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FATTI E GIUDIZI,
TRA INOSSERVANZA DELLA REGOLA CONTABILE
E FALSITÀ DEL BILANCIO
di Fabio Antonio Siena

Abstract. Con tale contributo si propone una rilettura critica del concetto di “verità legale”,
ove propugnato per estendere l’area di prensione punitiva delle false comunicazioni sociali
anche ai giudizi discrezionali. Il disaccordo con l’impianto motivazionale delle Sezioni Unite
– nel contesto argomentativo dei valori monetari intesi come “traduzione” di fatti obbiettivi
– si radica in particolare nell’assunto del «ridotto margine di opinabilità» delle scienze
contabili. L’affermazione, come si vedrà, è foriera di fraintendimenti. Si attribuisce al
parametro adottato (normativo prima che scientifico) proprietà che non gli appartengono,
legittimandolo ad integrare il contenuto della norma penale. Il “falso per inosservanza”
assume, così, i connotati di un mero strumento sanzionatorio in bianco di regole tracciate
altrove, con ripercussioni tanto nella prospettiva della riserva di legge, quanto in ordine alla
genericità del precetto.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Una distanza incolmabile tra fatto e giudizio. – 3. All’origine dei “fatti
materiali”. Raffronto con la frode fiscale previgente. – 4. Raffronto con il falso societario previgente. Tra
indici positivi contrastanti e ambiguità terminologiche. – 5. La materialità nella mutata economia della
fattispecie. – 6. La soluzione della sentenza Giovagnoli – 7. La mutata prospettiva delle Sezioni Unite e le
scienze a ridotto margine di opinabilità. – 8. Dalla realtà obiettiva all’obiettività della sua rappresentazione.
– 9. I limiti dell’equiparazione fatto-giudizio. Trascurabilità del margine d’errore e mero accertamento
tecnico. – 10. Il parametro della verità coerente nella sentenza Coopcostruttori. – 11. Conclusioni.

1. Premessa.
Il contributo tenta una revisione critica della giurisprudenza più recente sulle
valutazioni estimative nel reato di false comunicazioni sociali, revocando in dubbio che
i problemi possano dirsi superati con la pronuncia delle Sezioni Unite del 2016. Non
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poche sono, infatti, le perplessità che ancora affiorano, come pure è emerso in alcun
pronunce successive1.
Del resto sugli effetti prodotti dalla riforma del 2015 è esplosa da subito una netta
spaccatura, sia in seno alla Corte di Cassazione che tra i più autorevoli studiosi. La posta
in gioco, com’è risaputo, riguarda l’espunzione dalla norma penale di quella forma di
mendacio che si realizzi sovrastimando o sottostimando i valori di bilancio, in relazione
a eventi economici esistenti, ma la cui riduzione in semplici e omogenee unità di misura
monetaria non può avvenire secondo passaggi “indolori” dal punto di vista della loro
precisione. Tali operazioni di stima risultano sì vincolate da criteri legali e regole
contabili, ma al banco di prova della realtà restano pur sempre margini significativi, più
o meno ampi, affidati alla pura discrezionalità tecnica del redattore. È qui che la norma
penale “fatica” a trovare la quadra.
La questione, su cui vi è già abbondante letteratura2,

Il riferimento è anzitutto alla sentenza emessa nella vicenda Coopcostrutori, Cass. pen., sez. V, dep. 8
novembre 2016, ud. 30 giugno 2016, n. 46689 (Pres. Palla, Est. Miccoli), § 3.5-3.10 annotata in L. TROYER, Il
c.d. falso valutativo, ri-tipizzato dalle Sezioni Unite, alla prova di un hard case. E se un OIC fosse ‘oscuro’?, in Riv.
dott. comm., 2017, 2, p. 311 ss. Si veda, inoltre, benché riguardo all’art. 480 c.p., la sentenza Cass. pen., sez. V,
dep. 19.02.2018, ud. 16.01.2018, n. 7879 (Pres. Fumo, Est. Caputo, imp. Daversa), in Riv. pen., 2018, 4, 362 e
massimata in CED Cassazione n. 272457 secondo cui «Non è configurabile il reato di falsità ideologica in
atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di
conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il
presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa».
2 A. ALESSANDRI, Le incerte novità del falso in bilancio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1, p. 10 ss.; ID, La falsità delle
valutazioni di bilancio secondo le Sezioni Unite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 3, p. 1479 ss.; A. D’AVIRRO, Il nuovo
falso in bilancio, Giuffrè, Milano, 2015; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Escluse le valutazioni dalle due nuove
fattispecie, in Guida dir., 2015, 26, p. 60 ss.; ID., La lenta scomparsa del diritto penale societario italiano, in Guida
dir., 2015, 26, p. 53 ss.; I. CARACCIOLI, Il nuovo falso in bilancio e i rapporti con i reati tributari. Le conseguenze
derivanti dalla riforma penale societaria e dall’orientamento della Cassazione, in Riv. dir. trib., 2015, 5/3, p. 112-122;
ID., Falso in bilancio. Dietro le polemiche norme più aderenti alla realtà societaria, in Guida dir., 36, 2001, p. 10 ss.;
G. CARUSO, La persistente rilevanza di «fatti» e «valutazioni» nella riforma del falso in bilancio ex lege n. 69 del 2015.
La soluzione delle Sezioni unite, in Arch. pen. (web), II, 2016; A. CRESPI, Sentenze opache e legalità “formalistica” (I
sessant’anni della Rivista delle Società), in Riv. soc., 2015, VI, p. 1033-1044; M. GAMBARDELLA, Il “ritorno” del
delitto di false comunicazioni sociali. Tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità, in
Cass. pen., 2015, V, p. 1723-1754; M. LANZI, Falsi valutativi, legislazione e formante giurisprudenziale, politica
criminale a confronto con la crisi della legalità. Rassegna della recente giurisprudenza della Sezione quinta della Corte
di Cassazione in tema di rilevanza penale dei falsi valutativi, in attesa delle Sezioni Unite, in questa Rivista, 4 marzo
2016; A. LANZI, Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato, in Guida dir., 2015, 26, p. 10 ss.; V. MANES,
La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali. Commento agli artt. 2621-2621bis-2621ter-2622 c.c., in G.
Portale, P. Abbadessa (diretto da), Codice delle S.p.a., Milano, 2016, già in questa Rivista, 22 febbraio 2016; A.
MANNA, Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra law in the books e law in action). Cronaca di una discutibile
riforma, in Arch. pen. (web), 2016, II; M.N. MASULLO, Falso in bilancio e valutazioni punibili? Altri e non meno
rilevanti interrogativi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2016, p. 142 ss.; ID., Oltre il dato normativo. La ragionevole
punibilità delle false valutazioni, in Cass. pen., 2016, 4, p. 1429 ss.; F. MUCCIARELLI, Le 'nuove' false comunicazioni
sociali. Note in ordine sparso, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, p. 159 ss.; C. SANTORIELLO, Rilevanza penale
della valutazione di bilancio. Poche parole per riportare ordine in un dibattito isterico, in Arch. pen., 2015, II; S.
SEMINARA, La riforma dei reati di false comunicazioni sociali, in Dir. pen. proc., 2015, VII, p. 813-824; ID., False
comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio. Il difficile esordio di una riforma, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015,
III, p. 1498-1511; A. SERENI, «Le parole sono pietre». Sulle valutazioni estimative nel falso in bilancio, in Arch. pen.
(web), III, 2017 e ora in A. MANNA, Corso di diritto penale dell’impresa, Milano, 2018, p. 233 ss.; ID, Valutazioni
1
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è stata risolta dalle Sezioni Unite penali3 nel senso che il reato sussiste «se, in
presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente
accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata
informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i
destinatari delle comunicazioni sociali»4.
Il richiamo esplicito è alla risalente massima, in altra sede espressa dalla
Cassazione sin dalla sentenza Andronico, per cui: «quando intervengano in contesti che
implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o
tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione
informativa e possono dirsi veri o falsi. […] Quando faccia riferimento a criteri
predeterminati, infatti, la valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla
descrizione o alla constatazione, sebbene l'ambito di una sua possibile qualificazione in
termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo
dal grado di specificità e elasticità dei criteri di riferimento»5.

tecniche e falsità documentali nel “diritto vivente”, in Arch. pen. (web), I, 2019; M. SCOLETTA, Tutela
dell’informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali, in Soc., 2015, XI, p.
1301-1310; ID., La tipicità penale delle false valutazioni nelle comunicazioni sociali alla luce delle Sezioni Unite, in
Dir. pen. proc., 2017, 1, p. 35 ss.; G. STRAMPELLI, Le valutazioni di bilancio tra non veridicità (civile) e falsità (penale).
Spunti sulla punibilità dei falsi valutativi, in Riv. soc., 2016, 1, p. 118 ss.; A. TESTAGUZZA, Un legislatore severo, ma
non troppo: la nuova riforma delle false comunicazioni sociali, in Arch. pen., 2015, III, p. 979-998.
3 Cass. pen., sez. un., 27 maggio 2016, ud. 31 marzo 2016, n. 22474 (Pres. Canzio, Est. Fumo, ric. Iannini e
Passarelli), in Riv. pen., 2016, 7-8, p. 623 ss. V. pure, dal relatore della sentenza, M. F UMO, Le "nuove" false
comunicazioni sociali: sintagmi, locuzioni, litoti ed altre (fuorvianti?) diavolerie linguistiche, in questa Rivista, 7
giugno 2017.
4 Cass. pen. n. 22474/2016, Iannini e Passarelli, § 12.
5 Cass. pen., sez. V, 9 marzo 1999, n. 3552 (Pres. Marvullo, Est. Nappi, ric. Andronico), §3.2, in Cass. pen.,
2000, p. 377 con nota critica di M. ANGELINI, Sulla falsità ideologica nei pareri rilasciati dalla Commissione medica
dell’Inail, ivi, p. 2265 ss. Si trattava di un caso in cui alcuni medici erano stati imputati di aver falsamente
attestato l'esistenza o l'aggravamento di silicosi o di altre tecnopatie polmonari, escluse dai dati anamnestici
e clinici e dai referti radiologici. Cfr. Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 1997, n. 2314 (Pres. Ietti, Est. Nappi),
secondo cui «Un argomento non può essere vero o falso, ma solo valido o invalido, migliore o peggiore.
Vere o false possono essere, invece, tutte le proposizioni che lo compongono. Mentre, però, la falsità o la
verità delle premesse e la validità o l'invalidità dell'argomento sono rispettivamente indipendenti (si
possono avere argomenti validi con premesse false e argomenti invalidi con premesse vere), l'eventuale
falsità della conclusione dipende o dalla falsità di una delle premesse o dall'invalidità dell'argomento. […]
quando ci troviamo in presenza di un gruppo di proposizioni delle quali una sia in funzione di conclusione,
noi diciamo che vi è un falso se la falsità delle conclusioni dipende dalla falsità delle premesse, mentre
diciamo che vi è un errore se la falsità delle conclusioni dipende dalla invalidità dell'argomento. In questi
stessi limiti può, quindi, dirsi falso anche l'enunciato valutativo che sia posto a conclusione di un argomento:
esso è un enunciato falso, se sono false le premesse dalle quali è desunto; è una valutazione errata se la sua
inattendibilità dipende solo dall'invalidità dell'argomento. Può dirsi falso, pertanto, l'enunciato valutativo
che contraddica criteri di valutazione indiscussi o indiscutibili […] Come può dirsi falso l'enunciato
valutativo posto a conclusione di un ragionamento fondato su premesse contenenti false attestazioni». La
sentenza si concludeva con un annullamento con rinvio e l’enunciazione del seguente principio direttivo «il
giudice di rinvio accerterà se alcuna delle valutazioni diagnostiche controverse contenga enunciazioni
palesemente contrastanti con criteri indiscussi o indiscutibili ovvero si fondi su mendaci attestazioni del
compimento di attività o dell'esistenza di fatti o situazioni significativi». Si veda altresì A. NAPPI, Falso e legge
penale. Codice penale e leggi speciali, Milano, 1989, p. 8 e ss. V., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2008,
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Anche in base a tale rigoroso orientamento non si dubita che debbano essere
escluse dal sindacato di falsità le asserzioni che siano espressione di gusti e opinioni, non
collegate cioè ad una rete di regole dal contenuto tecnico o scientifico predeterminate e
condivise. La difficoltà di stabilire cosa debba intendersi per parametri “indiscussi”
rimane, però, notevole.
Per le Sezioni Unite, in termini ben più perentori di altra risalente giurisprudenza
che si richiamava al metro della “manifesta irragionevolezza”6, il presupposto è che «le
scienze contabilistiche appartengono senz’altro al novero delle scienze a ridotto margine
di opinabilità»7. Di conseguenza qualsiasi valutazione può costituire una esposizione di
«fatti materiali rilevanti».
La fallacia dell’opposta tesi “abrogazionista”, che valorizza il tenore letterale
della fattispecie riformata, sostenuta dalla V sezione nei casi Crespi8 e Banca Popolare
dell’Alto Adige9, starebbe anzitutto nel suo risultato (politico-criminale). Tale tesi
porterebbe a una «sterilizzazione» delle componenti predominanti del bilancio10 e ad un
conseguente vuoto di tutela penale della «trasparenza societaria». Per evitar ciò, le
Sezioni Unite accolgono quindi un modello di verità normativo11 che da vita ad una
figura di «falso come ‘inosservanza’»12, privo anche dei temperamenti in passato

n. 23978 (Pres. De Roberto, Est. Rotundo), che richiamandosi a tali precedenti, precisa che «il reato di cui
all'art. 479 c.p. ben può sussistere nella ipotesi in cui l'agente, dopo avere raccolto alcuni dati a fini valutativi,
rappresenti in modo difforme dal vero lo svolgimento di tale attività. Al contrario non sembrano poter
rientrare in detta fattispecie criminosa la attività di acquisizione di dati presa in sé e per sé (a prescindere
dalla rappresentazione che se ne faccia) e quella di valutazione in senso stretto. Trattandosi di attività
inerenti alla elaborazione del giudizio è evidente che, fuori dalla ipotesi in cui la loro rappresentazione
diverga dal vero “fattuale”, esse, non costituendo un momento certificatorio ed essendo sprovviste di
contenuti asseverativi, esprimono “giudizi”, che non si pongono rispetto alla realtà in termini di
esistenza/inesistenza, come i fatti indicati nell'art. 479 c.p.».
6 Secondo tale giurisprudenza «Nel concetto di falsificazione non vanno, di regola, comprese le ipotesi di
erronea valutazione delle attività e delle passività dell'ente, in quanto tali valutazioni comportano
necessariamente un apprezzamento discrezionale». Si precisava, però, che ciò non vale nel caso in cui il
giudizio discrezionale finisca per «oltrepassare il limite di ogni ragionevolezza, poiché in tal caso si
tratterebbe di valutazioni artificiose miranti chiaramente a dimostrare come esistenti utili che in realtà non
sussistono»; v. Cass. pen., 17 dicembre 1971, Barzan, in Cass. pen., 1973, p. 715. Cfr. altresì Cass. pen., 14
maggio 1976, Hussman, in Cass. pen., 1978, p. 878; Cass. pen., 19 gennaio 1992, Farina, in Cass. pen., 1994,
p. 403; Cass. pen., 25 maggio 1993, Corbosiero, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1994, p. 1164; Cass. pen., 5 gennaio
1995, Bianchini, in Cass. pen. 1996, p. 2780; Cass. pen., sez. V, 10 agosto 2000, n. 8984, Patrucco, Ced 217767.
7 Cass. pen., 22474/2016, Iannini e Passarelli, § 9.7, p. 23.
8 Cass. pen, sez. V, 30 luglio 2015, ud. 16 giugno 2015, n. 33774 (Pres. Lombardi, Est. Miccoli, ric. Crespi).
9 Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2016, ud. 8 gennaio 2016, n. 6916 (Pres. Zaza, Est. Amatore, ric. Banca
Popolare dell’Alto Adige soc. coop.), in Riv. pen., 2016, 5, p. 443 ss.
10 Cass. pen. n. 22474/2016, Iannini e Passarelli, § 9.1.
11 Tale criterio appare già in G. ZUCCALÀ, Il delitto di false comunicazioni sociali, Cedam, Padova, 1954; ID.,
Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali, in Riv. soc., 1964, p. 310 ss.; ID., Le false comunicazioni
sociali. Problemi antichi e nuovi, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1989, p. 717 ss.
12 L’espressione è ripresa da A. SERENI, Valutazioni tecniche e falsità documentali nel “diritto vivente”, cit., p. 14.
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sperimentati per ammorbidire la rigida dicotomia vero/falso rispetto al soggettivismo
delle valutazioni13.
In tal modo, come si analizzerà meglio oltre, la lettera della legge rischia di essere
bypassata e il significato delle parole del legislatore piegato alle ragioni
dell’interpretazione teleologica “punitiva”.
In realtà i fatti e le valutazioni in senso stretto si muovono su rette parallele, che
non possono essere rese “convergenti” con un’interpretazione orientata all’effetto utile.
Questo sembra, però, lo snodo centrale delle motivazioni delle Sezioni Unite: leggere la
disposizione di legge in funzione degli obiettivi politico criminali che secondo la Corte
stessa emergerebbero dalla novella.
In tal senso, soprattutto l’inasprimento punitivo, nell’ottica della più ampia lotta
alla corruzione, osterebbe all’accoglimento della tesi più acconcia alla littera legis: quella
che vuole punibili solo le falsità relative a valori economici obiettivamente inesistenti14.
Quest’ultima soluzione, oltre che meglio orientata al senso naturale delle parole,
troverebbe una ragionevole giustificazione nella necessità di rendere maggiormente
prevedibile il rischio penale per chi fa impresa15. Il “vero legale”, che è alla base della
punibilità delle false valutazioni, lascia, infatti, oscillare sulla testa dell’operatore
economico un rischio difficilmente calcolabile in anticipo16. Già da queste prime battute
si capisce, quindi, che la prospettiva dell’effetto utile è perlomeno discutibile e
controvertibile nella sua fondatezza.

