
legittimazione a tutti i meccanismi di doppio binario che costituiscano espressione di un
sistema normativo integrato e complessivamente coerente di gestione dell’illecito (come
normalmente accade tutte le volte in cui il legislatore intenzionalmente congegna specifici sistemi
sanzionatori di tal fatta, che disciplinano unitariamente i rapporti tra procedimento
amministrativo e procedimento penale: è il caso non solo del doppio binario in materia tributaria,
ai sensi degli artt. 19 ss. d.lgs. n. 74/2000, ma anche di quello in materia di abusi di mercato, ai
sensi dell’art. 187-decies ss. T.u.f.).
La sentenza A e B contro Norvegia, in sostanza, offre argomenti ampi, semplici ed immediati in
funzione di legittimazione del doppio binario punitivo, non solo in materia tributaria – profilo
che sarà vagliato della Corte di Giustizia nella causa Menci – ma anche nella disciplina
sanzionatoria del market abuse [7]. E’ facile prevedere che i giudici di Lussemburgo non esiteranno
a farne uso, trovando anzi in tale pronuncia una quanto mai provvidenziale via d’uscita per
sottrarsi al confronto/conflitto tra i propri precedenti arresti in tema di ne bis in idem, messi a
punto soprattutto nella sentenza Fransson, e la giurisprudenza della Corte europea anteriore alla
sentenza A e B [8], che avrebbe messo in crisi la tenuta degli assetti punitivi fondati su un
approccio integrato (spesso cumulativo) fra sanzioni amministrative e sanzioni penali, molto
diffuso proprio rispetto alla tutela di interessi dell’Unione.
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La pronuncia A e B contro Norvegia sembra dettata dalla preoccupazione della Corte europea di
limitare gli effetti delle propria giurisprudenza in tema di ne bis in idem, che stavano assumendo
una portata dirompente su tutti, indiscriminatamente, i meccanismi inquadrabili in un
paradigma di doppio binario sanzionatorio. Il risultato raggiunto attraverso il ricorso al fumoso
criterio della close connection, tuttavia, rischia di compromettere anche i condivisibili approdi
giurisprudenziali – sebbene espressi in termini forse eccessivamente generalizzanti - cui la Corte
era pervenuta nella sentenza Grande Stevens. Sarebbe auspicabile un’attenta operazione di
distinguishing, funzionale a evitare che il principio di ne bis in idem nella materia penale, solo
recentemente acquisito al patrimonio giuridico europeo, ne sia sostanzialmente espunto ancor
prima di essere stato compiutamente forgiato.

[1] Cfr. sul punto M. Caianiello, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento dell'Iva: il rinvio della
questione alla Corte costituzionale, in questa Rivista, 18 maggio 2015.
[2] Cfr. sul punto F. Mucciarelli, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d.lgs. n.
231/2001, in Dir pen. proc., 2011, 4, 431
[3] F. d’Arcangelo, La responsabilità da reato delle società uni personali nel D.lgs. 231/2001, in Resp. amm. soc. enti,
2008, 3, p. 147 ss.
[4] Cfr. Trib. Bergamo, ord. 16 settembre 2015, in questa Rivista, 28 settembre 2015, con nota di F. Viganò, Ne
bis in idem e omesso versamento dell'IVA: la parola alla Corte di Giustizia.
[5] Condivisibilmente sul punto, già F. Viganò, Ne bis in idem e omesso versamento dell'IVA, cit.
[6] Per un primo commento critico, cfr. F. Viganò, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem
e doppio binario sanzionatorio, in questa Rivista, 18 novembre 2016
[7] Sono state sollevate almeno due questioni pregiudiziali sul legittimità del doppio binario punitivo degli
abusi di mercato nel T.u.f.: cfr. Cass., sez. trib. civ., 13 ottobre 2016, n. 20675, in questa Rivista, 17 ottobre 2016,
con nota di F. Viganò, A Never-Ending Story? Alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della
compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, questa volta, di abusi di mercato; e Cass., II
sez. civ., 15 novembre 2016, 23232, in questa Rivista, 28 novembre 2016, con nota di F. Viganò, Ne bis in idem
e doppio binario sanzionatorio: nuovo rinvio pregiudiziale della Cassazione in materia di abuso di informazioni di
privilegiate.
[8] Riconducibile, tra le tante, alle sentenze C.edu, Grande Camera, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia;
C.edu, sez. IV, 20 maggio 2014, Nykänen c. Finlandia; nonché, ovviamente, a C.edu., 4 marzo 2014, sez. II,
Grande Stevens c. Italia.