Tra questi temperamenti si pensi al criterio del c.d. arbitrium boni viri o di ragionevolezza della stima,
quand’essa risulti calcolata entro un fascio di valori non del tutto inattendibili. Si veda L. CONTI, Diritto
penale commerciale, vol. I, Utet, Torino, 1965, p. 220 ss.; ID., Diritto penale commerciale, Utet, Torino, 1980; A.
M. DI AMATO, nota a Trib. Milano 28 aprile 1994, in Foro it., 1995, 2, p. 23 ss. In giurisprudenza, tra le tante, v.
in particolare Cass. pen., 24 novembre 1976, in Mass. dec. pen., 1976, 1347, m.134.843; Cass. civ., 5 dicembre
1973, in Giur. comm., 1974, II, p. 27 ss.
14 Vedi in proposito le considerazioni di A. ALESSANDRI, La falsità delle valutazioni di bilancio secondo le Sezioni
Unite, cit., p. 1485, testualmente «Credo si debba invece ritenere che l’attenzione alle conseguenze entri a
piedi giunti nel campo della politica criminale ed espanda indiscriminatamente l’ambito delle scelte
giudiziali, attribuendo a queste ultime un compito promozionale e deontologico».
15 Cfr. nella dottrina aziendalistica P. GUALTIERI, Le nuove comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista
aziendale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2016, p. 157 secondo il quale «La scelta del legislatore discende […]
dalla precisa e decisa volontà di creare un ambiente migliore “per il fare impresa”»; F. SUPERTI FURGA,
Riflessioni sulla novella legislativa in una prospettiva economico-aziendalistica, in Soc., 2015, 11, p. 1291 ss., secondo
cui «sembra di poter pienamente condividere la scelta del legislatore che, escludendo dal rigore della
normativa penalistica le valutazioni ha accolto le specificità dei valori di bilancio configurate dalla migliore
teoria economica».
16 V. ancora P. GUALTIERI, Le nuove comunicazioni sociali: il punto di vista dell'economista aziendale, cit., p. 6, in
cui si sostiene che «Lasciare gli amministratori esposti a contestazioni su condotte che non sono altro che
l’espressione di un giudizio o di un’opinione, genera per le imprese un rischio che può avere costi altissimi
non solo direttamente economici ma anche reputazionali. E non si può fondare il buon funzionamento del
sistema affidandosi solo alle decisioni giurisprudenziali di giudici preparati ed equilibrati ma deve essere
l’ordinamento stesso che alla radice esclude la possibilità di contestazioni non basate su fatti obiettivamente
verificabili e misurabili. Solo un ambiente di questo tipo può essere ritenuto, anche dagli operatori e
investitori internazionali, adatto a fare impresa».
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2. Una distanza incolmabile tra fatto e giudizio.
Tutto ruota intorno al significato da attribuire all’espressione «fatti materiali
rilevanti», oggetto di falsa esposizione (o di reticenza) nei bilanci o nelle altre
comunicazioni sociali. La locuzione è arricchita, come è noto, dall’aggettivo «materiali»,
rispetto ai puri «fatti» di cui all’originaria disposizione dell’art. 2621, n.1 c.c. Essa aveva
mutuato a sua volta tale riferimento (al posto delle generiche “informazioni”) dalla
Legge Rocco del 193017 e, risalendo nel tempo, dall’art. 247, n. 1 cod. comm. del 188218.
In altre fattispecie incriminatrici, al contrario, il legislatore ha optato per un
linguaggio più flessibile, utilizzando parole come “informazioni”, “dati”, “notizie”19 che
invece nel falso societario non sono state mai trapiantate, benché il disegno di legge
originariamente presentato al Senato lo prevedesse20.
Ma già la dizione previgente aveva stimolato un intenso dibattito sulla
riconducibilità dei giudizi ai «fatti», sulla scorta dell’autorevole opinione di autori, come
Francesco Antolisei, che la negavano, prospettando argomenti che conservano tuttora
piena validità euristica21.

R.d.l. 30 ottobre 1930, n. 1459, convertito con modifiche in Legge 4 giugno 1931, n. 660. Su cui v. A LF.
ROCCO, Relazione al Re del ministro guardasigilli del r.d.l. 30.10.1930, n. 1459, in Riv. dir. comm., 1930, I; G.
DELITALA, I reati concernenti le società di commercio e la legge Rocco del 1930, in Riv. dir. comm., 1931, I, p. 183; E.
SOPRANO, Trattato teorico-pratico delle società commerciali, vol. II, Utet, Torino, 1934, p. 1040 ss.; G. AZZARITI, Le
disposizioni penali relative alle società commerciali (R.d.l. 30 ottobre 1930, 1459, convertito nella legge 4 giugno 1931,
n. 660), in Annali dir. proc. pen., 1932, p. 16 ss.
18 Ai sensi del quale erano puniti «I promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle
società, che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o
nelle situazioni delle azioni, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della società, o
abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime». Per un
approfondimento S. CASTAGNOLA, S. GIANZANA, Codice di commercio italiano, Testo, fonti, motivi, commenti,
giurisprudenza, vol. 1, Torino, 1883, p. 652 ss.; G. V. AMODINI, Le disposizioni penali relative alle società di
commercio, Milano, 1907; E. SOPRANO, Della responsabilità civile e penale degli amministratori di società per azioni,
con larghi massimari di giurisprudenza, Torino, 1910.
19 Così nella c.d. information based manipulation (artt. 501 c.p.; art. 2637 c.c.; art. 185 t.u.f.) e nel reato di falso
in prospetto ex art. 173 bis t.u.f.
20 È peraltro assai curioso che pure nei lavori parlamentari della Legge delega 366/2001 ci fu un
emendamento che scalzò le “informazioni” in favore dei “fatti”, nonostante la diversa opzione
dell’articolato presentato dalla Commissione Mirone.
21 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi Complementari, I reati societari, bancari, di lavoro e di previdenza,
Milano, 1959; in senso conforme A. CRESPI, L’illegale ripartizione di utili, Milano, 1986, p.64; A. LANZI, Le false
comunicazioni sociali nella giurisprudenza degli ultimi quindici anni (1960-1974), in Ind. pen., 1975, p. 261; E.
MORSELLI, Il reato di false comunicazioni sociali, Napoli, 1974; WEILLER, Fatto falso e occultamento nei bilanci, in
Riv. it. dir. pen., 1931, p. 376 ss. e, ivi, p. 385. Così pure la giurisprudenza più risalente si mostrava
particolarmente restrittiva, ritenendo non predicabili di falsità le valutazioni pure; cfr. Cass. pen., sez. V, 15
giugno 1982, Marasca; Cass. pen., sez. V, 15 giugno 1983, Giannelli; Cass. pen., sez. V 9 luglio 1987,
Maggisano; Cass. pen., sez. II, 18 aprile 1989, Potestio. Di recente v. Cass. pen., 18 febbraio 2000, Pellei, Ced
215676 sul giudizio di percentualizzazione dell’invalidità civile. Al contrario un diverso orientamento
esisteva per le valutazioni fondate su false premesse in fatto, quali le valutazioni fondate su una ispezione
o una visita medica non compiuta oppure anche le diagnosi mediche basate su rilievi oggettivi non veritieri
(febbre, rossore o altri sintomi non realmente esistenti). Per le prime cfr. Cass. pen. sez. V, 10 aprile 1972,
Stelo; Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 1973, Matteri; Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 1981, Biasini; Cass. pen., sez.
17
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Affermava il chiaro autore come le «valutazioni di attività di un’impresa in ogni
caso dipendono strettamente dalle previsioni che si fanno sullo svolgimento dell’affare
e sui rischi inerenti, dal giudizio sulle condizioni di mercato, dalle prospettive
sull’andamento generale dell’economia del paese, ecc. In siffatte valutazioni esplica
anche un notevole peso la maggiore o minore prudenza di colui che le pone in essere,
nonché il suo temperamento proclive all’ottimismo o al pessimismo», per concludere
con l’interrogativo: «In tanta incertezza derivante dalla grande varietà dei possibili
giudizi, come farà il magistrato a giudicare “falsa”, cioè contraria al vero, una stima?»22.
Lo spettro semantico del lemma “fatto”, si sosteneva, rimanda di per sé ad un
avvenimento della realtà23 collocato nel passato. Le stime sono, invece, l’esito di una
ponderazione discrezionale, che conduce a risultati non aritmetici (o di mera
“traduzione” in termini monetari)24.

V, 18 dicembre 1991, Morroni; Cass. pen., sez. VI, 198 marzo 1992, Francia. Per le seconde v. invece Cass.
pen., sez. VI, 24 maggio 1977, Coluccia; Cass. pen., sez. V, 16 febbraio 1981, Grassi.
22 F. ANTOLISEI, Manuale, cit., p. 298; ora in ID., Manuale, cit., XII ed. a cura di C. F. GROSSO, p. 215.
23Del resto che la nozione di verità rimandi ad un rapporto di corrispondenza (o isomorfismo) tra entità
linguistiche ed entità reali è ben noto alla filosofia della lingua. Pur risalendo alla celebre definizione
aristotelica (ARISTOTELE, Metafisica, IV, 7, 1011b), essa è stata ripresa nel XX secolo da moltissimi autori,
primo tra tutti L. WITTGENSTEIN, Tractatus Logicus-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, Torino, 1964
e, ivi, prop. 2.223, nonché gli autori del c.d. Circolo di Vienna. Che la verità vada definita secondo i termini
di una relazione è una tesi ancorata al senso comune e può considerarsi un sapere minimo da cui le
divergenti posizioni in letteratura si diramano. In D. DAVIDSON, True to the facts, in The Journal of Philosophy,
1969, vol. 66, p. 748-764, trad. it. in Verità e interpretazione, Bologna, 1984, p. 87 si sostiene che «la proprietà
di essere vero va spiegata attraverso una relazione tra un’asserzione e qualcos’altro» e questo modo
d’intendere la verità è considerato un «sapere ovvio ed essenziale intorno alla verità». Cfr. D. DAVIDSON,
Inquiries into Truth and Interpretation, II ed., Clarendon Press, Oxford, UK, 2001, p. 37, «I think truth can be
explained by appeal to a relation between language and the world, and that analysis of that relation yields
insight into how, by uttering sentences, we sometimes manage to say what is true». In K. POPPER, Sulla logica
delle scienze sociali, in AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia, Einaudi, Torino 1972 si afferma
parimenti «Chiamiamo "vera" un'asserzione se essa coincide con i fatti o corrisponde ai fatti o se le cose sono
tali quali l’asserzione le presenta; è il concetto cosiddetto assoluto o oggettivo della verità, che ognuno di
noi continuamente usa. Uno dei più importanti risultati della logica moderna consiste nell'aver riabilitato
con pieno successo questo concetto assoluto di verità. [...] Vorrei indicare nella riabilitazione del concetto di
verità […] il risultato filosoficamente più importante della logica matematica moderna.». Si è detto, inoltre,
che «correspondence theory of truth expresses the very natural idea that truth is a content-to-world or word
to-world relation: what we say or think is true or false in virtue of the way the world turns out to be»; B.
DOWDEN, N. SWARZ, voce Truth, cit., p. 9 e che si tratterebbe dell’interpretazione «più antica, più diffusa e
[…] più naturale»; cfr. M. DELL’UTRI, L’inganno assurdo, cit., p. 22, il quale afferma altresì che tale teoria
«illustra un meccanismo ben noto cui obbedisce l’uso dell’aggettivo “vero” in tutte le lingue in cui
l’aggettivo è presente» che «essa ci aiuta a capire che per noi la verità – così come rivelato dal nostro uso della
parola “vero” – riguarda il mondo, la realtà. Istituisce una sorta di corrispondenza minimale tra il linguaggio
(e/o il pensiero) e il mondo, che dota il concetto stesso di verità di una sua peculiare “sostanza”: tutta la
sostanza che il mondo è in grado di conferirle, permettendole di svolgere una funzione regolativa nei
confronti della nostra prassi linguistica e conoscitiva in virtù del grado di oggettività e di indipendenza così
ottenuto»; ivi. Per un'analisi completa delle diverse teorie si veda R. KIRKHAM, Theories of Truth: A Critical
Introduction. Cambridge, 1995.
24 V. funditus infra §8.
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3. All’origine dei fatti materiali. Raffronto con la frode fiscale previgente.
Quando era vigente il vecchio art. 2621, n. 1 c.c., per alcuni autori il problema
letterale poteva essere superato descrivendo i giudizi di stima come «fatti interiori», cioè
«avvenimenti della vita psichica del dichiarante»25, e sostenendo che la mancata
aggettivazione del sostantivo «fatti» consentisse la lettura estensiva, preclusa dove il
legislatore usava l’espressione «fatti materiali».
Quest’ultima locuzione apparve per la prima volta nel testo novellato26 del reato
di frode fiscale di cui all’art. 4, lett. f) del d.l. 429/198227 all’interno di una proposizione
del seguente tenore: «documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero».
Conseguenza era stata per la maggior parte dei commentatori l’esclusione dall’area di
prensione punitiva delle valutazioni non veritiere confluite nelle dichiarazioni fiscali28.
Sulla base del confronto tra le due disposizioni si affermava che «ove il legislatore
ha ritenuto di lasciare gli aspetti valutativi al di fuori della repressione penale (art. 4 lett.
f) l. n. 516/82 così come riformato), ha esplicitamente affiancato al termine “fatti”
l’aggettivo “materiali”, affinché ogni dubbio fosse fugato»29 e, conformemente, che «un

G. ZUCCALÀ, Il delitto di false comunicazioni sociali, Cedam, Padova, 1954, p. 20. Si vedano inoltre ID,
Precisazioni e rilievi sul delitto di false comunicazioni sociali, in AA. VV, Studi in onore di Francesco Antolisei, III,
1965, Milano, p. 507 ss che parla di «fatti in senso psichico, come espressione di uno stato dell’intelletto – lo
stato di pensiero dell'agente – relativo a qualsiasi avvenimento attinente alla vita della società»; G. PISAPIA,
Il reato di false comunicazioni sociali, in Riv. it. dir. pen., 1954, p. 771 ss.; L. CONTI, Diritto penale commerciale, I,
Utet, Torino, 1965, p. 220; ID, Il diritto penale dell’impresa, in F. Galgano (diretto da), Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 2001, p. 163 che afferma apertamente «L’inciso
“fatti non rispondenti al vero” concerne sia accadimenti della realtà fenomenica, sia fatti psichici, come quei
giudizi su valori che tanto rilevano nella redazione dei bilanci»; N. MAZZACUVA, Il falso in bilancio. Casi e
problemi, Cedam, Padova,2004, p. 105 ss.; D. CULTRERA, Le false comunicazioni sociali, in L. D. Cerqua (a cura
di), Diritto penale delle società, profili sostanziali e processuali, I, Cedam, Padova, 2009, p. 104-111.
26 L’art. 6, D.l. 16 marzo 1991, n. 83, conv. in L. 15 maggio 1991, n. 154, introduceva una modifica al reato di
frode fiscale (art. 4, L. 1982/516), sostituendo il testo della lett. f) con una disposizione del seguente tenore
«indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi
previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri
componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti
materiali non corrispondenti al vero [corsivo nostro] ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti
idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.»
27 D.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in L. 7 agosto 1982, n. 516. Il Titolo I (artt. 1-13) del presente Decreto è stato
abrogato, con decorrenza 15 aprile 2000, dall'art. 25, comma 1, lettera d), del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
28 Cfr. Relazione governativa al D.lgs. n. 74 del 2000, in Guida dir., 2000, 14, p. 37. In dottrina L. IMPERATO, I
componenti valutativi del reddito e la frode fiscale, in Il fisco, 1991, p. 6765 ss.; V. NAPOLEONI, Valutazioni di bilancio
e false comunicazioni sociali: lineamenti d’una indagine dopo l’attuazione della quarta direttiva CEE, in Cass. pen.,
1994, p. 403 ss.; M. NANNUCCI, Le recenti modifiche della Legge n. 516/1982, in Il fisco, 1991, p. 3476 ss.; A. PERINI,
Elementi di diritto penale tributario, Torino, 1997, p. 126; V. CARDONE, F. VERRI, Reati societari: sono davvero
punibili le false valutazioni “pure”, in Impresa, 2002, XII, p. 2024-2027. Di recente ancora E. AMATI, Il nuovo falso
in bilancio quale “eccezionale” veicolo, cit., in Giur. comm., 2016, p. 472/II ss., e ivi p. 475-476, che sottolinea come
«In effetti, allorché si intese superare tale opzione si dovette provvedere ala riscrittura della disposizione
attribuendo, ex art. 7, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, espressa rilevanza penale alle valutazioni estimative
divergenti da quelle ritenute corrette, seppure entro la soglia di tolleranza del 10%».
29 A. PERINI, Il delitto di false comunicazioni sociali, Padova, 1999, p. 356; ID., Elementi di diritto penale tributario,
25
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chiaro argomento a favore della soluzione caldeggiata [nda, la punibilità delle
valutazioni] può essere piuttosto tratto, a contrario, dalla formula descrittiva dell’ipotesi
di frode fiscale […] e particolarmente dall’inciso, che ivi compare, “utilizzando
documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero”: laddove l’aggettivo
“materiali” sembra propriamente diretto ad escludere la rilevanza delle valutazioni, che,
diversamente, rientrerebbero nel sostantivo qualificato»30.
Il medesimo argomento può oggi, al netto delle due novelle nel frattempo
intervenute, essere ribaltato e inserito nel quadro degli indicatori letterali
dell’intervenuta abrogazione parziale, giusta l’affermazione che «all’utilizzo della
medesima locuzione nella nuova descrizione del fatto di false comunicazioni sociali non
potrebbe che assegnarsi il senso normativo già conferito dal legislatore in materia
tributaria»31.