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OSSERVATORIO SOVRANAZIONALE – CONSIGLIO D’EUROPA E CEDU

I molteplici volti della compassione: la Grande Camera della Corte di Strasburgo accetta le
spiegazioni dei giudici inglesi in materia di ergastolo senza possibilità liberazione anticipata
Corte EDU, Grande Camera, sent. 17 gennaio 2017, Hutchinson c. Regno Unito
di Pietro Bernardoni

1. Il caso Hutchinson, di cui la pronuncia della grande camera rappresenta il passaggio conclusivo,
costituisce un buon banco di prova per valutare la tenuta dei diritti fondamentali rispetto alle
pressioni degli ordinamenti nazionali. Il tema è noto: la compatibilità con il sistema
convenzionale, ed in particolare con l'art. 3, dell'istituto del “whole life order”, l'ergastolo senza
possibilità di liberazione anticipata previsto dal diritto inglese. Il ricorso giunge alla grande
camera dopo che la quarta sezione aveva respinto le doglianze del ricorrente, accogliendo quasi
tutte le argomentazioni del governo britannico. Contrariamente a quanto sarebbe forse stato
auspicabile, con la decisione in commento la grande camera ha in buona sostanza, e con
argomentazione in larga parte sovrapponibile, ratificato la decisione della quarta sezione,
respingendo ancora una volta le ragioni del ricorrente.
2. Innanzitutto i fatti. Il ricorrente, cittadino britannico, nel 1984 era stato condannato all’ergastolo
per furto con scasso aggravato, violenza sessuale e triplice omicidio: dopo essersi introdotto in
un’abitazione, aveva ucciso tre componenti del nucleo famigliare che ivi risiedeva (madre, padre
e figlio), quindi aveva ripetutamente violentato la figlia diciottenne. Data la gravità della
condotta, il giudice del processo indicava come termine minimo (tariff) la reclusione per 18 anni,
suggerendo tuttavia l’applicazione della prigione a vita. Il Segretario di Stato, responsabile della
determinazione in concreto del quantum di pena applicabile, aveva ritenuto di disporre
l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, per mezzo di un c.d. “whole life order”
[1].
Nel caso di condanna a pena perpetua, il diritto inglese prevede un'unica possibilità di
cessazione della detenzione: la norma di riferimento è la Section 30 del Crime (sentence) Act 1997,
che attribuisce al Segretario di Stato il potere di liberazione anticipata dei prigionieri a vita nel
solo caso in cui si verifichino circostanze eccezionali che possano giustificare il rilascio del
detenuto “on compassionate grounds” [2].
Tale disposizione legislativa, poi, è specificata da un atto di natura regolamentare emesso dallo
stesso Segretario di Stato (Indeterminate sentence manual, c.d. Lifer manual). Esso fornisce criteri più
precisi per l'individuazione delle “circostanze eccezionali” in cui il rilascio è consentito [3], in
base ai quali, in buona sostanza, i condannati cui è stato imposto un “whole life order” possono
ottenere la libertà solo se in fin di vita [4].
3. Per comprendere appieno la portata della decisione adottata dalla grande camera, prima di
analizzarne il contenuto, è necessario ricostruire i principi elaborati dalla giurisprudenza
precedente. Infatti, la disciplina inglese in materia di ergastolo senza possibilità di liberazione
anticipata era già stata oggetto di valutazione da parte della Corte EDU, in particolare nelle
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due sentenze Vinter ed altri c. Regno Unito, emesse rispettivamente dalla quarta sezione nel 2012
e dalla grande camera il 9 luglio 2013 [5].
Nel primo giudizio, la quarta sezione aveva respinto il ricorso per violazione dell'art. 3 CEDU.
I giudici infatti, avevano riconosciuto che la disciplina inglese non garantiva la riducibilità de iure
o de facto della pena perpetua, richiesta come requisito di compatibilità dell’ergastolo con l’art. 3
CEDU a partire dalla nota sentenza Kafkaris [6]; tuttavia avevano negato che nel caso concreto vi
fosse violazione dell'art. 3, in quanto i due ricorrenti non erano stati in grado di dimostrare che
nei loro confronti la pena fosse già priva di fondamento giustificativo al momento della
decisione [7].
Nel giudizio di impugnazione, però, la grande camera aveva ribaltato il verdetto: valorizzando
la funzione rieducativa della pena anche nei confronti dei detenuti a vita, e spostando l’attenzione
dalla situazione concreta dei ricorrenti della Corte alla normativa applicabile, i giudici di
Strasburgo affermavano che il Regno Unito, nell’imporre pene detentive perpetue ed irriducibili,
violava l’art. 3 CEDU. Come principale ragione a sostegno della decisione, i giudici affermavano
che la possibilità di cessazione anticipata della pena solamente in “circostanze eccezionali” e “on
compassionate grounds” negava agli individui sottoposti all'ergastolo senza possibilità di
liberazione anticipata tanto una “prospettiva di liberazione” fondata su presupposti
sufficientemente chiari e certi, quanto la “possibilità di revisione” del loro caso. Secondo i giudici
di Vinter, dunque, la disciplina inglese che abbiamo sopra brevemente tratteggiato non garantiva
i necessari meccanismi per evitare la prosecuzione della pena perpetua quando questa non fosse
più sorretta da “alcun legittimo presupposto funzionale”; ne impediva, insomma, la riducibilità
de iure o de facto [8].
Il principio espresso dalla Grande Camera in Vinter è stato poi ripreso e specificato in una serie
di altre sentenze, che ne hanno approfondito alcuni aspetti. In particolare, possiamo ricordare la
sentenza della grande camera Murray c. Paesi Bassi [9], che compendia e chiarisce i principi
enunciati dalla giurisprudenza Vinter e post-Vinter; ma non mancano sentenze di singole sezioni
della Corte che applicano i medesimi principi [10].
4. Dopo la sentenza della Grande Camera in Vinter, gli stessi giudici inglesi hanno affrontato il
problema della conformità della disciplina nazionale in materia di ergastolo senza possibilità di
liberazione anticipata con l’art. 3 CEDU. Ribadendo quanto affermato dalla giurisprudenza
nazionale pre-Vinter [11], i giudici inglesi – nell'importante sentenza pronunciata dalla Court of
Appeal in composizione ampliata nel caso McLoughlin [12] – sostengono che la violazione
dichiarata dalla Grande Camera nel 2013 sia stata frutto di un errore di comprensione, da parte
dei giudici europei, della normativa inglese.
La Court of Appeal, infatti, afferma che il Secretary of State inglese è tenuto, nell’esercizio di ogni
sua funzione, e quindi anche nel concedere il “release on compassionate grounds” ai detenuti a vita,
a rispettare la CEDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Ciò sulla base delle Sections 2
e 3 dello Human Rights Act del 1998, che impongono un obbligo generalizzato di interpretazione
convenzionalmente orientata di tutto l’ordinamento giuridico [13]. Ne deriva, secondo la lettura
fornita dalla Court of Appeal, il carattere meramente esemplificativo e non tassativo dei parametri
indicati dal Lifer Manual, sopra citati: in pratica, il Segretario di Stato sarebbe chiamato ad
applicare il suo potere di concessione eccezionale della liberazione anticipata ogniqualvolta
ciò si renda necessario per garantire che la detenzione non si protragga oltre la cessazione del
legittimo fondamento funzionale della stessa. In tal modo risulterebbero garantiti, sempre nella
visione dei giudici inglesi, tanto il “prospect of release” quanto la “possibility of review” richiesti
dall’art. 3 CEDU nella lettura fornitane in Vinter.
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Per quanto riguarda invece la certezza e la chiarezza dei criteri sulla cui base il Secretary of State
dovrebbe consentire la liberazione, elementi altresì richiesti dalla Grande Camera in Vinter, questi
sarebbero garantiti dall’obbligo di rispettare la Convenzione così come interpretata dal suo
giudice naturale, e cioè dalla stessa Corte EDU. Inoltre, vi sarebbe la possibilità un controllo
giurisdizionale sulle decisioni adottate dal Segretario di Stato in materia, le quali devono essere
sempre motivate con riferimento alle circostanze del caso concreto.
5. Si comprende, a questo punto, la spinosa situazione in cui si sono trovati i giudici convenzionali
nel decidere il ricorso proposto dal signor Hutchinson. La situazione normativa e fattuale, infatti,
era del tutto analoga a quella già affrontata in Vinter; ma nel frattempo era intervenuta la
decisione dei giudici inglesi con cui avevano ribadito la conformità alla Convenzione della
normativa interna.
Nel giudizio davanti alla quarta sezione, il Governo inglese aveva invocato la decisione della
Court of Appeal, sostenendo che la disciplina del diritto inglese risultava ora chiarita, in senso
compatibile con la Convenzione.
La quarta sezione della Corte aveva ritenuto fondati i rilievi del Governo, e con una
motivazione estremamente sintetica sul punto aveva affermato: a) che il compito di interpretare
il diritto interno spetta primariamente ai giudici nazionali; b) e che, se le “circostanze eccezionali”
in cui può essere concesso l’early release sono da interpretarsi in senso sufficientemente ampio da
coprire tutti i casi di esaurimento di funzione della pena, come affermato dai giudici inglesi in
McLoughlin, allora la normativa inglese risulta compatibile con il divieto di trattamenti inumani
e degradanti ex art. 3 CEDU [14].
6. Nella sentenza qui commentata, la Grande Camera conferma la decisione di prima istanza,
cercando di meglio chiarirne la ratio.
Innanzitutto (§§ 38 ss. della sentenza in esame), la Corte si chiede se la normativa interna sia
chiara e prevedibile per i condannati, alla luce della sentenza McLoughlin della Court of Appeal.