4. Raffronto con il falso societario previgente. Tra indici positivi contrastanti e
ambiguità terminologiche.
Con la riforma dei reati societari del 200232 veniva ridefinito l’oggetto del reato
con la dizione «fatti materiali, ancorché oggetto di valutazioni». Veniva, poi, aggiunto
un richiamo esplicito alle «valutazioni estimative» in un comma dedicato alle soglie
percentuali di scostamento ammesse.
La proposizione indicava, con espressione infelice e contraddittoria, la possibilità
di far confluire nell’area dei «fatti materiali» pure le «valutazioni estimative». Questa
interpolazione ambigua, tuttavia, si scontrava col significato letterale assunto dai
predetti «fatti materiali» nella letteratura più sopra citata.
Come subito si vedrà, in ogni caso sarebbe incongruo equiparare il perimetro di
quella dizione con il perimetro dei «fatti materiali rilevanti» di cui alla fattispecie

cit., p. 126; ID., Valutazioni di bilancio e false comunicazioni sociali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, p. 542. Sulla
recente riforma si vedano pure ID., I “fatti materiali non rispondenti al vero”: harakiri del futuribile falso in
bilancio?, in questa Rivista, 27 aprile 2015; ID., Continuità normativa tra “vecchia” e “nuova” fattispecie di false
comunicazioni sociali, in Fisco, 2015, XL, p. 3863.
30 V. NAPOLEONI, I reati societari, III, Falsità nelle comunicazioni sociali e aggiotaggio societario, Milano, 1996, p.
178-179; ID., Valutazioni di bilancio e false comunicazioni sociali cit., p. 403; R. BRICCHETTI, E. CERVIO, Il falso in
bilancio ed in altre comunicazioni: le falsità delle comunicazioni dei revisori contabili e degli intermediari finanziari
alla luce del nuovo T. U., approvato con D. lgs. 24 febbraio 1998, Milano, 1999, p. 196; G. PEZZUTO, Valutazioni di
bilancio e falsità penalmente rilevante nelle comunicazioni sociali, in Impresa, 1998, II, p. 208 ss., e, ivi, sub § 3
laddove l’autore parla in proposito di «argomento di carattere sistematico che appare essere decisivo».
31 V. G. CARUSO, La persistente rilevanza di «fatti» e «valutazioni» nella riforma del falso in bilancio, cit., p. 12. In
tal senso v. A. SERENI, «Le parole sono pietre». Sulle valutazioni estimative nel falso in bilancio, cit., p. 12 secondo
cui «“fatto materiale” va a contrapporsi a, o quantomeno a distinguersi proprio dalla ‘valutazione’, colta nei
suoi ineludibili profili relativistici; cosa che è confermata anche dal confronto con la vecchia normativa
penale tributaria del 1991 (legge n. 154) e con la stessa elaborazione storica di riforma del falso in bilancio, a
partire perlomeno dalla bozza di disciplina predisposta, tra il 1998 e il 2000, dalla Commissione Mirone».
32 D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366” (G.U. n. 88 del 2002).
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nuovamente definita. Vi è un essenziale mutamento del contesto letterale che stavolta
preclude un’interpretazione salvifica orientata all’effetto utile.
È noto che la riforma del 2002 si era significativamente discostata dal progetto di
D.d.l. della Commissione Mirone33.
Oltre all’aggiunta dell’attributo «materiali» al sostantivo «fatti», nel decreto era
stato aggiunto il sintagma «ancorché oggetto di valutazioni». La Commissione, invece,
aveva preferito la più ampia nozione di «informazioni».
Il legislatore, al contrario e con una modifica dell’ultima ora, aveva impiantato
nel corpo della disposizione questa contorta espressione, ripescandola dal testo della
relazione allegata al progetto34. Lì era stata utilizzata per esplicitare in gergo tecnicocontabile la natura delle «informazioni» false rilevanti ed evidenziare che l’innovazione
non avrebbe comunque consentito di includere pronostici, speranze, opinioni.
Sempre emendando il progetto Mirone, era stata, inoltre, aggiunta una specifica
soglia di punibilità per le «valutazioni estimative», insieme ad una serie di altri filtri
selettivi che quasi azzeravano l’efficacia della norma, come con enfasi denunciato da
molti35.
Circa la richiesta “materialità” dei fatti non mancò chi, a caldo, sostenne che si
trattasse di un segno «inequivocabile, nonostante i tentativi per deprezzarne il valore»36
dell’abrogazione parziale.
Pur non condividendone le conclusioni, altra dottrina sostenne che «la modifica,
avulsa dal contesto normativo, potrebbe far pensare ad una radicale presa di posizione
del Legislatore all’interno del notissimo dibattito sulla riconducibilità alla nozione di

L’art. 10, lett. a), n. 1) del testo approvato dalla Commissione Mirone prevedeva la delega per la riscrittura
del reato di falso societario «consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e
liquidatori, i quali […] espongono false informazioni» (enfasi aggiunta). L’articolato confluì, pressoché
immutato circa la disciplina penale, prima nel disegno di legge governativo 20 giugno 2000, n. 7123, non
approvato a causa della chiusura della XIII legislatura, e poi nel D.d.l. 21 luglio 2000 n. 969, che fu assorbito
dal D.d.l. governativo Castelli del 3 luglio 2001 n. 1137. Nel corso dei lavori delle commissioni parlamentari
fu riformulata la condotta prevedendo anziché la falsità delle «informazioni» esposte o omesse, quella dei
«fatti materiali, ancorché oggetto di valutazione», riprendendo impropriamente la descrizione del carattere
delle «informazioni» di cui alla relazione illustrativa del progetto Mirone. Insomma fu sostituito il definiens
con il (supposto) definiendum.
34 Schema di disegno di legge e relazione illustrativa della Commissione di studio interministeriale
presieduta da Antonino Mirone (1998-2000), Commento n. 6.1 sub art. 10.
35 C. PEDRAZZI, In memoria del falso in bilancio, in Società, 2001, p. 1369 ss., adesso in I D., Diritto penale, III,
Scritti di diritto penale dell’economia, Milano, 2003, p. 845 ss.; A. ALESSANDRI, La legge delega n. 366 del 2001: un
congedo dal diritto penale societario, in Corr. giur., 2001, f. 12, p. 1545; ID., La riforma dei reati societari: alcune
considerazioni provvisorie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 993 ss.; G.E. COLOMBO, Il falso in bilancio e le
oscillazioni del pendolo, in Riv. soc., 2002, p. 421 ss.; A. CRESPI, Il falso in bilancio e il pendolarismo delle coscienze,
in Riv. soc., 2002, p. 449 ss.; ID., Le false comunicazioni sociali: una riforma faceta, in Riv. soc., 2001, p. 1345 ss.; T.
PADOVANI, Il cammello e la cruna dell’ago. I problemi della successione di leggi penali relativi alle nuove fattispecie di
false comunicazioni sociali, in Cass. pen., 2002, p. 1598 ss.; ID., Una riforma difficile, in Leg. pen., 2002, p 542 ss.
Cfr. I. CARACCIOLI, Falso in bilancio. Dietro le polemiche norme più aderenti alla realtà societaria, cit., p. 10 ss.; A.
LANZI, La riforma sceglie una risposta civile contro l’uso distorto dei reati societari, in Guida al dir., 16, 2002, p. 9 ss.
36 CARDONE, VERRI, op. ult. cit., p. 2028; cfr. Cass. pen. n. 6916/2016, Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop.,
§ 2.8.1, p. 7, in cui si afferma che si trattava di «un dato testuale che, nella precedente formulazione della
norma, era ritenuto in qualche modo depotenziato dall’inciso soppresso con la riforma».
33
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“fatti” delle cosiddette “valutazioni” e far temere per una eccezionale contrazione dello
spazio di illiceità penale»37.
Né la subordinata «ancorché oggetto di valutazioni» riusciva a diradare da sola
questa nebbia. Il testo era un collage del tutto contraddittorio.
Ad uno sguardo attento, emerge che una cosa è affermare che l’esposizione di
«fatti materiali» è penalmente censurabile pure nel caso in cui «fatti» radicalmente
inesistenti siano posti a fondamento di valutazioni correlativamente errate. In tal caso
mendaci saranno comunque e anzitutto i «fatti». Altra cosa è dire che rilevino le
valutazioni abusive “pure”, che abbiano come premessa fatti esistenti, di cui solo
affermano un valore inattendibile in rapporto a certi canoni tecnici. Così è, ad esempio,
per il credito svalutato di una certa maggiore o minore misura, ma che rimane
nondimeno un rapporto giuridico valido ed esistente, ha un certo valore nominale e un
certo tasso d’interesse, la sua esigibilità non è stata radicalmente compromessa da un
fallimento senza attivo.
La disposizione ammetteva testualmente l’equiparazione dei fatti falsi
direttamente esposti in bilancio ai fatti falsi esposti solo indirettamente, come «oggetto»
dei giudizi estimativi. Sarebbero rimaste fuori in questo caso le c.d. valutazioni “pure”,
in cui il mendacio prescinde da una base fattuale insussistente38.
Questa linea interpretativa fu scongiurata dalla Cassazione con l’avallo di buona
parte della dottrina. Si propose un’interpretazione teleologica, confortata da importanti
indici positivi, volta a delimitare la rilevanza dei comportamenti compresi in quest’area
di particolare penombra della definizione normativa, senza al contempo sacrificare la
tutela della c.d. trasparenza societaria.
In primo luogo, la legge delega all’art. 11, lett. a), n. 1 conferiva espressamente
mandato al governo di «prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni
estimative»39. In secondo luogo, (è questo il passaggio più importante) le soglie di
rilevanza concernenti le «valutazioni estimative» non avrebbero avuto senso se riferibili
solo alla valutazione di fatti inesistenti40, giacché una misurazione dello scostamento in
tali casi sarebbe risultata sempre superflua41, tacitamente abrogando l’intero comma42.

E. MUSCO, I nuovi reati societari, Milano, 2002, p. 43.
Cfr. A. MANNA, Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra law in the books e law in action), cit., secondo
cui il valore della subordinata, di tipo avversativo, si doveva intendere nel senso che «la falsità resta in primo
luogo legata ai fatti ed eccezionalmente può estendersi alle valutazioni, a condizione però che queste ultime
posseggano una precisa base fattuale» restando fuori pronostici e speranze che ne siano privi.
39 E. MUSCO, op. ult. cit., p. 44; R. BRICCHETTI, Falso in bilancio: “Doppio binario” sul danno, in Guida al dir., 2001,
XL, p. 46; N. MAZZACUVA, E. AMATI, Diritto penale dell’economia, Problemi e casi, II ed., Cedam, Padova, 2013,
p. 125.
40 E. MUSCO, op. ult. cit., p. 46.
41 Rimanendo al precedente esempio, nel caso in cui sia iscritto a bilancio un credito fittizio esso sarà sempre
falso al 100%. La limitazione imposta dalla soglia risulta del tutto superflua rispetto a questa casistica e pare
assai verosimile ritenere che ab origine non sia stata formulata per essa, ma, per l’appunto, per i casi di
erronea valutazione di fatti esistenti.
42 V. Cass. pen., n. 6916/2016, Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop., § 2.8.1, p. 7-8, in cui si afferma che
«il significato di esclusione delle valutazioni era evidentemente eliso dall’espressa indicazione di rilevanza
penale delle valutazioni e una volta che quest’ultima è venuta a cadere, la previsione di necessaria
37
38
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Pertanto la portata testuale del periodo «fatti materiali, ancorché oggetto di
valutazioni» si ritenne in certa misura compensata dal contesto sistematico e la sua
efficacia selettiva fu contenuta alla sola esclusione di meri pronostici e speranze,
sganciati dalle regole tecniche della contabilità, secondo l’originario progetto licenziato
dalla Commissione Mirone. Per quanto riguarda le valutazioni del bilancio d’esercizio,
fu accreditato, invece, un concetto di verità tecnico-legale, arricchito dall’ulteriore
requisito intrinseco del superamento delle soglie, e, in definitiva, distinto dalla mera
violazione formale della regola extra-penale.

5. La materialità nella mutata economia della fattispecie.
In un passo della sentenza delle Sezioni Unite si afferma che «sarebbe
paradossale chiedersi quale sia il significato proprio di parole soppresse»43. è la stessa
Corte, però, nei successivi paragrafi che analizza la disciplina antecedente e ne trae
un’interpretazione nel senso della «sostanziale superfluità» della subordinata «ancorché
oggetto di valutazioni», a riprova che il confronto è utile: consente di cogliere, nella
stratificazione legislativa e nella costanza della terminologia44, il significato di parole
ambigue e imprecise come quelle in esame.
Proprio da questo raffronto, poi, la Cassazione trae un indizio decisivo a sostegno
della sua impostazione teorica e afferma che «una volta chiarita la irrilevanza della
soppressione dell’inciso, perde rilievo, a sua volta, anche la questione su cosa si debba
intendere per “materialità” del fatto»45.
In altre parole, se la previgente subordinata altro non era che una «superfetazione
che nulla aggiunge e nulla toglie»46 alla proposizione principale, allora la locuzione «fatti
materiali» già comprendeva in sé le mere valutazioni prima della riforma. Da qui
l’agevole conclusione che non vi sarebbe ragione di dubitare che ancora oggi le
comprenda.

materialità dei fatti riprende pertanto il proprio valore limitativo della punibilità ai fatti oggettivi, lasciando
fuori dall’incriminazione le rappresentazioni valutative delle realtà economiche e finanziarie della società.».
43 Cass. pen., n. 22474/2016, Iannini e Passarelli, § 8.1. V. contra A. ALESSANDRI, La falsità nelle valutazioni di
bilancio, cit., p. 1483 secondo cui è «Ovvio che non ci si debba soffermate su ciò che è stato tolto rispetto ad
una precedente figura, a condizione però che: a) nuovo e vecchio non abbiano la stessa struttura e non usino
formulazioni linguistiche sovrapponibili; b) l’eliminazione non sia caduta su qualche elemento che aveva
un significato nell’economia della fattispecie previgente».
44 M. SCOLETTA, Le parole sono importanti? “Fatti materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi del giudice
penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2016, § 6, p. 170-171.
45 Cass. pen., n. 22474/2016, Iannini e Passarelli, § 9.4
46 S. SEMINARA, False comunicazioni sociali, Falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di
vigilanza, in Dir. pen. proc., 2002, p. 677; contra A. ALESSANDRI, La falsità nelle valutazioni di bilancio, cit., p.
1483, secondo il quale l’inciso «voleva segnalare – al legislatore delegato, allora! – che le informazioni […]
dovevano pur sempre riguardare fatti materiali, nel senso di riferirsi a fatti oggettivi, empiricamente
determinati, aggiungendo che in questa categoria erano da intendere compresi anche quelli formulati ed
esposti quali risultato di una valutazione o di una stima. “Ancorché” nel senso di nonostante che: era una
classe d’informazioni che intendeva aggiungere.»
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Sennonché rispetto a queste considerazioni si ritiene possa muoversi più di una
obiezione.
Alla luce della completa ricostruzione fornita, il depotenziamento dell’efficacia
selettiva dell’aggettivazione «materiali» non è più una strada percorribile47.
Non è solo l’elisione della proposizione subordinata a suggerirlo, quanto
piuttosto la contestuale eliminazione di ogni ulteriore riferimento alle valutazioni, prima
presente.
In aggiunta, tale impostazione – oltre che priva di base legale – sarebbe esposta
a rinnovati problemi d’indeterminatezza del precetto e incontrollabilità del sindacato
giudiziale: l’esistenza delle soglie quantitative era, infatti, sia indice positivo della
rilevanza delle valutazioni, sia metro quantitativo della loro falsità.
Come utile termine di comparazione, si consideri il delitto di dichiarazione
infedele di cui all’art. 4 del D.lgs. 74/2000, nella sua veste attuale. Esso detta al comma 1
bis specifiche condizioni di rilevanza per la «valutazione di elementi attivi o passivi
oggettivamente esistenti», escludendo la punibilità nel caso in cui «i criteri
concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra
documentazione rilevante ai fini fiscali» e, comunque, subordinandola, con il comma 1
ter, al superamento di soglie percentuali di scostamento. Del resto, l’importanza di
quest’ultima comparazione è spiegata alla luce della considerazione che «vi è una stretta
connessione tra penale societario e penale tributario considerata anche la tendenza extrapenalistica ad una parziale identificazione della rappresentazione contabile e di quella
fiscale» e, pertanto, «l’eventuale esclusione delle valutazioni dall’ambito applicativo
delle nuove false comunicazioni sociali non parrebbe allora irragionevole, anzi sarebbe
coerente con le finalità perseguite dalle riforme operate in altri settori del diritto penale
dell’economia»48.

6. La soluzione della sentenza Giovagnoli.
L’impostazione della sentenza Giovagnoli, spronata dall’Ufficio del
Massimario49, parte da un’opposta preoccupazione di politica criminale, fatta propria
pure dalle Sezioni Unite.
Nel caso di accoglimento della tesi dell’abrogazione parziale si prospetta un
vuoto di tutela, incoerente con la ratio legis di protezione rafforzata della “trasparenza
societaria”. Il passaggio inevitabile per colmarlo è, dunque, il superamento del testo − e

Cass. pen., n. 33774/2015, Crespi, § 2.1, p. 62 sostiene «se, infatti, si è visto quanto aspro fosse il dibattito
allorquando la norma attribuiva rilevanza ai soli “fatti”, è chiaro che ora l’impiego dell’aggettivo “materiali”
finisce per inequivocabilmente escludere ogni sorta di valutazione dalla sfera applicativa della fattispecie».
48 E. AMATI, Il nuovo falso in bilancio quale “eccezionale” veicolo di diritto penale giurisprudenziale, in Giur. comm.,
2016, 3, p. 472-488, e ivi p 484. V. pure S. CAPOLUPO, False valutazioni in bilancio e in dichiarazione. Due
discipline contrastanti, in Fisco, 2016, 32-33, p. 3149 ss.
49 Relazione per la Quinta Sezione Penale n. V/003/2015 del 15 ottobre 2015, in www.cortedicassazione.it.
47
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del significato da esso assunto nell’esperienza pregressa − ovverosia una vera e propria
“sostituzione” della terminologia usata dal legislatore.
Tuttavia, di là dai sentieri argomentativi percorsi per giustificare il risultato,
questo modello ermeneutico pare porsi già nelle sue premesse in contrasto con l’intima
ragion d’essere del principio di stretta legalità.
La legalità penale è tradizionalmente intesa non solo a garantire ai consociati la
prevedibilità delle conseguenze delle proprie libere ed auto-responsabili scelte di
condotta50, ma anche a proteggere la separazione dei poteri come prerequisito di
funzionamento dello Stato di diritto e a vincolare l’esercizio concreto della potestas
punitiva alle tassative fattispecie individuate dal Parlamento. Essa è legata al rapporto
tra apparato statuale e singolo delineato dalla Costituzione, che vuole la penalità
riconducibile al meccanismo democratico rappresentativo51 cui ogni consociato ha il
diritto di partecipare.
La Cassazione è però costretta, per salvare le valutazioni e la predetta
“trasparenza societaria”, a supporre neologismi dannunziani di dubbia provenienza52
che si discostano dalla lettera e la ridefiniscono. All’ipotizzato calco semantico si dà
credito nonostante il contesto letterale smentisca del tutto la teoria che identifica
l’attributo della materialità − che rimanda secondo il linguaggio italiano alla concretezza
e all’oggettività − con il diverso attributo della “materiality” anglosassone. Quest’ultimo,