La risposta è affermativa, dal momento che – secondo la Corte – quella sentenza avrebbe superato
il contrasto tra l’obbligo di applicazione “convenzionalmente orientata” della liberazione
anticipata “on compassionate grounds” e le restrittive disposizioni del Lifer Manual, emanato dal
Secretary of State, contrasto che era stato la ragione principale della pronuncia di condanna emessa
nei confronti del Regno Unito in Vinter.
Sulla base di questa premessa, la Corte passa ad analizzare il merito della questione, cioè se la
disciplina britannica garantisca o meno la riducibilità de iure o de facto della condanna a vita. I
principi applicabili individuati dalla Grande Camera possono così essere compendiati (§§ 4245): 1) l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata non è, di per sé, incompatibile con
l’art. 3 CEDU, purché siano sempre conservati “both a prospect of release and a possibility of
review”, rivolti a verificare la perdurante sussistenza di “legitimate penological grounds” per la
prosecuzione della carcerazione; 2) tra i diversi “legitimate penological grounds” che giustificano il
proseguire della detenzione, particolarmente importante è il profilo della rieducazione del
condannato, il cui peso relativo aumenta con il trascorrere del tempo e la prosecuzione della
pena [15]; 3) i criteri e le condizioni sulla cui base orientare la revisione devono essere
chiaramente definiti dal diritto interno, e devono essere compatibili con i principi individuati
dalla giurisprudenza della Corte stessa; 4) il momento in cui la revisione deve essere effettuata è
rimesso al margine di apprezzamento degli Stati, tenendo però come punto di riferimento il
termine venticinquennale, individuato sulla base del consenso internazionale; 5) la natura della
procedura di revisione (giudiziale o amministrativa) è rimessa al margine di apprezzamento
nazionale [16].
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Sulla base di tali principi, i giudici della grande camera valutano il sistema britannico.
Innanzitutto, e cominciando dall’ultimo dei parametri indicati sopra, i giudici di Strasburgo
affermano che la natura amministrativa della procedura di revisione della condanna a pena
perpetua non pone problemi di compatibilità convenzionale, trattandosi di aspetto rimesso alla
discrezionalità del legislatore nazionale.
Per quanto riguarda i parametri-guida della revisione, poi, la Court of Appeal li individua nella
norma (Section 30 del Crime Act 1997, sopra cit.) che attribuisce al Secretary of State il potere di
liberare i condannati all’ergastolo quando ricorrano circostanze eccezionali “on compassionate
grounds”. Secondo la Court of Appeal tale norma deve essere interpretata in via convenzionalmente
orientata, così da garantire la cessazione della pena quando questa abbia esaurito la sua legittima
funzione. Nonostante il Governo inglese non abbia fornito alcuna prova del fatto che, in concreto,
il Segretario di Stato abbia aderito alle indicazioni fornite dalla Court of Appeal in McLoughlin,
superando la propria restrittiva policy esplicitata nel Lifer Manual, la Corte si accontenta delle
rassicurazioni fornite dalla sentenza McLoughlin e ritiene che anche sotto questo profilo il
Regno Unito rispetti l’art. 3 CEDU. Addirittura, i giudici della grande camera affermano che
l’espressione “exceptional circumstances” contenuta nella Section 30 sarebbe fonte di un preciso
obbligo per il Segretario di Stato di procedere ad una revisione della pena in ogni occasione in
cui, alla luce dei progressi compiuti dal prigioniero nel percorso rieducativo, essa divenga priva
di legittimo fondamento funzionale (in particolare, § 57).
La chiarezza dei parametri individuati dalla Court of Appeal, e la conoscibilità da parte dei
soggetti sottoposti alla misura stessa, sono giudicati positivamente dalla Corte sulla base di due
ordini di ragioni: da un lato, l’obbligo per il Segretario di Stato di basarsi sulla giurisprudenza di
Strasburgo nel compiere le sue valutazioni, obbligo espressamente indicato dalla Court of Appeal,
sarebbe fonte di chiarezza per i condannati a pena perpetua; dall’altro, l’obbligo di motivare i
propri provvedimenti dovrebbe consentire di sviluppare una forma di case-law che, a sua volta,
dovrebbe chiarire sempre più i criteri stessi con l’accumularsi delle decisioni.
Infine, per quanto riguarda il parametro temporale, il Segretario di Stato non ha l'obbligo di
avviare d'ufficio la procedura di revisione. Tuttavia, la possibilità per il detenuto di rivolgersi a
lui in qualsiasi momento sulla base della Section 30 garantisce, secondo la Corte, la compatibilità
del sistema con l’art. 3 CEDU anche sotto questo punto di vista.
7. La decisione è corredata da due opinioni dissenzienti.
Innanzitutto il giudice López, pur concordando con la maggioranza sul fatto che la sentenza
McLoghlin ha reso la disciplina inglese compatibile con la Convenzione, non condivide la scelta
della Corte di non valutare la situazione precedente a tale sentenza. Il giudice spagnolo ritiene
infatti che si sarebbe dovuta dichiarare la violazione per tutto il periodo intercorso tra la
condanna del ricorrente e la sentenza della Court of Appeal: egli evidenzia, infatti, come si tratti di
un non breve periodo, della durata di 30 anni, durante il quale al ricorrente non sono stati
garantiti il “prospect of release” e la “possibility of review” imposti dall'art. 3 CEDU.
L’altra opinione dissenziente è firmata, invece, del giudice Pinto de Albuquerque; e ad essa
aderisce in toto anche il giudice Sajó, con una brevissima nota.
Il giudice portoghese individua innanzitutto i parametri che la giurisprudenza precedente della
Corte ha utilizzato per valutare la compatibilità dell’ergastolo con l’art. 3 CEDU, soffermandosi
in particolare sulle sentenze Vinter e Murray. La prima, a suo giudizio, avrebbe individuato un
generale “right to parole” a favore di tutti i detenuti a vita, diritto che dovrebbe essere garantito
fin dal momento di imposizione della condanna; la seconda, poi, ne avrebbe meglio definito i
contenuti, sulla base di cinque principi vincolanti: il rispetto del principio di legalità (inteso,
secondo i consueti parametri di Strasburgo come chiarezza e certezza del diritto applicabile); il
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principio dell’accertamento del fondamento funzionale per la prosecuzione della pena detentiva;
il principio dell’accertamento entro scadenze predefinite (per i detenuti a vita, il termine di
riferimento è di 25 anni); il principio delle giuste garanzie procedurali; il principio del diritto ad
una revisione giurisdizionale delle decisioni in materia di early release.
Passando quindi all’esame del diritto inglese, il giudice Pinto evidenzia come la tesi sostenuta
dalla Court of Appeal in McLoughlin contrasti con la lettera della legge vigente in quel paese:
mentre la Section 30 del Crime (Sentences) Act del 1997, infatti, consente la liberazione solo “on
compassionate grounds”, la Court of Appeal vorrebbe che tale disposizione venisse interpretata come
volta a garantire la liberazione del condannato a vita in tutti i casi in cui non sussista più alcun
“legitimate penological ground for continued imprisonment”, secondo quanto richiesto dalla
giurisprudenza Vinter. A detta del giudice dissenziente, però, l'operazione compiuta dai giudici
inglesi non è una mera interpretazione della norma, in quanto attribuisce alla stessa un significato
che non è compatibile con alcuna possibile lettura dell'espressione “compassionate grounds”. Si
tratterebbe, al contrario, dell'introduzione in via analogica di un nuovo istituto, con tutte le
conseguenze che ne derivano in termini di incertezza dei suoi confini applicativi.
Inoltre, anche a voler trascurare l'incongruenza lessicale tra tenore della legge e significato ad
essa attribuito dalla Court of Appeal, rimane aperto il problema della chiarezza dei criteri a cui il
Segretario di Stato deve fare riferimento nell’esercizio del suo potere di early release. Sul punto
i giudici inglesi non forniscono alcuna indicazione, limitandosi ad affermare che “l’espressione
«circostanze eccezionali» è già di per sé sufficientemente chiara”; al contrario, il giudice Pinto
dubita della chiarezza di tale parametro, soprattutto se da interpretarsi in senso ampio in modo
da renderlo compatibile con i dettami di Strasburgo. Anche l’obbligo di “tenere in
considerazione” la Convenzione nell’interpretazione del diritto interno non sarebbe sufficiente a
garantire il rispetto degli standard posti dalla giurisprudenza CEDU; ed anzi, l’opinione
dissenziente elenca una serie di giudizi in cui i giudici inglesi si dimostrano piuttosto restii a
consentire l’ingresso della giurisprudenza della Corte EDU nell’ordinamento interno.
Ad ulteriore conferma di quanto sostenuto, infine, il giudice Pinto propone diversi stralci di
decisioni, tutte successive alla sentenza McLoughlin, nettamente orientate nel senso di ritenere
l’imposizione del whole life order come una pena realmente perpetua, tale per cui “the defendant
will die in prison”. Vero è che non si tratta di provvedimenti del Segretario di Stato, autorità
deputata alla concessione della liberazione anticipata; ma se si considera che il governo inglese
non si è premurato di fornire alcuna dimostrazione di un mutato atteggiamento da parte di tale
organo nella concessione della liberazione anticipata, tali sentenze costituiscono certamente un
segno del permanere di un atteggiamento ostile da parte degli operatori di diritto interno nei
confronti della concessione della liberazione anticipata agli ergastolani, atteggiamento non
compatibile con i dettami della Convenzione.