Quel vettore seguito dalla Corte di Strasburgo con il duplice metro della foreseeability e della accessibility.
V. in particolare C.e.d.u., sez. IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (ric. n. 66655/13), in hudoc.echr.coe.int
seguita da Cass. pen., sez. I, n. 43112 del 20 settembre 2017 (ud. 6 luglio 2017), Pres. Di Tomassi, Est.
Centonze, ric. Contrada che, nel darvi esecuzione, ha dichiarato improduttiva di effetti ed ineseguibile la
sentenza di condanna per concorso esterno in associazione di stampo mafioso pronunciata dalla Corte di
Appello di Palermo. Sul tema A. BERNARDI, sub Art. 7, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di),
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001,
p. 249-304; D. HARRIS, M. O’BOYLE, ET AL., Law of the European Convention on Human Rights, III ed., Oxford,
2014, p. 493 ss. Cfr. altresì C.e.d.u., 19 settembre 2008, Korbely c. Ungheria (ric. n. 9174/02), in
hudoc.echr.coe.int; C.e.d.u., 19 febbraio 2008, Kuolelis e altri c. Lituania (ricc. n. 74357/01, 26764/02 e 27434/02),
in hudoc.echr.coe.int. Sui rapporti tra l’ordinamento italiano e la Convenzione Europea per la salvaguardia
dei diritti umani e delle libertà fondamentali v., da ultimo, Corte Cost. n. 49 del 14 gennaio 2015, Pres.
Criscuolo, Est. Lattanzi, in www.giurcost.org che, pur ribadendo la natura di norma interposta del diritto
convenzionale, subordina l’ingresso delle doctrines veicolate dalle sentenze della Corte di Strasburgo
all’esistenza di uno stabile orientamento. V., altresì, C. Cost., ord. n. 24 del 26 gennaio 2017, in
www.giurcost.org, che annovera il principio di stretta legalità in materia penale tra i principi supremi
dell’ordinamento giuridico e, dunque, contro-limite alla stessa primauté del diritto dell’Unione Europea,
teorizzato dalla dottrina Van gend en Loos della Corte di Giustizia.
51 In senso conforme v. G. LEINERI, Il principio di determinatezza, in Cadoppi et Al. (a cura di) Trattato di diritto
penale, Parte generale, I, Utet, Torino, 2012, p. 159-190, e, ivi p. 169, dove l’Autore sottolinea che «la
determinatezza […] condivide con il principio di riserva di legge l’ispirazione ed il fondamento democratico
per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché contribuisce a mantenere concentrata nella legge la
produzione della regola iuris; in secondo luogo perché sottrae al giudice la possibilità di indebite
interpretazioni creative della regola di diritto da applicare».
52 Cass. pen., sez. V, dep. 12 gennaio 2016, ud. 12 novembre 2016, n. 890 (Pres. Nappi, Est. Bruno, ric.
Giovagnoli), §§ 4.1 e ss.
50
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infatti, è sinonimo della “rilevanza” cui la disposizione già fa riferimento in modo
esplicito53.
Si è correttamente rilevato che «Risulterebbe però, a questo punto, un po’ troppo
nutrito l’elenco di elementi o predicati normativi considerati o resi nella sostanza
superflui dalla giurisprudenza: superfluo l’“ancorché oggetto di valutazioni” (sia quello
estromesso dal falso in bilancio che quello previsto dall’art. 2638), priva di significativo
valore la modifica della disposizione là dove l’omessa informazione è mutata in
omissione di fatti materiali rilevanti, e ancora sostanzialmente superflua la nota
qualificativa della ‘rilevanza’, ove in particolare, come si è detto, i “fatti materiali”
equivalessero a “essenziali”, o “significativi”, nel quadro informativo societario»54.
Ebbene l’interpretazione delle parole del legislatore come se fossero endiadi
inutili finisce così per spezzare il legame di dipendenza logica tra disposizione e norma,
tra le parole e il significato, e in ciò l’anima della stretta legalità, quantomeno nella sua
declinazione volta a soddisfare «l’esigenza politica del contenimento del potere del
giudice»55.
Occorrerebbe pertanto chiedersi a quale prezzo si fa spazio nel fatto tipico alle
valutazioni “pure”, mettendo sui piatti della bilancia la “trasparenza societaria” e i
principi del diritto penale tradizionale.
Se è vero che l’illecito penale è illecito di modalità d’offesa, non è possibile
estenderne il fuoco a tutti i comportamenti comunque capaci di offendere il bene

A. TESTAGUZZA, Un legislatore severo, ma non troppo: la nuova riforma delle false comunicazioni sociali, in Arch.
Pen. (web), 2015, III, p. 9. V. anche Cass. pen., n. 6916/2016, Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop., § 2.9.1
secondo cui «la diversa opzione interpretativa del termine “materiale” quale sinonimo di “rilevante”, tratta
dalla realtà anglosassone, trova un ostacolo difficilmente superabile proprio nella riforma qui esaminata e
in particolare nella precisazione per la quale la condotta deve riguardare “fatti”, oltre che “materiali”, anche
“rilevanti”. Ne consegue che la detta precisazione sarebbe superflua ove quest’ultimo fosse il senso da
assegnare all’attributo della materialità»; A. D’AVIRRO, Ancora a proposito di valutazioni e falso in bilancio, in
questa Rivista, 20 novembre 2015 secondo cui «L'utilizzo da parte del legislatore dell'aggettivo “materiali”
rivela l'esigenza di una esposizione di dati contabili ricavati da dati reali, al di fuori di qualsiasi profilo
valutativo. Né può essere condivisa la soluzione che tende ad attribuire all'aggettivo “materiali” il
significato di rilevante, facendo ricorso al prestito linguistico “material fact” che compare nella legislazione
inglese ed americana e che viene utilizzato nel linguaggio giuridico contabile per rappresentare un giudizio
di rilevanza o di significatività [...] Soprattutto se si tiene presente che in più occasioni la SEC ha evidenziato
che il vero significato di “materiali consiste nell'idoneità a cagionare l'errore nel senso che rientrano nel suo
ambito solo le informazioni che incidono sui destinatari”, concetto espresso non solo dall'aggettivo rilevanti,
ma anche dall'ulteriore requisito richiamato dalla norma dell'idoneità ingannatoria della falsa
informazione.»; A. ALESSANDRI, Diritto penale ed attività economiche, Bologna, 2010, p. 288 ss. V. contra Cass.
pen., n. 890/2016, Giovagnoli, § 4.3, in cui si afferma che «“Materialità” e “rilevanza” dei fatti economici da
rappresentare in bilancio costituiscono, allora, facce della stessa medaglia ed entrambe sono postulato
indefettibile di “corretta” informazione».
54 A. SERENI, «Le parole sono pietre». Sulle valutazioni estimative nel falso in bilancio, cit., p. 11.
55 L’espressione è di F. PALAZZO , Legalità tra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont. – Riv. trim.,
3/2016, p. 5, il quale analizza gli snodi problematici del fenomeno di spostamento dalla “legalità della legge”
alla “legalità effettuale”. Cfr. ID., Il principio di legalità tra costituzione e suggestioni sovranazionali, in La
legislazione penale, 1 febbraio 2016; A. MANNA, Il principio di legalità, in Arch. pen. (web), 2017, 3; L. EUSEBI,
L’insostenibile leggerezza del testo. La responsabilità perduta della progettazione politico-criminale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2016, 4, p. 1687 ss.
53
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giuridico protetto e in funzione di questa finalità repressiva manipolare il senso comune
del linguaggio, senza peraltro tener conto dell’esistenza di altri meccanismi sanzionatori
(quale l’invalidità della delibera assembleare di approvazione), capaci di fornire una
risposta adeguata all’abuso di discrezionalità degli amministratori nei giudizi contabili.
La frammentarietà degraderebbe altrimenti a mero ostacolo verso un livello massimo di
prevenzione generale56 che non tollera lacune, tanto più se ingiuste su un piano extragiuridico.
In tal senso è condivisibile l’invito emerso in dottrina a «non assecondare
concezioni e interpretazioni evolutive che vorrebbero coprire quasi ogni “spazio vuoto”,
e accompagnare quasi ogni nuovo rischio della modernità con l’occhio scrutatore e
invasivo del magistero penale»57.
Pur in presenza di ragioni socialmente valide, il percorso teleologico del giudice
si scontra con l’ancor valido adagio hobbesiano dell’auctoritas, non veritas facit legem; né
gli argini del tipo legale possono divenire flessibili di fronte a forme d’interpretazione
“correttiva”58, che sindacano la norma innanzi a principi metagiuridici di efficientismo
punitivo e la emendano in funzione di essi.
Non può pertanto condividersi quanto sostenuto dalla sentenza Giovagnoli,
secondo cui «“materiali” e “rilevanti” sono termini squisitamente “tecnici” e non
comuni, siccome frutto di mera trasposizione letterale di formule lessicali in uso nelle
scienze economiche angloamericane»59 per concludere che «”Materialità” e “rilevanza”
dei fatti economici da rappresentare in bilancio costituiscono, allora, facce della stessa
medaglia ed entrambe sono postulato indefettibile di “corretta” informazione»60 e
ancora che «il lemma fatto non può essere inteso nel significato comune, ossia come

V. M. 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, p. 22 secondo il quale «la celebrazione dottrinale del
principio (o carattere) di frammentarietà del diritto penale è vissuta, infatti, nella prassi addirittura come un
intralcio alla giustizia». In senso conforme G. CIVELLO, La legalità come inconveniente: la “dimenticanza della
legge” e le sue conseguenze nella teoria del reato, in Arch. pen. (web), 2017, 2.
57 A. SERENI, Valutazioni tecniche e falsità documentali nel “diritto vivente”, cit., p. 14.
58 Sulla natura correttiva di questa interpretazione G. CARUSO, La persistente rilevanza di «fatti» e «valutazioni»
nella riforma del falso in bilancio, cit., p. 12, il quale suggestivamente dice che «Sembra quasi che al legislatore
venga preclusa una delle possibilità che l’esperienza legislativa da sempre, come tutte le vicende umane,
sperimenta: quella dell’errore. Ci si deve chiedere: e se il legislatore del 2015, con la soppressione del noto
inciso, avesse commesso un – per quanto grave – errore “sistematico”, derivante dalla scarsa attenzione o
conoscenza della disciplina civilistica, aziendalistica e contabile dell’istituto del bilancio? Pur ammettendo
che la detta opzione appare fondata – e già ampiamente argomentata dalla dottrina di settore –, è accettabile
che il compito di “emendare” gli errori del legislatore sia svolto dai giudici per “via pretoria”? Non sarebbe
forse necessario che, sulle “sviste” (?) legislative, “tornasse” il legislatore stesso con le opportune correzioni,
in ossequio al principio di riserva di legge in materia penale?»
59 Cass. pen. n. 890/2016, Giovagnoli, § 4.1. In tal senso pure la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo
della Corte di Cassazione n. V/003/15, 15 ottobre 2015, reperibile a questo link, § 2.6.1, p. 14 secondo cui «Il
termine “material” fungerebbe da criterio selettivo e distintivo rispetto a elementi di dettaglio, come tali non
significativi, irrilevanti e non importanti».
60 Cass. pen., n. 890/2016, Giovagnoli, § 4.3.
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fatto/evento del mondo fenomenico, quanto piuttosto nell'accezione tecnica, certamente
più lata, di dato informativo»61.
Dietro questa dislocazione geografica dei significati si nasconde, come
conseguenza mediata, un’estensione dell’area logica di gioco della fattispecie scritta, in
una corsa continua a supplire le carenze del legislatore “sbadato”, con un livello di
creatività che sfocia senz’alcun dubbio in una forma strisciante, ma non per questo meno
pericolosa, di analogia in malam partem.
Si tratta in definitiva di un’inammissibile «opera di cosmesi interpretativa che,
tuttavia, non si limita alla superficie ma, come se fosse una sorta di chirurgo estetico,
altera decisamente la fisionomia del dato normativo»62.

7. La mutata prospettiva delle Sezioni Unite e le scienze a ridotto margine di
opinabilità.
La congettura della traslitterazione dal linguaggio ragionieristico dei material
facts, che la V sezione aveva in pratica posto a fondamento della sua articolata
elaborazione, non è ripresa nelle motivazioni delle Sezioni Unite, «probabilmente nella
tacita presa d’atto della debolezza dell’argomento»63.
Nelle motivazioni della sentenza non se ne scorge anzi alcuna traccia. Il
superamento del dato letterale è giustificato, invece, sulla base (i) dell’irrilevanza della
rimozione della subordinata «ancorché oggetto di valutazione», ricavata dal confronto
con la vecchia disciplina, e (ii) dell’assunto che l’attività di valutazione, siccome attività
vincolata, è un’opera di mera “traduzione” in termini contabili e monetari della realtà
sottostante e, quindi, esporre una stima scorretta significa “raccontare” fatti falsi in un
linguaggio convenzionale diverso da quello comune.
Questo secondo passaggio, poi, si regge sulla scorta della correttezza di
un’ulteriore affermazione delle Sezioni Unite, cioè che «le scienze contabilistiche
appartengono senz’altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità»64.
Partendo da questo assunto sarebbe possibile inferire che, essendo sempre
percorribile con obiettività e quasi-certezza un percorso conoscitivo che va dai fatti alle
valutazioni e dalle valutazioni ai fatti, non esistano in materia di bilancio spazi per una
distinzione tra proposizioni ricognitivo-descrittive e proposizioni valutative, poiché il
parametro legale e quello tecnico di riferimento sarebbero a tal punto raffinati da
consentire una reciproca identificazione.
Da ciò l’equiparazione tra l’esposizione di “fatti materiali” e di “valutazioni su
fatti materiali”, siano esse congetture sulla misura della residua utilizzabilità di un bene
nel ciclo produttivo; previsioni sul valore di realizzazione di un credito; stime del fair

Ivi, § 4.4.
A. MANNA, Il nuovo delitto di false comunicazioni sociali (tra law in the books e law in action), cit., p. 15.
63 A. SERENI, «Le parole sono pietre». Sulle valutazioni estimative nel falso in bilancio, cit., p. 12.
64 Cass. pen., 22474/2016, Iannini e Passarelli, § 9.7, p. 23. Il parametro citato, in tal senso, assume la funzione
di “manuale di traduzione”.
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value di un certo asset anche con metodo c.d. third level. Esse assumono i caratteri di
modalità concrete diverse di violazione del medesimo metro formale, prestabilito in sede
extrapenale o anche extragiuridica, di veridicità dei bilanci.
La natura tecnicamente determinata delle valutazioni, da una parte, e la loro
sindacabilità in sede penale, dall’altra, appaiono, pertanto, legate a doppio filo, al punto
che, negata l’una, ne verrebbe contraddetta anche la seconda, giacché se un “vero
obiettivo” che conduce alla quasi-certezza dei risultati estimativi non esistesse, neppure
di “traduzione” dei fatti nel linguaggio contabile potrebbe più parlarsi65.
In un contesto di regole tecniche che non sia effettivamente vincolato e tassativo,
come supposto dal più alto consesso della Cassazione, non potrebbero scorgersi nei
valori stimati/congetturati i “fatti materiali” richiesti dalla norma penale.
Occorre pertanto analizzare la questione più da vicino.

L’importante precedente cui si richiamo le Sezioni Unite è Cass. n. 3552/1999, Andronico, cit. Tuttavia, ivi,
si precisava correttamente che con riferimento alla c.d. valutazione «l'ambito di una sua possibile
qualificazione in termini di verità o di falsità sia variabile e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal
grado di specificità e elasticità dei criteri di riferimento». Si trattava, invero, di una posizione più moderata
che riguardava, peraltro, un caso semplice. Non sembra, pertanto, che il precedente Andronico sia
contraddetto da numerose sentenze che hanno escluso la rilevanza penale di giudizi valutativi o
discrezionali falsi. Ad esempio, in relazione alla fattispecie di falsa perizia ex art. 373 c.p., cfr. Cass. pen., sez.
V, n. 7067 del 23 febbraio 2011 (ud. 12 gennaio 2011), Pres. Calabrese, Est. Sandrelli, Imp. Sabolo, ove si è
affermato che «esclusa l'ipotesi di prospettazione mendace circa le premesse poste a base dello sviluppo
valutativo (ipotesi che non è stata affacciata), nel caso qui esaminato non sembra che la scienza dell'estimo
abbia raggiunto certezze fatte proprie dal legislatore o parametri tecnicamente indiscussi (salvo un generale
richiamo normativo alla prudenza)». Conforme Cass. pen., sez. VI, n. 48915 del 10 dicembre 2015 (ud. 11
novembre 2015), Pres. Milo, Est. Capozzi, ove si afferma che «nel contesto di accertamenti valutativi (nella
specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del primo
giudice ad una stima diversa da quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che il
risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla
certezza dello schema dettato dall'art. 373 c.p.». Si veda anche Cass. pen., sez. VI, n. 38307 del 21 settembre
2015 (ud. 11 giugno 2015), Pres. Milo, Est. Paternò Raddusa, ove, sempre in tema di enunciati mendaci
tecnico-valutativi, si conclude che «In ordine, poi, alle valutazioni inerenti la scienza ingegneristica, nella
decisione impugnata si fa riferimento alle considerazioni esposte nell’elaborato tecnico di parte predisposto
dalla difesa dell’imputato, distoniche rispetto a quelle propugnate dal PM. Tanto sposta coerentemente e
definitivamente il piano delle considerazioni afferenti il ritenuto falso giudizio all’interno delle valutazioni
opinabili di tipo tecnico, giustamente ritenute incompatibili con il falso. […] l’opinabilità dei temi in gioco
dal punto di vista tecnico, non posta adeguatamente in discussione dal gravame, finisce per divenire
incompatibile con i presupposti sia oggettivi che soggettivi del reato». Si veda pure da ultimo Cass. pen.,
7879/2018, cit., ove si rileva che «un enunciato valutativo fondato su un giudizio di conformità legale può
integrare la fattispecie del falso ideologico purché sia correlato ad elementi di fatto. […] Del tutto diversa,
invece, è la valutazione oggetto di imputazione nel caso in esame, valutazione che, essendo correlata alla
mera interpretazione della normativa di settore, ma svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi fattuali
integranti il presupposto dell'atto, è priva di quella funzione informativa in forza della quale l'enunciato
può essere predicato di falsità […]. Pertanto, deve rilevarsi che la falsità ideologica del documento pubblico
non è configurabile con riferimento al contenuto valutativo del documento.».
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8. Dalla realtà obiettiva all’obiettività della sua rappresentazione.
Le tecniche di misurazione dei valori di bilancio non garantiscono in realtà
standard di certezza sempre elevati e uniformi. Da un lato, infatti, le regole tecnicocontabili cui le Sezioni Unite si riferiscono sono spesso assi generiche, flessibili e vaghe.
Dall’altro, i parametri in esse enunciati possono avere diverse prestazioni secondo le
peculiarità dei singoli casi.
Le stime contabili che confluiscono nei bilanci d’esercizio e nelle comunicazioni
rivolte al pubblico sono molto spesso gravide dell’aleatorietà connaturata a qualsiasi
congettura o previsione su fatti futuri, per quanto sofisticati possano essere i metodi
d’analisi utilizzati. Si tratta di enunciati in cui gli elementi fattuali costituiscono solo il
punto di partenza di un percorso complesso, al cui esito l’oggettività risulta non di rado
del tutto illusoria, tenuto conto in particolare delle linee evolutive delle scienze contabili
in ambito europeo, tendenti a valorizzare criteri non prudenziali: i valori correnti di
mercato al posto del costo storico privilegiato dal codice civile.
Questi criteri di valutazione comportano un maggiore rischio di formazione di
utili fittizi o sperati (es.: le plusvalenze ottenute col metodo del fair value), ma sono,
d’altro canto, ritenuti capaci di fornire informazioni più utili al bacino d’utilizzatori
costituito dagli investitori, in quanto «il costo storico [...] non consente (per definizione)
di adeguare il valore contabile a quello corrente, privando i destinatari del bilancio di
ogni indicazione sul valore effettivo dell’attività»66.
Si tratta di un bilanciamento tra rilevanza attuale e affidabilità dei conti annuali67
che si ripercuote pure sulla disciplina del capitale sociale e su quella degli utili e delle
perdite imputate al conto economico.
Come è stato ben spiegato: «La scelta degli standard setter di favorire la rilevanza
economica dell’informativa di bilancio a spese di una minore affidabilità delle voci che
lo compongono costituisce una rivoluzione copernicana nella logica contabile. La
volatilità che le regole contabili del passato lasciavano fuori dal bilancio (registrando
solo costi storici) ora entra prepotentemente nel bilancio»68.
La funzione informativa del bilancio, in sostanza, tende a prevalere su quella di
tutela del patrimonio sociale, aprendo l’uscio alle fluttuazioni del mercato e alle
aspettative degli operatori e, per quanto più interessa in sede penale, a un minor grado
di obiettività e controllabilità dei risultati69.

G. STRAMPELLI, Gli IAS/IFRS dopo la crisi: alla ricerca dell’equilibrio tra regole contabili non prudenziali e tutela
della stabilità patrimoniale della società, in Riv. soc., 2010, p. 395 ss., e ivi, p. 416; M. BINI, Il falso valutativo, in
Soc., 2017, 2, p. 207 ss.
67 G. STRAMPELLI, op. ult.cit., p. 411, 419.
68 M. BINI, Calibrazione e backtesting nelle valutazioni di bilancio, in Soc., 2018, 12, p. 1426 ss.
69 Per tale ragione alcuni Stati Membri UE hanno talvolta adottato specifici temperamenti volti a
neutralizzarne i rischi. In Germania il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS conserva funzione unicamente
informativa e non esonera dalla redazione di un ulteriore bilancio secondo le regole dell’HGB, i cui risultati
forniscono il punto di riferimento (oggettivo) per le regole a tutela del patrimonio sociale e, quindi, dei
creditori. Altri Stati, quali l’Italia e il Regno Unito, consentono o impongono la formazione dell’utile
distribuibile secondo gli IAS/IFRS (escluse alcune categorie di società di ridotte dimensioni), ma prescrivono
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L’etero-integrazione con regole “tecniche” come quelle emanate dallo IASB (e
talvolta lo stesso è a dirsi per gli OIC e gli OIV italiani), in cui domina una diffusa
flessibilità dei valori70, non è per converso sufficiente a superare queste perplessità.
Come correttamente affermato «si rivela di scarsa utilità allorché i parametri da
utilizzare per la valutazione risultino, a loro volta, di incerta o elastica interpretazione»71.
Questa ricostruzione, in sostanza, darebbe vita ad una norma penale in bianco riempita
da clausole flessibili, principi generali, prassi mutevoli, regole convenzionali estranee al
circuito democratico.
Si pensi che in certe condizioni – come il fair value di tipo mark to model – l’elevata
discrezionalità degli amministratori predomina pure nella stessa scelta del “come”
effettuare la stima.
Si vedano i seguenti esempi. Il costo al quale un certo bene è stato acquistato è
un dato sempre certo, attinente ad un fatto già conclusosi e conoscibile in modo
obiettivo. Iscrivere un bene al costo storico vuol dire comunicare che quel bene è stato
acquistato al patrimonio della società a quella cifra o è stato prodotto spendendo quella
cifra (art. 2426, n. 1 c.c.).
La residua possibilità di utilizzo di un’immobilizzazione «la cui utilizzazione è
limitata nel tempo» è un dato spesso (ma non sempre) incerto (art. 2426, n. 2 c.c.). Si tratta
di un’informazione che guarda al futuro e che dipende da innumerevoli cause, quali il
procedere più o meno incalzante del progresso tecnologico e della correlativa
obsolescenza del bene valutato, il grado di usura e altri indici non univocamente
rilevabili, che pertanto rimandano sistematicamente alla prassi contabile e ad un ampio
margine di discrezionalità ai fini dell’ammortamento. Allo stesso modo è a dirsi per la
«durevole perdita di valore» che impone di rivalutare al ribasso una determinata voce,
senza che vi sia necessariamente un riferimento oggettivo e controllabile nel quantum
(art. 2426, n. 3 c.c.). Ancor più indeterminabile è il valore di dismissione che
eventualmente potrà residuare quando terminerà l’ammortamento e il bene sarà
estromesso dal processo produttivo, che a certe condizioni può essere iscritto all’attivo
patrimoniale nel bilancio conforme ai principi contabili internazionali.

alcune rettifiche per gli utili non ancora realizzati, che siano cioè il frutto di plusvalenze delle attività solo
stimate. L’incertezza che li connota suggerisce di imputarli a riserva indisponibile. Ai sensi dei commi 1 e 2
dell’art. 6, D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, infatti, «1. Le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i
principi contabili internazionali non possono distribuire: a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle
plusvalenze iscritte nel conto economico [...] che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo
(fair value) [...] 2. Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una
riserva indisponibile». Si badi peraltro che questa evoluzione − per la forte influenza dell’ordinamento
sovranazionale − si fa strada anche nel bilancio “nazionale” e nell’art. 2426 c.c., il cui numero 11-bis) richiama
i principi contabili internazionali per la stima dei c.d. derivati col metodo del valore equo.
70 Tanto che la più frequente possibilità di contabilizzare perdite di non sicura realizzazione futura, frutto
solo di temporanee fluttuazioni al ribasso delle quotazioni di strumenti finanziari detenuti dalle Società, è
stata secondo certi autori, non solo italiani, ritenuta in parte responsabile della crisi economica del 2008. Per
una puntuale analisi e riferimenti bibliografici si veda G. STRAMPELLI, Gli IAS/IFRS dopo la crisi, cit., p. 395 ss.
71 E. AMATI, Il nuovo falso in bilancio quale “eccezionale” veicolo, cit., in Giur. comm., 2016, p. 472/II ss., e ivi p.
485.

24

4/2019
Il fair value di un titolo finanziario è di agevole e precisa individuazione in alcuni
casi.
Il potenziale prezzo di vendita che si otterrebbe dalla dismissione di un asset o
che si dovrebbe sostenere per il trasferimento di una liability può essere determinato
agevolmente quando è possibile un confronto con un’elevata serie di negoziazioni che
riguardano quello stesso bene, o beni molto simili ad esso, in un mercato principale
individuato72 (ad esempio il 7 novembre 2016 nel suo mercato principale, che è il Nasdaq,
le azioni di Microsoft (MSFT) venivano vendute in chiusura a 60,42 $73).
Ben diverso è il caso in cui debba stimarsi il fair value di azioni o quote non
negoziate in mercati regolamentati, specie se gli assetti proprietari sono statici. Ancora
diverso è il caso in cui highest and best use di una attività non finanziaria non sia in
exchange, ma in use (si pensi a una funivia in una meta turistica di montagna) e si debba
tracciare la stima, ad esempio, con il cost approach, quindi un ipotizzato costo di
rimpiazzo del bene, aggiustato secondo il deperimento fisico ed economico nel tempo di
utilizzo trascorso, o comunque con altri criteri diversi da quelli basati su precisi indici di
mercato (c.d. mark to model)74.
Si pensi ancora, tra le immobilizzazioni immateriali, agli oneri pluriennali (costi
di impianto e ampliamento e costi di sviluppo) che possono essere iscritti all’attivo
patrimoniale se si reputa che abbiano una «utilità pluriennale» (art. 2426, n. 5 c.c.). Si
tratta di un criterio notevolmente indeterminato, anche al netto del significativo
tentativo di precisarne i contorni dell’OIC2475. Si veda, tra gli esempi di capitalizzazione
dei costi di start-up contenuti sub §42: «Ad esempio, i costi per la costituzione di una rete
commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei
prodotti che a tale rete verranno affidati». Si tratta di una previsione del futuro
necessariamente fondata su basi probabilistiche ed incerte.

In senso conforme G. GUALTIERI, op. cit., p. 7 secondo il quale «tutte le volte che una posta è rappresentata
con il criterio del fair value […], è necessario stimare il cosiddetto exit price, cioè il prezzo al quale potrebbe
essere scambiata l’attività o la passività, la qual cosa comporta una previsione di prezzo che ha un elevato
grado di attendibilità e oggettività se gli scambi possono avvenire in un mercato liquido in cui i prezzi sono
osservabili ma altrimenti richiede la formulazione di ipotesi che, a seconda dei casi, hanno un diverso livello
di opinabilità».
73 Dati tratti da www.finance.yahoo.com.
74 Si veda in proposito un’interessante pronuncia della Cassazione Civile relativa alla valutazione del fair
value di strumenti finanziari derivati nell’ambito di un caso di manipolazione informativa del mercato.
Secondo la Corte «Calcolare il mark to market (non di un singolo contratto, ma) di un intero portafoglio di
derivati richiede l’impiego di modelli matematico-finanziari di attualizzazione, in una con l’adozione di
scelte metodologiche che scontano un inevitabile tasso di opinabilità tecnica. Non pare seriamente
dubitabile, dunque, che un giudizio al riguardo non possa essere assoggettato all’alternativa secca tra vero
e falso, ma sia l’espressione di un apprezzamento personale di tipo valutativo derivante dal metodo di
calcolo utilizzato» Cass. civ., sez. II, 8 luglio 2016, ud. 3 febbraio 2016, n. 14059 (Pres. Bucciante, Est. Manna,
Ric. Consob.)
75 Ivi si precisa sub §40 «Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale solo
se: − è dimostrata la loro utilità futura; − esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui
godrà la società; 10 − è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità
caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza».
72
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Si veda pure il parametro del «valore di presumibile realizzo» per procedere alla
svalutazione dei crediti (2426, n. 8 c.c.), rispetto a cui l’OIC15 si limita ad elencare una
serie di indicatori non sempre del tutto perspicui76.
Si pensi al problema dei claim nei contratti di appalto, che segue il criterio dell’art.
2426, n. 11 c.c. (lavori in corso su ordinazione) per cui «possono essere iscritti sulla base
dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza». L’oscurità di tale
parametro è emersa prepotentemente nella nota vicenda processuale relativa al
fallimento di Coopcostruttori (ben tre ipotesi interpretative diverse sono state avanzate
dai consulenti del PM, da quelli della difesa e dal perito del Tribunale) ed è stata
“certificata” dalla stessa Corte di Cassazione77. L’indeterminato parametro della
«ragionevole certezza» è stato variamente precisato (con ampio grado di creatività) nelle
diverse versioni dell’OIC23 del 2005 e del 2014. Solo nella nuova versione del principio
contabile è stato precisato che «Considerato che la determinazione dei corrispettivi
aggiuntivi è soggetta ad un elevato grado di incertezza sugli ammontari che verranno
riconosciuti e sui tempi d’incasso e spesso dipende dall’esito di negoziazioni tra le parti,
i corrispettivi aggiuntivi sono inclusi tra i ricavi di commessa limitatamente agli
ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano certi o ragionevolmente certi.
Tali corrispettivi aggiuntivi sono certi quando la richiesta di un corrispettivo aggiuntivo
è accettata dal committente entro la data del bilancio; sono ragionevolmente certi
quando, pur in assenza di una formale accettazione, alla data del bilancio è
ragionevolmente certo che la richiesta sia accettata sulla base delle più recenti
informazioni e dell’esperienza storica»78. Tale riferimento, del tutto innovativo, alla
ragionevole previsione di un accordo con il committente era del tutto estranea, invece,
nella versione del principio contabile del 1997 e del 2005 cui gli amministratori fecero
riferimento.
In aggiunta a queste considerazioni, si deve tener conto del fatto che la precisione
della stima (in negativo il suo margine d’errore) non è un qualcosa che dipende in via
esclusiva dai criteri tecnici utilizzati. I medesimi criteri sono, infatti, chiamati ad operare,
in quanto regole generali ed astratte, in casi anche molto diversi, con una diversa
“efficienza” dei risultati. Un criterio potrà essere astrattamente più preciso di un altro,

76

Cfr. OIC15, versione 2016, §60, reperibile in www.fondazioneoic.eu secondo cui «Al fine di stimare il fondo
svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile
che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori: − significative
difficoltà finanziarie del debitore; − una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato
pagamento degli interessi o del capitale; − il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà
finanziaria del debitore, estende a quest’ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti
preso in considerazione; − sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure
di ristrutturazione finanziaria; − dati osservabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei
futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali
sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza
del debitore».
77 Cass. pen., 46689/2016, cit., § 3.5-3.10 e la nota di L. TROYER, Il c.d. falso valutativo, ri-tipizzato dalle Sezioni
Unite, alla prova di un hard case. E se un OIC fosse ‘oscuro’?, cit., p. 311 ss.
78 OIC23, versione 2016, §55, reperibile su www.fondazioneoic.eu. In particolare la Corte di Cassazione ha
precisato sub §3.8-3.9 come la corte di territoriale.
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ma la precisione dell’enunciato valutativo varierà anche in ragione dell’oggetto concreto
della valutazione. Da qui l’irriducibilità della questione al solo studio delle regole
contabili e delle loro prestazioni in astratto e, soprattutto, l’insufficienza
dell’affermazione del “ridotto margine di opinabilità” delle scienze contabili79.
Pure tra i più esperti analisti finanziari e con l’uso dei più raffinati calcoli tecnici,
alcuni valori saranno variabili e qualsiasi scelta non potrà che essere colorata di note
soggettive (si pensi ai pareri discordanti emersi nella stima del valore della società
americana, prossima alla quotazione, Uber Technologies Inc.80).
Come è stato osservato: «le valutazioni – essendo intrinsecamente soggette ad
incertezza (valuation uncertainty) – identificano intervalli di valori (più o meno ampi)
tenuto conto delle inevitabili approssimazioni che i processi di stima impongono;
intervalli entro cui occorre poi selezionare i valori (puntuali) di bilancio. […] Una stima
complessa richiede l’uso di più criteri di valutazione ed è normale che l’oscillazione dei
valori di stima sia dell’ordine del 20%-30%. Ridurla ad un unico valore è sempre una
forzatura, nel senso che il valore puntuale induce ad attribuire al dato finale una falsa
precisione: infatti una volta che le attività e le passività frutto di stime complesse sono
tradotte in valori puntuali di bilancio sembrano caratterizzarsi per la stessa affidabilità
di attività e passività fondate su quantità certe, mentre così non è»81.
Non è un caso che gli stessi cultori del diritto commerciale parlano di «un’area
all’interno della quale si situano le valutazioni accettabili», distinguendo in queste
ipotesi la “veridicità” delle stime dalla “verità” dei valori certi.82 Altri ritengono esservi
un obbligo di “correttezza” riferibile alle poste valutative tout court, distinto da un
obbligo di “verità” riferibile in via esclusiva a quelle descrittive83.

A titolo esemplificativo si veda quanto osservato in M. BINI, Il falso valutativo, cit., «Se un’impresa acquista
un cespite in grado di produrre lungo la sua vita utile un milione di unità di prodotto e nel primo esercizio
produce 100.000 unità, il contabile iscriverà in conto economico un ammortamento pari al 10% del costo del
cespite, sulla base dell’ipotesi che nei nove anni successivi il cespite produrrà le restanti 900.000 unità di cui
è capace e l’entità sarà in grado di collocarle con giusto margine di profitto sul mercato (ipotesi quest’ultima
nascosta all’utilizzatore di bilancio). Tuttavia la stima del corretto ammortamento di un cespite produttivo,
pur implicando un’ipotesi non necessariamente verificata, non soffre certo del grado di incertezza valutativa
che può invece riguardare l’impairment test di attività complesse (CGU o intangibili) o la stima del fair
value di strumenti finanziari privi di mercato attivo (fair value di livelli 2 e 3). Naturalmente in contesti di
ambiente stabili e prevedibili, l’incertezza valutativa anche delle valutazioni da impairment e delle stime
di fair value di livello 2 e 3 è contenuta, ma in contesti instabili costituisce un elemento imprescindibile».
80 Cfr. J. VERHAGE, An Expert in Valuation Says Uber is Only Worth $28 Billion, Not $62.5 Billion, in
www.bloomberg.com, 17 agosto 2016.
81 M. BINI, Calibrazione e backtesting nelle valutazioni di bilancio, cit., p. 1426.
82 P. BUTTURINI, L’impugnazione del bilancio d’esercizio, in Galgano (diretto da), Trattato di diritto commerciale e
di diritto pubblico dell’economia, Cedam, Padova, 2007, p. 102-103.
83 A. NAPPI, Falso e legge penale: codice penale e leggi speciali, Giuffrè, Milano, 1989, p. 8 ss. Cfr. R. RODORF, Il
bilancio di esercizio della quarta direttiva CEE: criteri di valutazione, in Foro it., 1987, 4, p. 215 ss. In senso conforme
parla di «rappresentazione economicamente corretta» dei valori congetturati in luogo della veridicità F.
SUPERTI FURGA, Il significato conoscitivo della nozione di «verità» nel linguaggio dei bilanci. Una proposta di
definizione operativa, in Giur. Comm., 1985, I, p. 1030; ID., Riflessioni sulla novella legislativa concernente il falso in
bilancio in una prospettiva economico-aziendalistica, in Soc., 2015, 11, p. 1292 ss
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Nella dottrina aziendalistica si sostiene pacificamente che «Le stime e le
previsioni, sempre, anche se effettuate con metodologie scientificamente corrette,
richiedono scelte che hanno un ineliminabile grado di soggettività»84 e che la ricerca di
una verità oggettiva nelle valutazioni «equivale a rincorrere una chimera»85.