In generale, il giudice portoghese mette in guardia dal rischio che deriva dall’apposizione di
limiti alla penetrazione dei diritti umani nei sistemi interni. A suo dire, in questa occasione non
solo i giudici inglesi, posti di fronte alla condanna da parte del massimo organo convenzionale
per violazione dell’art. 3 CEDU, si sarebbero limitati a ribadire la correttezza del loro sistema
senza introdurne alcuna modifica, neanche simbolica, ma addirittura la Corte EDU, di nuovo
nella sua composizione più ampia, si sarebbe accontentata delle rassicurazioni provenienti dai
giudici nazionali, senza preoccuparsi di valutare se almeno il “diritto vivente” sia coerente o
meno con la ricostruzione fornitane dalla Court of Appeal.
***
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8. In questa sede non si può che esprimere qualche prima, breve osservazione sulla pronuncia
in esame. La motivazione con cui i giudici europei accolgono le istanze proposte dalla Court of
Appeal inglese desta infatti non poche perplessità.
In particolare, si possono individuare due fondamentali profili critici della sentenza.
Il primo, di carattere letterale, è connesso al testo della disposizione di cui alla Section 30 del
Crime Act 1997. Non si capisce, infatti, come la Corte possa ritenere risolto il problema di chiarezza
dell'ordinamento interno sollevato in Vinter semplicemente per effetto di una pronuncia che
afferma, con una semplicità che lascia interdetto il lettore, che “the term «exceptional circumstances»
is of itself sufficiently certain” [17]. Dal punto di vista semantico, l'espressione “eccezionale”,
quando non meglio chiarita, non fornisce all'interprete alcuna indicazione sui confini della
fattispecie in cui la norma deve trovare applicazione; l'unico dato che è possibile ricavare da tale
termine è di tipo numerico, statistico: l'applicazione della liberazione anticipata da parte del
Secretary of State ai condannati soggetti ad un whole life order deve rappresentare, appunto,
l'eccezione alla regola, un fenomeno isolato e straordinario in un contesto di generale detenzione
a vita.
Una maggiore consistenza definitoria è fornita alla norma inglese dal riferimento ai
“compassionate grounds”. La Court of Appeal afferma che tale requisito può essere inteso come
idoneo a comprendere tutti i casi di avvenuto reinserimento del condannato, tale per cui la pena
abbia esaurito la sua funzione preventiva e rieducativa. Tuttavia, questa interpretazione, più che
praeter legem, appare contra legem: nessun possibile significato del termine “compassionate grounds”,
infatti è in grado di comprendere in sé l’ipotesi di esaurimento dei presupposti funzionali della
pena. Trattandosi di un’interpretazione analogica in favor rei, non si pongono problemi in
relazione all’art. 7 CEDU; ma certamente tale operazione ermeneutica non può che rendere
ancora più incerti i confini della valutazione di cui è investito il Segretario di Stato, accentuando
pertanto il contrasto con l’art. 3 come interpretato da Vinter.
Vi è poi un secondo profilo della pronuncia in esame che genera perplessità. Pur non essendosi
mai spinta fino a negare in radice la legittimità della detenzione perpetua, riconoscendo un
“diritto al fine-pena” in capo ad ogni detenuto, a partire da Vinter la Corte EDU ha sviluppato
l'idea che vi sia almeno un diritto al riesame del proprio caso e, in una certa misura, il diritto ad
essere messi alla prova dall'ordinamento, una volta che la pena abbia esaurito la sua funzione
retributiva, puramente sanzionatoria [18]. Al contrario, la Court of Appeal nel caso McLoghlin
appare convinta che il reinserimento dei condannati a vita all’interno della società non possa che
essere un evento eccezionale, anomalo e che, pertanto, a tali soggetti sia richiesto qualcosa di più
di ciò che è richiesto agli altri condannati per accedere alla libertà prima della naturale scadenza
del termine di pena [19]. In effetti, la prospettiva dei giudici inglesi non stupisce: il punto di
riferimento normativo, infatti, rimane pur sempre la norma che consente la liberazione anticipata
degli ergastolani solo in circostanze eccezionali e “on compassionate grounds”, una norma che
presenta confini a tal punto angusti da non aver ricevuto alcuna applicazione negli ultimi
quindici anni.
Il contrasto tra le due prospettive non potrebbe essere più palese. E tuttavia la Grande Camera,
in questa occasione, sembra nascondere la testa sotto la sabbia, apparentemente più preoccupata
di evitare lo scontro diretto con i giudici nazionali – giudici appartenenti ad uno Stato
tradizionalmente tra i più riottosi ad adeguarsi alle influenze provenienti dal continente – che
non di garantire il coerente rispetto degli standard di tutela da lei stessa fissati in precedenza.