9. I limiti dell’equiparazione fatto-giudizio. Trascurabilità del margine d’errore e
mero accertamento tecnico.
Occorre a questo punto interrogarsi sui limiti dell’equiparazione fatto-giudizio,
di cui le Sezioni Unite offrono una visione parziale. Questa, come accennato, non può
essere generalizzata servendosi del rinvio ai criteri tecnico-contabili, la cui utilità non
può negarsi, ma deve essere filtrata entro standards di precisione idonei allo scopo.
Il parametro di relazione della verità legale (o della verità tecnica)86 non fornisce
in tutti i casi una “traduzione” della realtà in termini monetari, ma il giudizio del
redattore del bilancio talvolta si frappone tra queste due dimensioni – il fatto economico
e il valore ad esso attribuito – in modo del tutto determinante ed assorbente. Quando è
in questo diaframma che si alligna un atteggiamento ritenuto infedele, la difficoltà di
individuare una linea di demarcazione, che separi i valori corretti da quelli scorretti, si
traduce in un ostacolo insormontabile per il giudice: non solo sul piano
dell’epistemologia penalistica (legata al criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio), ma
anche su quello dei limiti delle parole del legislatore non sussistendo in tal caso una
“esposizione di fatti”.
Il “mendacio” che si radica nel solo momento valutativo assumerebbe altrimenti
i tratti di un’insondabile infedeltà soggettiva (una ipofalsità). La discrezionalità del
redattore del bilancio, che si muove entro una gamma di possibilità anche molto
rilevanti, non può essere oggetto di una verifica di corrispondenza tra quanto enunciato
e la realtà sottostante, giacché nella realtà stessa manca un dato sufficientemente definito
e inemendabile (un fatto da scoprire e non da ‘costruire’) da porre a base del raffronto87.

Cfr. G. GUALTIERI, op. cit., p. 6. Si veda pure, nella letteratura più risalente, G. CHIARAVIGLIO, Tecnica e buona
amministrazione nel bilancio di esercizio. Irregolarità e salvaguardia della certezza, in Riv. dott. comm., 1972, p. 898
secondo cui «Il soggettivismo è ineliminabile dalle stime».
85 A. ROSSI, Utile di bilancio, riserve e dividendo, Milano, 1957, p. 31.
86 Per una impostazione che pare sovrapponga in pieno profili di scorrettezza rilevanti in sede civile e profili
di falsità penale v. A. CORTESI, A. ORLANDO, Le false comunicazioni sociali dopo la riforma del 2015, cit., p. 581
dove si afferma «Un bilancio può dunque essere definito non rispondente al vero quando si discosta dal
complesso di norme e principi di redazione generalmente accettati che ne definiscono il framework contabile
di riferimento». In senso contrario C. CINCIOTTI, La rilevanza penale del falso valutativo tra contabilità, valutazioni
e stime, in Giur. comm., 2016, 6, p. 1215 ss. che, dopo un’ampia analisi della disciplina contabile, conclude nel
senso che «La premessa maggiore del ragionamento delle Sezioni Unite, secondo cui “le scienze contabili
appartengono senz'altro al novero delle scienze a ridotto margine di opinabilità: pertanto la valutazione dei
fatti oggetto di bilancio investe la loro materialità”, non pare quindi applicabile alle valutazioni che
riguardino eventi futuri».
87 Per una concezione relativa della verità di bilancio vedi L. CONTI, Diritto penale commerciale, I, Reati ed illeciti
depenalizzati in materia di società, Utet, Torino, 1980, p. 232-233, secondo il quale la discrezionalità degli
84
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Neppure l’individuazione di un fascio di valori accettabili, se e quando possibile,
sarebbe sufficiente, in assenza di una soglia legale definita e di specifici correttivi (come
per il delitto di dichiarazione infedele ex art. 4 D.lgs. 74/2000): il giudice sarebbe
obbligato a ricorrere ad un altrettanto fumoso criterio di ragionevolezza, che lascia
margini di manovra amplissimi.
Di falsità penale si può parlare, invece, laddove con l’esposizione del risultato
della stima «si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà
materiale»88. La compatibilità con il testo legislativo è legata, infatti, all’esistenza di un
margine d’errore del tutto trascurabile, da valutare al momento della formulazione della
stima e nella prospettiva dell’interesse informativo del destinatario tipico del bilancio.
In altre parole, si può ritenere che soltanto in presenza di criteri particolarmente
stringenti e in raffronto a “casi semplici” non si presentino problemi diversi
dall’enunciato meramente ricognitivo-descrittivo. Solo entro queste coordinate è
possibile tracciare una sorta di equazione tra “fatto” e “valutazione del fatto”, giacché la
seconda altro non è che un mezzo di accertamento dei fatti che si serve di competenze e
metodologie specialistiche.
Entro questi più ristretti orizzonti è possibile identificare una casistica di falsi
apparentemente valutativi89, come già ha tentato di fare la V sezione nei casi Crespi90 e
Banca Popolare dell’Alto Adige.
Tra le ipotesi individuate ci sono quelle riguardanti «i ricavi falsamente
incrementati, i costi non appostati, le false attestazioni di esistenza di conti bancari,
l'annotazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, l'iscrizione di crediti non più
esigibili per l'intervenuto fallimento dei debitori in mancanza di attivo», e ancora
«l'iscrizione all'attivo di crediti derivanti da contratti fittizi, da fatture relative ad
operazioni inesistenti o da fatture da emettere in violazione dei criteri sulla
competenza»91.

10. Il parametro della verità coerente nella sentenza Coopcostruttori.
In dottrina si è pure riproposto l’utilizzo del “modello di verità” della conformità
tra criterio utilizzato e criterio dichiarato92. Il meccanismo di funzionamento di questo

amministratori è ineliminabile, ma delimitata dalle finalità che istituzionalmente il bilancio persegue, dai
criteri di valutazione e dalle tecniche consolidate della scienza contabile.
88 Cass. pen., n. 6916/2016, Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop., § 5.4
89 In tal senso pure C. SANTORIELLO, Rilevanza penale delle valutazioni di bilancio. Poche parole per riportare ordine
in un dibattito isterico, in Arch. Pen. (web), 2015, 2, § 4.2, e, ivi, p. 8, ove ritiene possibile «rinvenire, quando si
sia in presenza di una stima contabile, una componente fattuale alla quale riferire l’aggettivazione di
falsità/verità».
90 Cass. pen., n. 33774/2015, Crespi, § 2.2, p. 64 ss.
91 Cass. penn. 6916/ 2016, Banca Popolare dell’Alto Adige soc. coop., § 3.
92 C. SANTORIELLO, op. ult. cit., p. 11 secondo il quale «Deve ritenersi un fatto materiale – nel senso richiesto
dagli artt. 2621 ss. cod. civ. – la circostanza che i redattori di bilancio abbiano utilizzato per giungere alla
determinazione del valore appostato un certo metodo di stima» e dunque sarà punibile di per sé stessa

29

4/2019
modello è nel senso che «il dato di realtà mendacemente rappresentato non è il valore
economico rappresentativo dell’esito finale della valutazione quanto la circostanza –
accertabile in termini oggettivi – che il redattore del bilancio ha asserito di aver seguito
un determinato metodo di stima facendo invece ricorso ad altre metodologie di
valutazione»93.
Secondo una recente pronuncia di legittimità, che pare accogliere questa
impostazione, «la rilevanza penale delle valutazioni non consegue alla semplice
violazione delle norme codicistiche in materia di redazione dei bilanci, non potendo,
altrimenti, operare una distinzione tra illecito penale ed irregolarità di natura civile,
bensì alla mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli
effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di
formazione del bilancio e la sua funzione informativa, ponendo così particolare
attenzione alla capacità decettiva del falso»94.
Nelle motivazioni della sentenza si dichiara apertamente di conformarsi al dictum
delle Sezioni Unite Passarelli, che avrebbero «aderito a una combinazione tra il criterio
del “vero legale” e quello della “corrispondenza tra il prescelto ed il dichiarato”». Pare
tuttavia che se ne fornisca un’interpretazione mitigatrice e di compromesso, il cui
impatto nella giurisprudenza successiva è abbastanza difficile da prevedere.
L’accento sulla necessità di separare la falsità penale da quella cui consegue la
mera invalidità del bilancio sembra cogliere in pieno le preoccupazioni emerse in
letteratura e deve senz’altro essere condiviso.
Conseguenza è, anzitutto, che la scelta esplicita di un criterio contabile difforme
da quello che la miglior tecnica avrebbe suggerito, non si traduce di per sé in falsità
penale. Le dichiarazioni che accompagnano il bilancio saranno, anzi, in questo caso
particolarmente influenti ai fini dell’inquadramento del caso. La regola di giudizio
adottata e comunicata in chiaro nella nota integrativa muterà, infatti, la chiave di lettura
del dato numerico puntuale, sia per il suo fruitore che per il giudice chiamato a
sindacarne la falsità.

«l’affermazione in nota integrativa di aver fatto ricorso ad un metodo di stima diverso da quello poi
effettivamente utilizzato». La teoria è stata sostenuta da A. BARTULLI, Tre studi sulle falsità in bilancio e altri
scritti di diritto penale societario, Giuffrè, Milano, 1980; A. PERINI, Il delitto di false comunicazioni sociali, Cedam,
Padova, 1999. In senso conforme, con ragionamento esportabile al falso societario, si è sostenuto in dottrina
che «è, quindi, corretto affermare che il reato previsto dall’art. 479 c.p. ben può sussistere nell’ipotesi in cui
l’agente, dopo aver raccolto dati a fini valutativi, rappresenti in modo difforme dal vero lo svolgimento di
tale attività. Di contro, poca, o meglio nessuna, consistenza dovrebbe riconoscersi al tentativo di sussumere
sotto la fattispecie materiale prevista dall’art. 479 c.p. l’attività di acquisizione di dati in sé e per sé presa – a
prescindere dalla rappresentazione che se ne faccia – e quella di valutazione in senso stretto»; cfr. N.
SELVAGGI, Fatto e valutazione nell’analisi del falso ideologico in atto pubblico, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2003, p.
658 ss. e, ivi, p. 691.
93 C. SANTORIELLO, op. ult. cit., p. 13.
94 Cass. pen., 46689/2016, cit., § 3.5.
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Tuttavia, la conformità tra criterio dichiarato e usato non può essere innalzata a
modello sostitutivo autonomo di verità, quanto piuttosto a ‘criterio’ del sindacato sulla
verità dell’enunciato95.
Il riferimento al “procedimento” come oggetto del mendacio non è per nulla
persuasivo. I “fatti materiali” cui la norma si riferisce non sono né i giudizi
(prevalentemente) discrezionali né i procedimenti tecnici per mezzo dei quali questi si
compiono, bensì solo i fatti economici sottostanti: una realtà, cioè, autonoma e
indipendente.
Di là dal procedimento di valutazione di riferimento – sia quello legale o sia
quello dichiarato – non mutano, peraltro, le difficoltà di sindacare l’apprezzamento
contabile del redattore nei “casi difficili”: ne mutano solo le coordinate, secondo un
criterio di significanza orientato al contesto.
All’implicito (e presuntivo) riferimento ad un sistema etero-normativo legale o
meramente tecnico (o più in generale ad un sistema di credenze e conoscenze condivise),
si sostituisce un riferimento esplicito a un diverso sistema di regole autonomamente
definite o individuate dal redattore del bilancio, che fornisce egli stesso l’interpretazione
autentica del nudo dato numerico.
Il problema irrisolto è che anche il criterio dichiarato può essere, al pari del
criterio etero-normativo, generico e flessibile, e quindi condurre a risultati non univoci.
Il riferimento agli elementi discorsivi del bilancio trova, inoltre, una collocazione
utile sul distinto piano dell’offesa tipica.

Il riferimento è mutuato dalle teorie c.d. coerentiste della verità e della conoscenza emerse in filosofia. Si
vedano J.O. YOUNG, A Defence of the Coherence Theory of Truth, in The Journal of Philosophical Reasearch, 2001,
26, p. 89-101; ID., The Coherence Theory of Truth, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, plato.stanford.edu,
2016; F. BRADLEY, Essays on Truth and Reality, Oxford, 1914; B. BLANSHARD, The Nature of Thought, Londra,
1939; D. DAVIDSON, Inquiries into truth and interpretation, Oxford, 1984; ; ID., A Coerence Theory of Truth and
Knowledge, in E. Lepore (a cura di), Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald
Davidson, Cambridge, 1989, p. 307-319; R.C.S. WALKER, The Coherence Theory of Truth: Realism, anti-realism,
Idealism, Londra, 1989. Tali teorie non forniscono in realtà delle definizioni alternative valide di “vero” e in
tal senso sono state destinatarie di vivacissime critiche. Esse, tuttavia, consentono, nella loro versione meno
radicale, di individuare dei “criteri” di verità degli enunciati, sulla base di un approccio olistico e non del
tutto epurato dalla matrice culturale-scientifica in cui si sviluppano i significati, le credenze e la
comunicazione. Una posizione intermedia può ravvisarsi in D. DAVIDSON, The structure and content of truth,
in The journal of philosophy, 1990, p. 279-328 e ivi p. 325, il quale, in realtà, non parrebbe accettare una versione
relativizzata del concetto di verità né rigettare la concezione corrispondentista della verità; egli piuttosto
critica l’approccio “atomistico” e astratto che non tiene conto della inscindibile relazione tra credenze,
significati, categorie intepretative proprie di ciascuna lingua e il mondo obiettivo. In tal senso l’A. conclude
che «The idea that the propositional content of observation sentences is (in most cases) determined by what
is common and salient to both speaker and interpreter is a direct correlate of the common-sense view of
language learning. It has profound consequences for the relation between thought and meaning, and for our
view of the role of truth, for it not only ensures that there is a ground level on which speakers share views,
but also that what they share is a largely correct picture of a common world. The ultimate source of both
objectivity and communication is the triangle that, by relating speaker, interpreter, and the world,
determines the contents of thought and speech.». Per una sintetica analisi di tali aspetti del suo pensiero v.
M. DELL’UTRI, op. ult. cit.; J. MALPAS, voce Donald Davidson, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015,
§4.4 (consultabile a questo link).
95
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Il delitto di false comunicazioni punisce chi cagiona un pericolo concreto
d’inganno, che assume particolare rilevanza per la sua dimensione collettiva e diffusa,
che giustifica un trattamento sanzionatorio particolarmente gravoso. Lesi sono
l’affidamento di diverse categorie di destinatari (interni ed esterni alla compagine
sociale) sull’attendibilità di quelle informazioni sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società e, in via mediata, la libertà delle decisioni di
investimento o disinvestimento che su di esse si fondano. Pur non trattandosi di un atto
pubblico, il bilancio assume, in un contesto di asimmetria informativa tra gli organi
gestori dell’ente e gli operatori economici del mercato, un peso essenziale.
Nel caso in cui vi sia una dettagliata e puntuale spiegazione del percorso seguito
per compiere le stime, poco importa la rispondenza ai criteri tecnici maggiormente
accreditati, in specie laddove esistano letture contrapposte. Laddove le dimensioni
economiche, patrimoniali e finanziarie complessive dell’ente possano essere
agevolmente96 ricostruite proprio grazie alle indicazioni contenute nella nota integrativa
o nella relazione sulla gestione degli amministratori, difficilmente potrà paventarsi un
rischio di decezione.

11. Conclusioni.
Dall’analisi della giurisprudenza emerge una progressiva normativizzazione del
concetto di verità, che si fonda su un rinvio di creazione pretoria a fonti extra-penali ed
extra-giuridiche. Così interpretato il delitto di false comunicazioni sociali assume i
connotati di un mero strumento sanzionatorio in bianco di regole tracciate altrove, con
ripercussioni tanto nella prospettiva della riserva di legge, quanto in ordine alla
genericità e ambiguità del precetto.
Il disaccordo con l’impianto motivazionale delle Sezioni Unite si radica in
particolare nell’assunto che «le scienze contabilistiche appartengono senz'altro al novero
delle scienze a ridotto margine di opinabilità»97. L’affermazione, tematizzando il “falso
valutativo” entro il generale dibattito del rapporto tra diritto penale e scienza, è foriera
di possibili fraintendimenti. La giurisprudenza attribuisce al parametro adottato
(normativo prima che scientifico) proprietà che sembrano non appartenergli,
legittimandone l’idoneità ad integrare il contenuto della norma penale.

Tra i cultori di diritto commerciale trova seguito l’idea che debba presupporsi una «media cultura
contabile» del destinatario del bilancio. Cfr. P. BUTTURINI, L’impugnazione del bilancio d’esercizio, in F. Galgano
(diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, XLIV, p. 3-4, 81, secondo cui
«Minoritaria e ormai superata è, invece, la tesi secondo la quale il destinatario del bilancio potrebbe anche
sostanzialmente non avere alcuna preparazione in materia contabile». D. QUATRARO, M. QUATRARO, In tema
di legittimità della delibera assembleare che convalida un bilancio precedentemente impugnato e sui motivi
d’impugnazione di un bilancio: esame di un caso, in Controllo legale dei conti, 2003, I, p. 37 ss., e, ivi, p. 61, ritiene
necessario presupporre nel destinatario «ragionevole conoscenza delle dinamiche degli affari, dell’attività
economica e della contabilità».
97 Cass. pen., 22474/2016, Iannini e Passarelli, § 9.7.
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Preso atto che in campo contabile i margini di opinabilità esistono e sono
consistenti, cade un tassello cruciale su cui si reggono le conclusioni della Cassazione ed
emerge la non aderenza al testo dell’interpretazione fornita: quest’ultima delinea un
reato dipendente da regole “tecniche” e consente, in base ad esse, il sindacato della
discrezionalità di chi redige il bilancio (parificata, in tal senso, a mera constatazione di
fatti); la littera legis, al contrario, colloca la fattispecie nel contesto di un rapporto
comunicativo in cui ciò che davvero conta, più che la grammatica, è l’effettiva
corrispondenza tra il significato degli enunciati e il loro referente extralinguistico (se
esiste quale oggetto autonomo, indipendente e inemendabile della realtà), rimanendo
esclusi, tuttavia, quegli enunciati non sottoponibili a un giudizio di verificazione
adeguato agli standard di certezza e controllabilità richiesti in materia penale98.
L’argomento teleologico, infine, trova uno sbarramento nella dizione “fatti
materiali rilevanti” ed è contraddetto dalla, parimenti sostenibile, interpretazione
assiologica orientata alla finalità di garantire gli operatori del mercato da un rischio
penale altrimenti non calcolabile a priori, compatibile allo scopo politico perseguito dal
legislatore storico. Si tratta di una finalità che è, anzi, coerente con l’attuale formulazione
del reato di dichiarazione infedele in campo penale tributario, dunque affatto estranea
al sistema.

Ancora valida sul punto Corte Cost., 9 aprile 1981 n. 96, Pres. Amadei, Est. Volterra, in G.U. n. 158 del 10
giugno 1981, sul reato di plagio di cui all’art. 603 c.p. In particolare v. §2 in diritto: «Ritiene quindi la Corte
che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa
con connotati precisi in modo che l’interprete, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di legge, possa
esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una
descrizione intellegibile della fattispecie astratta […] e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi
sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato
delle attuali conoscenze appaiano verificabili. […] se un simile accertamento difetta, l’impiego di espressioni
intellegibili non sia più idoneo ad adempiere all’onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare
una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto.
Ogni giudizio di conformità del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe un’opzione aprioristica
e perciò arbitraria in ordine alla realizzazione dell’evento o al nesso di causalità fra questo e gli atti diretti a
porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull’esistenza e sulla verificabilità del
fenomeno. […] la compiuta descrizione di una fattispecie penale non è sufficiente ai fini della legittimità
costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una
razionale applicazione concreta». Cfr. Corte Cost., 11 giugno 2014 n. 172, Pres. Silvestri, Est. Cartabia sul
reato di “stalking” di cui all’art. 612 bis c.p.
98
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CONTENUTI TERRORISTICI ON LINE:
L’UNIONE EUROPEA LAVORA A NUOVE NORME
PER PREVENIRNE LA DIFFUSIONE
di Raffaella Pezzuto

SOMMARIO: 1. Il quadro di riferimento: cenni alla normativa europea in materia di lotta al terrorismo e alla
radicalizzazione violenta – 2. La proposta di Regolamento della Commissione europea sulla prevenzione
della diffusione di contenuti terroristici on line (COM(2018)640 finale) alla luce dell’orientamento generale
del Consiglio UE del 6 dicembre 2018 (ST15336/18): novità e finalità – 2.1. Ambito di applicazione soggettiva:
il prestatore di servizi di hosting – 2.2. Ambito di applicazione oggettiva: la diffusione di contenuti terroristici
on line – 2.3. Gli obblighi a carico del prestatore di servizi di hosting – 2.4. La tutela dei diritti fondamentali e
i meccanismi di reclamo e di ricorso giudiziario – 2.5. La cooperazione tra gli Stati membri, gli organismi
dell’Unione e i prestatori di servizi di hosting – 3. La normativa italiana in materia di rimozione dei contenuti
terroristici dal web: prime riflessioni sulla compatibilità con il Regolamento in fase di adozione.

1. Il quadro di riferimento: cenni alla normativa europea in materia di lotta al
terrorismo e alla radicalizzazione violenta.
Dopo gli sconvolgenti attentati dell’11 settembre 2001, l’Unione europea ha preso
atto della necessità di promuovere misure di prevenzione e contrasto del terrorismo
internazionale su due diversi fronti: l’uno di carattere repressivo, favorendo
l’armonizzazione delle norme di diritto penale in tutti gli Stati membri e rafforzando i
meccanismi di cooperazione giudiziaria e di scambio di informazioni; l’altro diretto alla
realizzazione di politiche di sicurezza e socio-culturali idonee a disinnescare la
potentissima arma della radicalizzazione violenta.
Sul primo fronte, furono immediatamente adottati una serie di strumenti cruciali
per assicurare una risposta giudiziaria efficace al terrorismo e alla criminalità
organizzata transnazionale, tra i quali si segnalano la Decisione quadro 2002/584/GAI
sul mandato di arresto europeo, la Decisione 2002/187/GAI istitutiva di Eurojust1
(successivamente modificata dalla Decisione 2009/426/GAI2 e da ultimo sostituita dal

Sull’istituzione di Eurojust v. L. SALAZAR, Eurojust: una prima realizzazione della decisione del Consiglio europeo
di Tampere, in Doc. giust., 2000, n. 6, c. 1339; G. DE AMICIS, La costruzione di Eurojust nell’ambito del terzo pilastro
dell’Unione europea, in Cass. pen., 2001; G. CASELLI – G. DE AMICIS, La natura di Eurojust e la sua attuazione
nell’ordinamento interno, in Dir. e giustizia, 2003, 28, 94 ss.; G. SANTALUCIA, Le misure di legislazione interna per
l’Eurojust, in Diritto e formazione, 2003, 1705 ss.; G. NICASTRO, Eurojust, in AA.VV., Diritto penale europeo e
ordinamento italiano, Milano, 2006, 63 ss.
2 Sulle modifiche introdotte dalla Decisione 2009/426/GAI, vedi C. FERRARA, La decisione del Consiglio
1
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Regolamento 1727 del 14 novembre 2018 istitutivo dell’Agenzia dell’Unione europea per
la cooperazione giudiziaria penale3), nonché la Decisione quadro del Consiglio
2002/475/GAI in materia di lotta al terrorismo (successivamente modificata dalla
Decisione quadro 2008/919/GAI), nella quale venivano stabilite norme comuni di
incriminazione delle condotte di terrorismo. Con quest’ultima, in particolare, veniva per
la prima volta riconosciuta a livello europeo l’importanza di una strategia comune per il
contrasto e la prevenzione del terrorismo di matrice jihadista. L’obiettivo era quello di
rendere omogenea in tutti gli Stati Membri la definizione dei reati terroristici, compresa
quella dei reati riconducibili ad organizzazioni terroristiche; di introdurre nuove
fattispecie comuni di reato, volte ad anticipare la soglia di punibilità anche a condotte
prodromiche all’atto terroristico; di prevedere pene e sanzioni commisurate alla gravità
dei reati per le persone fisiche o giuridiche responsabili di tali reati. Si mirava, inoltre, a
stabilire regole armonizzate di giurisdizione per garantire che i reati di terrorismo
potessero essere perseguiti in modo efficace, nonché a prevedere specifiche misure per
la protezione delle vittime4. L’impianto normativo della Decisione in parola si è talmente
sedimentato nel diritto positivo degli Stati membri, divenendo un acquis europeo, che
molte delle previsioni in essa contenute sono state riprese e potenziate dalla Direttiva
del 15 marzo 2017 n. 541 sulla lotta al terrorismo, emanata al fine di aggiornare ed
estendere il quadro europeo di tutela penale5.

2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 che istituisce Eurojust e successive modificazioni con particolare riferimento alle
disposizioni inerenti i poteri del collegio e del membro nazionale, in AA.VV., Il diritto penale e la procedura penale
negli strumenti legislativi dell’Unione Europea, Vol. I, in coll. Diritto dell’Unione europea e diritti umani a cura di
Roberto Conti, Padova, 2011, 108 ss.; F. SPIEZIA, I cambiamenti in corso nello Spazio europeo di libertà, sicurezza e
giustizia: quale futuro per Eurojust?, in questa Rivista, 19 marzo 2015. Il 1° dicembre 2009, a pochi mesi di
distanza dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Decisione 2009/426/GAI, entrò in vigore il Trattato
di Lisbona, recante, all’art. 85 TFUE, il nuovo quadro giuridico per Eurojust, assegnandole il compito di
sostegno e potenziamento alla cooperazione giudiziaria. In particolare il Trattato introdusse la possibilità,
legiferando attraverso lo strumento del regolamento, di ricomprendere tra i compiti di Eurojust anche il
potere di a) avviare indagini penali o proporne l'avvio alle autorità nazionali competenti; b) coordinare le
indagini avviate o delle quali è stato proposto l’avvio; c) potenziare la cooperazione giudiziaria, anche
attraverso la composizione dei conflitti di competenza tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.
3 Il 14 novembre 2018 è stato adottato il nuovo Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) che
sostituisce, abrogandola, la precedente decisione 2002/187/GAI. Pur essendo entrato in vigore l’11 dicembre
2018, il Regolamento si applicherà solo a decorrere dal 12 dicembre 2019, al fine di consentire agli Stati
membri un congruo periodo di adattamento alle novità recate dallo stesso. Vedasi sulla genesi e sulle
innovazioni dallo stesso introdotte, L. SALAZAR, La riforma di Eurojust e i suoi riflessi sull’ordinamento italiano,
in questa Rivista, fasc. 1/2019, p. 43 ss.
4 Vedasi al riguardo N. PIACENTE, La decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta
contro il terrorismo e successive modifiche, in AA.VV., Il diritto penale e la procedura penale negli strumenti legislativi
dell’Unione Europea, cit., 70 ss.
5 Con la Direttiva UE del 14 marzo 2017 n. 541, che ha sostituito la Decisione del Consiglio 2002/475/GAI
abrogandola, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ravvisato soprattutto la necessità di dare una
risposta efficace al fenomeno dei combattenti terroristi stranieri (foreign terrorist fighters), adempiendo agli
obblighi internazionali derivanti sia dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
2178/2014, che dalla Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo
(2005) e dal suo Protocollo addizionale fatto a Riga nel 2015. In particolare, la Direttiva ha introdotto come
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A seguito degli attentati del marzo 2004 a Madrid e del luglio 2005 a Londra,
veniva inoltre adottata la Decisione 2005/671/GAI concernente lo scambio di
informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici, chiedendo a ciascuno Stato
membro di trasmettere le relative informazioni ad Eurojust, Europol e agli altri Stati
membri, nonché di designare un’autorità quale corrispondente nazionale di Eurojust per
le questioni legate al terrorismo. Tale disciplina è stata rafforzata sia attraverso le
integrazioni apportate all’articolo 2 dalla sopra menzionata Direttiva 2017/541, che dalla
recente entrata in vigore del Regolamento del 14 novembre 2018 su Eurojust, il quale
non ha previsto modifiche sostanziali dal punto di vista dei meccanismi reciproci di
informazione, ma ha sicuramente conferito agli stessi maggiore incisività in virtù della
natura regolamentare della fonte legislativa che ora li prevede, vincolando gli Stati
membri in maniera diretta ed immediata anche per ciò che attiene ai loro obblighi di
completa e tempestiva trasmissione ad Eurojust delle informazioni detenute dalle
competenti autorità nazionali, trasmissione che non sembra avere soddisfatto, almeno
sino ad oggi, le aspettative sottese agli strumenti dell’Unione6.

nuove fattispecie di reato: a) i viaggi all’interno, all’esterno o verso l’UE per fini terroristici, ad esempio per
aderire alle attività di un gruppo terroristico o al fine di commettere un attentato terroristico; b)
l’organizzazione e l’agevolazione di tali viaggi, anche tramite sostegno logistico e materiale, come l’acquisto
di biglietti o la pianificazione di itinerari; c) la partecipazione a e la realizzazione di un addestramento a fini
terroristici, ad esempio per la fabbricazione o l’uso di esplosivi, armi da fuoco o sostanze nocive o pericolose,
rispecchiando la disposizione esistente riguardo alla fornitura consapevole di tale addestramento; d) il fatto
di fornire o raccogliere capitali, con l’intenzione o la consapevolezza che tali capitali saranno utilizzati per
commettere reati di terrorismo e reati connessi a gruppi terroristici o ad attività terroristiche, adeguando
così il quadro normativo dell’UE agli standards FAFT/GAFI sul finanziamento del terrorismo. La Direttiva
integra, inoltre, la normativa vigente in materia di diritti delle vittime. Essa include un elenco di servizi volti
a soddisfare le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, quali il diritto di ricevere immediato accesso
a servizi di sostegno professionale che forniscano assistenza medica e psicosociale, o di ricevere consulenza
giuridica o pratica, nonché assistenza nelle richieste di risarcimento. Sono inoltre rafforzati i meccanismi di
risposta di emergenza immediatamente dopo un attentato. Il legislatore italiano ha recepito questa direttiva
con la legge di delegazione europea 2016-2017 (L. 25 ottobre 2017, n. 163). Sulla direttiva in parola vedasi S.
SANTINI, L’Unione Europea compie un nuovo passo nel cammino della lotta al terrorismo: una prima lettura della
direttiva 2017/541, in questa Rivista, fasc. 7-8/2017, p. 13 ss.; S. DE LUCA, La direttiva 2017/541/UE e il difficile
bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza e rispetto dei diritti umani, in Eurojus, 3 luglio 2017; SERVIZIO STUDI
DEL SENATO, Dossier “Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla
lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio”, accessibile a questo link; L. MARINI, Foreign terrorist fighters: verso la revisione della
risoluzione 2178 (2014), in questa Rivista, 20 dicembre 2017.
6 L’articolo 22 della Direttiva 2017/541 ha modificato l’articolo 2 della Decisione 2005/671/GAI, nell’ottica del
rafforzamento della cooperazione tra Stati membri, ponendo tale disposizione in linea con quanto disposto
dall’articolo 7 del Protocollo addizionale del 2015 alla Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa sulla
prevenzione del terrorismo del 2005, che già contemplava il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati
firmatari nell’ottica della prevenzione dei reati di terrorismo (cfr. sul punto S. SANTINI, L’Unione europea
compie un nuovo passo avanti nel cammino alla lotta al terrorismo, cit., 40). Inoltre, l’articolo 21 del nuovo
Regolamento su Eurojust (2018/1727 del 14 novembre 2018) ha disciplinato in maniera organica lo scambio
di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali, prevedendo al comma 9 che “il presente articolo
fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla
decisione 2005/671/GAI del Consiglio” (cfr. sul punto L. SALAZAR, La riforma di Eurojust e i suoi riflessi
sull’ordinamento italiano, cit., 48).
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Sul versante del contrasto alla radicalizzazione e all’estremismo violento, la
Commissione europea, nella sua Comunicazione del 21 settembre 20057, formulava per
la prima volta un espresso riferimento alla lotta alla radicalizzazione come parte di un
approccio globale di prevenzione del terrorismo, offrendo una definizione della stessa
quale “fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, vedute e idee che potrebbero
portare ad atti terroristici quali definiti all’articolo 1 della Decisione quadro del 2002
sulla lotta contro il terrorismo”. In particolare, dopo gli attacchi terroristici di Madrid e
Londra sopra menzionati, la Commissione riteneva necessario indirizzare le strategie di
prevenzione e contrasto del terrorismo non solo attraverso strumenti di diritto penale,
ma anche attraverso misure ispirate dalla dimensione storico-sociale, religiosa ed
ideologica del fenomeno, volte a prevenire qualsiasi forma di radicalizzazione violenta
– di ispirazione religiosa ma anche di tipo nazionalista, anarchico, separatista, di estrema
sinistra o di estrema destra – mediante il sostegno agli Stati membri in settori strategici,
quali lo sviluppo di efficaci politiche di contronarrativa attraverso il web ed i media,
l’istruzione e la partecipazione dei giovani alla vita sociale, l’occupazione, le questioni
relative all’inclusione e all’integrazione all’interno di una comunità, l’uguaglianza di
opportunità, la non discriminazione e il dialogo interculturale.
Nella medesima direzione, venendo a tempi più recenti, con la Comunicazione
del 15 gennaio 20148 la Commissione europea ha dato ai Paesi membri un vero e proprio
elenco di priorità nella lotta alla radicalizzazione violenta di matrice jihadista che
prevede, tra l’altro, lo sviluppo di strategie nazionali globali, la valorizzazione delle
attività della Rete per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione (RAN)9, la
formazione degli operatori che lavorano con individui o gruppi a rischio e una sempre
maggiore diffusione di messaggi alternativi, volti a destrutturare la propaganda
estremista e rafforzare la capacità di reazione delle vittime.
La prevenzione del terrorismo e dell’estremismo violento è stata, inoltre,
individuata nell’Agenda europea sulla sicurezza per il quinquennio 2015-2020 come la
sfida più urgente insieme alla lotta alla criminalità organizzata e alla criminalità
informatica10. Per rispondere a tali minacce, il Consiglio dell’Unione ha approvato, il 20
novembre 2015, delle conclusioni sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla
radicalizzazione, invitando gli Stati membri a sviluppare indici di valutazione del rischio
e strumenti che consentano l’individuazione di segni precoci di radicalizzazione

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 21.09.2005 (COM(2005) 313
definitivo) “Reclutamento per attività terroristiche – Affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione
violenta”.
8 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle Regioni del 15.01.2014 (COM(2013) 941 final) “Prevenire la radicalizzazione che
porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE”.
9 Si tratta di un centro di eccellenza – il Radicalisation Awareness Network (RAN) – istituito nel 2011 e composto
da 700 esperti provenienti da tutta Europa, che ha come finalità lo scambio di idee e progetti per un efficace
contrasto dei fenomeni di radicalizzazione.
10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
e al Comitato delle Regioni del 28.04.2015 (COM(2015) 185 final) “Agenda europea sulla sicurezza”.
7
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attraverso un maggiore scambio di informazioni11; pochi giorni dopo, il 25 novembre
2015, anche il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla prevenzione della
radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni
terroristiche, aggiornando la definizione di radicalizzazione quale “fenomeno che vede
persone abbracciare opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare
all’estremismo violento”12. Al fine di implementare le linee di azione tracciate dal
Parlamento e dal Consiglio, il 20 aprile 2016 la Commissione europea ha presentato la
Comunicazione dal titolo “Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il
terrorismo e preparare il terreno per un’autentica ed efficace Unione della sicurezza”13,
in cui ha posto l’accento sulla necessità di adottare misure più efficaci per contrastare, in
particolare, la minaccia terroristica dei combattenti stranieri di ritorno dai teatri di
guerra, favorendo la circolazione delle informazioni su tutti i movimenti di questi ultimi
– sia in uscita che in entrata – e agevolando l’inserimento dei soggetti già radicalizzati in
programmi di riabilitazione e di sostegno al disimpegno dalla violenza. Inoltre, ha
istituito nel 2017 un Gruppo di esperti di alto livello sulla radicalizzazione, che ha
presentato il suo primo rapporto il 18 maggio 201814, contenente una serie di
raccomandazioni strategiche e politiche da attuare a livello UE. Tale lavoro è stato
accolto con particolare favore dalla Commissione, che nella sua Comunicazione del 13
giugno 201815 ha assunto l’impegno di dar seguito in tempi brevi alla raccomandazione
che prevede l’instaurazione di un meccanismo di cooperazione europea per assicurare
un coinvolgimento più profondo degli Stati membri nelle attività di contrasto
dell’estremismo violento, i cui risultati verranno valutati entro la fine del 2019.
Con particolare riferimento alla lotta alla radicalizzazione ed al proselitismo che
avvengano attraverso l’uso illegale di internet, la Direttiva 2017/541 sopra menzionata,
il cui termine di recepimento è scaduto l’8 settembre 2018, ha per la prima volta
introdotto l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure finalizzate alla prevenzione
della propaganda on line attraverso la rimozione tempestiva – ovvero il blocco
dell’accesso, qualora la prima non fosse possibile – di contenuti on line che costituiscano
una pubblica incitazione a commettere un reato di terrorismo, nella piena garanzia dei
diritti fondamentali degli utenti ad informare e ad essere informati. È stato, altresì,
proposto un piano a lungo termine che affianchi, agli strumenti repressivi di natura
penale, politiche socio-culturali volte a favorire l’integrazione e il reinserimento
all’interno di una comunità dei soggetti che manifestano una propensione