Il giudice Pinto, nella parte conclusiva della sua opinion, mette in guardia contro i rischi di deriva
che possono ingenerarsi da un atteggiamento troppo timido della Corte di Strasburgo nei
confronti delle giurisdizioni nazionali. Non si può che concordare: è vero che i giudici nazionali
sono i primi giudici della Convenzione, ma giudice ultimo non può che esserne la Corte. La
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scelta di quest’ultima di non esigere il rispetto concreto ed effettivo degli standard posti dalla sua
giurisprudenza, accontentandosi di ricevere rassicurazioni dagli operatori di diritto interno circa
la compatibilità dei sistemi nazionali con i diritti convenzionali, rischia di minare alla base l’intero
sistema convenzionale. La Convenzione, infatti, è finalizzata a garantire “a common understanding
and observance” dei diritti umani, diritti che devono ricevere ovunque il medesimo livello minimo
di tutela [20].
Non è questa la sede per approfondire oltre considerazioni di ordine così generale, che richiedono
un’analisi ad ampio spettro dell’evolversi dell’intera giurisprudenza di Strasburgo. Certamente,
però, la sentenza che qui si analizza non rappresenta un passo in avanti nel percorso di
armonizzazione delle garanzie all’interno del Consiglio d’Europa, né un esempio positivo di
“dialogo tra Corti”.
In questa occasione, infatti, non resta neanche la – per la verità piuttosto magra – consolazione
evidenziata da Francesco Viganò in relazione alla sentenza A e B c. Norvegia [21]. In quella
situazione, i giudici norvegesi si erano sforzati di adeguarsi, almeno su alcuni aspetti, agli
standard convenzionali di tutela del diritto coinvolto, ottenendo “in cambio” da parte della Corte
la valorizzazione di criteri di valutazione meno stringenti; i giudici inglesi, invece, non sono
sembrati disposti a fare concessioni, e finiscono in tal modo per arrogarsi il diritto di interpretare
essi stessi la Convenzione in modo autonomo.

[1] Per una ricostruzione più approfondita della disciplina inglese in materia si veda F. Viganò, Ergastolo
senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 CEDU: (poche) luci e (molte) ombre in due recenti sentenze della
Corte di Strasburgo, in questa Rivista, 4 luglio 2012, pp. 4-5. L’espressione “liberazione anticipata” è usata, qui
come in seguito, in senso atecnico, con riferimento non al solo istituto della riduzione della pena detentiva
per effetto della buona condotta, ma altresì a qualsiasi forma di anticipazione del fine-pena rispetto a quello
fissato con il provvedimento di condanna
[2] La Section 30 del Crime (Sentences) Act del 1997 è rubricata, significativamente, “Power to release life
prisoners on compassionate grounds”.
[3] Il Lifer Manual è racchiuso nel Capitolo 12 del Prison Service Order 4700, formulato nel 2010. Il testo è
reperibile sul sito del Ministero della Giustizia britannico.
[4] Il Lifer Manual, infatti, specificamente elenca i presupposti cumulativi per la concessione del “compassionate
release on medical grounds”, richiedendo la presenza di una malattia in fase terminale che è probabile che
causi la morte del detenuto entro un breve lasso di tempo (il termine di riferimento è di 3 mesi) o che ne
provochi l'allettamento permanente; la presenza di un rischio minimo di recidiva; la riduzione
dell'aspettativa di vita del detenuto per effetto della prosecuzione della pena detentiva; l'esistenza di cure e
trattamenti adeguati al di fuori del carcere; un significativo beneficio per il detenuto o la sua famiglia
derivante dalla scarcerazione. Il testo si premura altresì di specificare che i costi derivanti dalla necessità di
mantenere il detenuto in ospedale e del piantonamento non costituiscono ragione per concedere la
liberazione anticipata, così come questa non può essere concessa a prigionieri che si siano indotti
volontariamente lo stato di malattia.
[5] Si tratta delle pronunce Corte EDU, sez. IV, sent. 17 gennaio 2012, Vinter e altri c. Regno Unito, Ric.
66069/09, 130/10 e 3896/10, su cui si veda F. Viganò, Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale, cit. e
Corte EDU, grande camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter ed altri c. Regno Unito, Ric. 66069/09, 130/10 e 3896/10.
[6] Corte EDU, grande camera, sent. 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro, Ric. 21906/05.
[7] Giova ricordare che la decisione fu assunta a stretta maggioranza, con 4 voti e favore e 3 contrari e
l’opinione fortemente dissenziente del giudice De Gaetano.
[8] Si vedano in particolare i §§ 123-131 della sentenza Vinter della grande camera, cit. supra.
[9] Corte EDU, grande camera, sent. 26 aprile 2016, Murray c. Paesi Bassi, Ric. 10511/10.
[10] Ad esempio, senza pretesa di completezza, possiamo citare Corte EDU, sez. V, sent. 13 novembre 2014,
Bodein c. Francia, Ric. 40014/10; Corte EDU, sez. IV, sent. 4 settembre 2014, Trabelsi c. Belgio, Ric. 140/10; Corte
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EDU, sez. II, sent. 20 maggio 2014, Lázló Magyar c. Ungheria, Ric. 73593/10; Corte EDU, sez. IV, sent. 4 ottobre
2016, T.P. e A.T. c. Ungheria, Ric. 37871/14 e 73986/14, in questa Rivista, 28 novembre 2016.
[11] In particolare la Court of Appeal richiama le sue precedenti sentenze del 2008, R. v. Bieber, e del novembre
2012, R. v. David Oakes and others, in cui aveva ritenuto la compatibilità del sistema inglese del whole life order
e dell’early release on compassionate grounds con l’art. 3 CEDU.
[12] Court of Appeal (Criminal Division), R. v. Ian McLoughlin e R. v. Lee William Newell, 18 febbraio 2014, casi
n. 2013/5646/A7 e 2013/5317/A5. Formavano parte del collegio giudicante, ad evidenziare la rilevanza del
problema e l’autorevolezza della decisione raggiunta, il Lord Chief Justice di Inghilterra e Galles, il Presidente
della Queen’s Bench Division e il vice-presidente della Court of Appeal-Criminal Division.
[13] La Section 2, in particolare, impone di interpretare la Convenzione “tenendo conto” di sentenze,
decisioni, dichiarazioni ed avvisi della Corte di Strasburgo; la Section 3, quindi, impone di interpretare ed
applicare la legislazione interna primaria e secondaria “in modo compatibile con i diritti convenzionali”, ma
specifica che l’obbligo opera “fino al punto in cui è possibile” un’interpretazione convenzionalmente
orientata.
[14] Si veda Corte EDU, sez. IV, sent. 3 febbraio 2015, Hutchinson c. Regno Unito, Ric. 57592/08, §§ 24-25.
[15] Il principio per cui, esaurita la funzione rieducativa della pena detentiva perpetua, debba cessarne
l'esecuzione, rimane un po’ tra le righe nella sentenza in esame, ma può essere più chiaramente individuato
sulla base di quella giurisprudenza della Corte che si è occupata della compatibilità convenzionale di sistemi
che prevedevano meccanismi di revisione della condanna attivabili solo dopo lassi di tempo molto lunghi
(30-40 anni): da tali pronunce emerge come la funzione retributiva della pena sia considerata dalla Corte un
“legitimate penological ground for incarceration”, ma che al tempo stesso tale funzione non possa mai
giustificare, di per sé sola, una reclusione di durata superiore a 25 anni. Dopo tale termine, l’unica legittima
funzione sembra essere quella rieducativa: si vedano, in particolare, le sentenze Corte EDU, Bodein c. Francia,
cit. e Corte EDU, A.T. e T.P. c. Ungheria, cit.
[16] Per la verità, in Corte EDU, A.T. e T.P. c. Ungheria, cit., § 49, la Corte sembrava propensa ad ritenere
sussistente un obbligo di introdurre la possibilità di ricorso giurisdizionale in caso di procedura
amministrativa; questo spunto, però, non è stato ripreso dalla grande camera nella decisione qui in
commento, che anzi ribadisce la natura discrezionale della scelta. Peraltro, su questo punto non si sarebbero
comunque posti problemi nel caso di specie, in quanto la decisione (amministrativa) del Secretary of State è
soggetta a ricorso giurisdizionale. A maggior ragione, non sorgerebbero profili di contrasto
dell’ordinamento penitenziario italiano con la CEDU, se si considera che tutte le decisioni sulla liberazione
anticipata, incluse quelle concernenti i condannati a vita, sono rimesse al Magistrato di Sorveglianza.
[17] Court of Appeal (Criminal Division), R. v. Ian McLoughlin, cit., §31.
[18] In particolare, si veda quanto sostenuto supra, alla nota 11, e la giurisprudenza ivi citata. Si veda inoltre
Corte EDU, grande camera, Vinter c. Regno Unito, cit., §111, ripreso testualmente in Corte EDU, grande
camera, Murray c. Paesi Bassi, cit., §100, dove la Corte sottolinea come la funzione della pena, nel corso della
sua esecuzione, non indica un concetto statico, ma subisce un progressivo spostamento dalle funzioni
retributiva e general-preventiva alla funzione special-preventiva, o più propriamente rieducativa; questo
passaggio argomentativo costituisce, di fatto, il presupposto per l’imposizione di un obbligo di revisione
della condanna nei confronti dello Stato.
[19] Questa prospettiva è sottesa all'intero giudizio della Corte di Appello, ma si può cogliere in modo palese
ed esplicito dal § 36 della stessa.
[20] Il virgolettato è tratto dal Preambolo della CEDU.
[21] Il riferimento è a F. Viganò, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario
sanzionatorio, in questa Rivista, 18 novembre 2016, in particolare § 13.
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