Si fa riferimento alle “Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio sul rafforzamento della risposta della giustizia penale alla radicalizzazione che conduce al terrorismo e
all’estremismo violento” del 20 novembre 2015 (2016/C 467/02) in Gazz. Uff. UE 15.12.2016 – C 467/3.
12 Vedasi il considerando lett. B) della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla
prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni
terroristiche (2015/2063(INI)) (2017/C 366/08), in Gazz. Uff. UE 27.10.2017 – C366/101.
13 COM(2016)230 final.
14 Accessibile a questo link.
15 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio del
13.06.2018 (COM(2018) 470 final) “Quindicesima relazione sui progressi compiuti verso un’autentica ed efficace
Unione della sicurezza”.
11
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all’estremismo violento, anche attraverso efficaci programmi di deradicalizzazione; si è
evidenziata, infine, la necessità di una condivisione tra gli Stati membri di informazioni
ed esperienze, invitando ciascun Paese a coinvolgere la società civile e le comunità locali
per promuovere politiche di formazione e sensibilizzazione che consentano un
tempestivo riconoscimento e contrasto dei segnali di radicalizzazione16.
Nella consapevolezza che l’attuazione di tali disposizioni da parte degli Stati
membri non possa efficacemente avvenire se non attraverso una adeguata
responsabilizzazione, a livello europeo, dei prestatori di servizi internet di hosting
rispetto alla necessità di prevenire la diffusione in rete di contenuti terroristici, il 1º
marzo 2018 la Commissione europea ha adottato una Raccomandazione sulle misure per
contrastare i contenuti illegali on line, prendendo spunto dalla propria Comunicazione
di settembre 2017, nonché dagli sforzi compiuti nell’ambito del Forum dell’UE su
Internet17. Attraverso tale esercizio, si è avviata a livello UE una forma di dialogo e di
cooperazione tra gli Stati membri ed i prestatori di servizi on line al fine sia di contenere
il ricorso da parte dei terroristi a questo veicolo di comunicazione, sia di sviluppare

Nella stessa direzione seguita dall’Unione, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 26 giugno 2018,
ha adottato una risoluzione (A/RES/72/284) contenente la sesta revisione della Strategia globale antiterrorismo dell’ONU (che dal 2006, anno della sua prima formulazione, viene aggiornata ogni due anni),
ponendo l’accento sulla necessità di una sempre maggiore condivisione delle informazioni a livello
internazionale e di un rafforzamento delle politiche di prevenzione della radicalizzazione violenta. In
particolare, tra le priorità individuate dalle Nazioni Unite vi è quella di sviluppare strategie di riabilitazione
e reintegrazione dei soggetti radicalizzati, tenendo conto dell’età e dell’ambiente di provenienza degli stessi,
nonché quella di valorizzare un approccio multidimensionale al fenomeno che riconosca un ruolo anche alle
società civili. Queste ultime, a detta dell’Assemblea generale, possono infatti offrire un importante
contributo di mediazione con le comunità locali e dedicare una particolare attenzione ai bambini, che da
sempre rappresentano la categoria più vulnerabile ed esposta al rischio radicalizzazione, promuovendo
specifiche attività di supporto psicosociale, come le terapie post-trauma, e vigilando affinché sia sempre
garantito il pieno rispetto della loro dignità e dei diritti riconosciuti dai trattati internazionali. Pertanto, gli
Stati che hanno aderito alla strategia globale anti-terrorismo dell’ONU vengono invitati a migliorare i loro
sforzi per mettere a punto programmi di deradicalizzazione e per condurre politiche reali di lotta alla
povertà, di incentivi alla crescita economica ed allo sviluppo sostenibile dei paesi in difficoltà, in una
prospettiva di prosperità globale, di buon governo, e di rispetto dei diritti umani per favorire un dialogo
interculturale che assicuri pari dignità a tutte le religioni, alle tradizioni e alle diverse culture. Si segnala,
inoltre, che il Parlamento europeo, nella sua Raccomandazione al Consiglio concernente la 73ª sessione
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi dal 18 al 27 settembre 2018, ha espresso la propria
condanna del terrorismo e il pieno sostegno a favore di azioni volte a sconfiggere ed eradicare le
organizzazioni terroristiche, in particolare Daesh/ISIS, ed ha invitato gli Stati membri a proseguire nelle
iniziative poste in essere dai partner locali per “concepire, attuare e sviluppare approcci intesi a contrastare
la radicalizzazione e il reclutamento a fini terroristici”, in linea con il piano d’azione delle Nazioni Unite per
prevenire l’estremismo violento (Raccomandazione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 al Consiglio
concernente la 73ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2018/2040(INI)).
17 Raccomandazione del 1° marzo 2018 sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali on line
(C(2018)1177 final). Tale Raccomandazione, richiamando la citata Comunicazione della Commissione del
2017 (COM (2017) 555 final) sulla lotta ai contenuti illeciti on line, ha individuato una serie di misure atte ad
arrestare efficacemente la pubblicazione e la diffusione di propaganda terroristica on line, tra cui il
miglioramento del processo di segnalazione, un termine di un’ora per rispondere alle segnalazioni, misure
proattive per individuare tali contenuti, la rimozione efficace e salvaguardie sufficienti per valutare
accuratamente i contenuti terroristici.
16
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un’adeguata contronarrativa. Gli oggettivi passi in avanti registratisi per effetto di
questa iniziativa non sono stati tuttavia tali da contribuire a risolvere completamente il
problema: tra le cause del successo parziale la Commissione ha individuato
principalmente quella del carattere volontario di questa forma di cooperazione tra i
settori pubblico e privato, da cui è disceso il numero complessivamente ridotto dei
prestatori di servizi coinvolti nella collaborazione, nonché la lentezza e la parzialità del
processo di rimozione dei contenuti illeciti in parola18.
Alla luce di tali esiti non pienamente soddisfacenti e di una serie di attacchi
terroristici in diverse città europee, il tema è stato portato all’attenzione del Consiglio
europeo che, nelle sessione del 28 giugno 2018, ha da un lato invitato l’industria di
settore a sviluppare nuove tecnologie e strumenti diretti a migliorare l’individuazione
automatica e la conseguente rimozione dalla rete di tali contenuti illeciti; dall'altro, ha
salutato con favore l’intenzione della Commissione di presentare una proposta
legislativa intesa a migliorare l’individuazione e la rimozione dalla rete di contenuti che
incitino all'odio ovvero a commettere atti di terrorismo19.
Dando seguito a tale impulso del Consiglio europeo, il 12 settembre 2018 la
Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento a cui è dedicato il
presente studio (COM(2018)640 final)20, che mira a contrastare l’utilizzo illecito di
internet a fini di reclutamento, sostegno e celebrazione delle attività terroristiche,
attraverso la riduzione della presenza di materiale propagandistico di carattere
terroristico on line. Occorre segnalare che la scelta della Commissione è stata quella di
limitare la proposta di misure normative di rimozione obbligatoria da parte dei service

Oltre al Forum dell’UE su internet, si segnalano le iniziative della Commissione europea di
sensibilizzazione delle piattaforme informatiche iniziate con la conclusione nel maggio del 2016 di un
accordo (“Code of conduct”) con Facebook, Microsoft, Google (YouTube) e Twitter per contrastare il
diffondersi di contenuti d’odio on line, al fine di una più efficace applicazione della Decisione quadro
2008/913/GAI del 28 novembre 2008 sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia
mediante il diritto penale. I risultati di tale accordo vengono costantemente monitorati dal 2016 ed hanno
mostrato progressi crescenti nella volontaria attività dei prestatori di servizi di rimuovere i contenuti d’odio
segnalati. All’esito del quarto monitoraggio presentato dalla Commissione europea il 4 febbraio 2019, si è
registrato il positivo risultato di una tendenziale risposta entro 24 ore, da parte dei prestatori di servizi, alle
segnalazioni ricevute, nonché della rimozione, nel 2018, del 72% dei contenuti segnalati, con un significativo
miglioramento rispetto al 59% del 2017 ed al 28% nel 2016 (vedi al seguente link).
19 Si ricorda che il Consiglio europeo, già nella sessione del 22-23 giugno 2017, aveva esortato le imprese a
sviluppare "nuove tecnologie e nuovi strumenti al fine di migliorare l'individuazione automatica e la
rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici", sostenendo che "[s]e necessario si
dovrebbero completare tali iniziative con le pertinenti misure legislative a livello dell'UE". Peraltro, già
taluni Stati membri hanno nel frattempo legiferato in materia, costringendo così l’UE ad accelerare
nell’adozione di misure normative comuni, al fine di evitare la frammentazione delle discipline nazionali.
Ad esempio, la Germania ha approvato nel 2017 una legge per migliorare l’applicazione del diritto nei social
network in base alla quale i providers sono obbligati a designare una persona abilitata a ricevere richieste di
informazioni dalle autorità di contrasto e a rimuovere i contenuti illeciti (vedi a questo link). La legge
prevede sanzioni fino a 500.000 euro in caso di mancata nomina del rappresentante legale o di mancata
risposta a richieste di informazioni da parte della persona abilitata a riceverle.
20 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione
di contenuti terroristici on line del 12.09.2018 (COM(2018)640 final), accessibile a questo link.
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providers ai soli contenuti terroristici on line, lasciando fuori dall’ambito di applicazione
del nuovo Regolamento tutti gli altri contenuti che rientrano nella più ampia sfera
dell’incitamento all’odio e alla discriminazione. La Commissione ha riferito sui progressi
fatti in questa direzione nelle Comunicazioni del 10 ottobre e dell’11 dicembre 2018, in
cui ha altresì invitato il Parlamento ed il Consiglio ad adottare la menzionata proposta
legislativa prima della fine del mandato parlamentare di maggio 2019, ritenendola una
misura essenziale di risposta al fenomeno della radicalizzazione violenta21.
Da parte sua il Consiglio dell’Unione europea ha avviato l’esame della proposta
di Regolamento a livello tecnico, in seno al Terrorism Working Party, il 25 settembre 2018,
per giungere infine all’adozione dell’orientamento politico generale nella sessione
ministeriale “Giustizia e Affari interni” del 6 dicembre 2018, proponendo una serie di
modifiche all’articolato della Commissione europea di cui si terrà conto nel presente
lavoro (ST15336/18; denominato, d’ora in avanti, “orientamento generale”)22.
Quanto al Parlamento europeo, nella Risoluzione adottata il 12 dicembre 2018 –
accogliendo con favore la proposta legislativa della Commissione sulla prevenzione
della diffusione di contenuti terroristici on line e invitando i co-legislatori a lavorare con
urgenza sulla stessa – al punto 48 ha sottolineato “la necessità di conseguire
l’individuazione automatica e l’eliminazione sistematica, rapida, permanente e
completa dei contenuti terroristici on line in base a chiare disposizioni giuridiche,
comprese salvaguardie, e al controllo umano”, nonché “la necessità di evitare che il
contenuto già rimosso venga ricaricato”23.
Il negoziato della proposta di Regolamento è allo stato nella fase finale di trilogo
tra la Commissione europea, il Consiglio UE e il Parlamento europeo, con l’auspicio che
lo strumento possa essere definitivamente adottato prima delle elezioni parlamentari
europee di maggio 2019.
Dal quadro sopra descritto emerge con chiarezza l’approccio integrato scelto
dall’Unione nella lotta al terrorismo e alla radicalizzazione violenta, che si è qui voluto
– sia pur brevemente – delineare al fine di individuare il contesto sistemico in cui è stata
promossa la recente iniziativa normativa oggetto del presente studio, finalizzata a
potenziare la prevenzione di tali fenomeni soprattutto in quel mondo virtuale che
appare oggi porre le sfide più complesse ed insidiose: il web.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio del
10.10.2018 (COM(2018) 690 final) “Sedicesima relazione sui progressi compiuti verso un’autentica ed efficace Unione
della sicurezza”: vedi, in particolare, pagina 6. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al
Consiglio europeo e al Consiglio dell’11.12.2018 (COM(2018) 845 final) “Diciassettesima relazione sui progressi
compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza”: vedi in particolare pagine 4 e 5.
22 Orientamento generale del Consiglio UE del 6.12.2018 sulla proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici on line
(ST15336/18), accessibile a questo link.
23 Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2018 sulle conclusioni e raccomandazioni della
Commissione speciale sul terrorismo (2018/2044(INI)).
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2. La proposta di Regolamento della Commissione europea sulla prevenzione della
diffusione di contenuti terroristici on line (COM(2018)640 final) alla luce
dell’orientamento generale del Consiglio UE del 6 dicembre 2018 (ST15336/18): novità
e finalità.
Venendo alla lettura dell’articolato della proposta di Regolamento, la principale
novità è l’introduzione nel diritto UE dello strumento dell’ordine di rimozione che obbliga
i prestatori di servizi di hosting operanti sul territorio dell’Unione a rimuovere i contenuti
terroristici on line o a disabilitarne l’accesso entro un’ora dalla ricezione dell’ordine, a
pena di imposizione di sanzioni.
Viene così superato il regime di cooperazione volontaria tra gli Stati membri e
l’industria digitale avviato dall’Unione nel 2015, rivelatosi – come sopra detto – non
pienamente soddisfacente, per adottare invece misure più rigorose di prevenzione e
contrasto fondate sull’imposizione di precisi obblighi giuridici a carico dei prestatori di
servizi di hosting, che sono peraltro chiamati a collaborare tra loro e con le autorità
competenti, compresa Europol, per mettere in atto più incisive misure proattive e
migliori meccanismi di monitoraggio e risposta alle segnalazioni di contenuti illegali.
È bene fin d’ora evidenziare che l’impianto della proposta di Regolamento
prevede non solo adempimenti a carico dei providers, ma anche l’attuazione di misure di
varia natura da parte degli Stati membri, i quali sono tenuti a contribuire attivamente al
raggiungimento degli obiettivi del nuovo Regolamento attraverso il potenziamento
delle capacità delle autorità nazionali di rispondere efficacemente alle minacce poste da
un utilizzo improprio della rete a fini terroristici.
L’iniziativa legislativa si basa sull’articolo 114 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFEU), dedicato al ravvicinamento delle normative degli Stati
membri in materia di funzionamento del mercato interno: la Commissione europea mira,
invero, a stabilire un quadro giuridico chiaro e armonizzato per prevenire l’uso
improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici on line,
garantendo il corretto funzionamento del mercato unico digitale attraverso condizioni
di parità per tutti i service providers che offrano i propri servizi sul territorio dell’Unione,
tutelando altresì la fiducia e la sicurezza dei cittadini.
La scelta dell’articolo 114 TFEU quale unica base giuridica della proposta di
Regolamento desta, tuttavia, qualche perplessità, atteso che l’articolato normativo
disciplina, in modo trasversale e comunque prevalente, ambiti e misure che attengono
rispettivamente alla prevenzione e alla lotta al terrorismo, al coordinamento ed alla
cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie, anche tramite Europol, che sono
oggetto delle previsioni dettate dagli articoli 67, comma 3, 87 e 88 del medesimo TFEU.

2.1. Ambito di applicazione soggettiva: il prestatore di servizi di hosting.
La proposta di Regolamento si applica, ai sensi del secondo comma dell’articolo
1, ai prestatori di servizi di hosting che offrono i propri servizi nell’Unione,
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indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale e dalla loro dimensione
imprenditoriale.
La definizione di “prestatore di servizi di hosting” è contenuta nell’articolo 2 (1)
e fa riferimento ai servizi digitali che memorizzano informazioni e materiali forniti da
un destinatario del servizio su sua richiesta e li rendono disponibili a terzi,
indipendentemente dalla natura meramente tecnica, automatica o passiva di tale attività.
Il Consiglio UE, in sede di orientamento generale, ha modificato il considerando n. 10
della proposta della Commissione al fine di precisare meglio quali siano i prestatori di
servizi destinatari della nuova normativa: vi rientrano, per esempio, le piattaforme dei
social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e
immagini, i servizi di condivisione di file e altri servizi di cloud e di memorizzazione.
Non vi rientrano, invece, i prestatori di servizi che effettuano il semplice trasporto dei
dati (“mere conduit”), senza memorizzazione o con memorizzazione solo temporanea
(“caching”) dei contenuti, a cui si applicano gli articoli 12, 13 e 15 della Direttiva sul
commercio elettronico 2000/31/CE, recepiti nel nostro ordinamento dagli articoli 14, 15 e
17 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, secondo cui “l'autorità giudiziaria o quella
amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse”.
All’articolo 2(3) viene, altresì, definito il concetto di “offrire servizi nell’Unione”:
il Consiglio UE ha allineato tale definizione, in sede di orientamento generale, a quella
contenuta nella proposta di Direttiva sulla nomina di rappresentanti legali da parte dei
prestatori di servizi ai fini dell’acquisizione di prove nei procedimenti penali
(COM(2018)226 final) e nella proposta di Regolamento relativo agli ordini europei di
produzione e di conservazione delle prove elettroniche in materia penale
(COM(2018)225 final), entrambe presentate dalla Commissione europea il 17 aprile 2018
ed attualmente in fase di negoziato24. La finalità è quella di assicurare l’applicabilità del
Regolamento sulla prevenzione della diffusione dei contenuti terroristici on line anche ai
service providers che siano stabiliti in Paesi terzi ma che operino nel mercato unico digitale
europeo, purché il provider abbia un “collegamento sostanziale” con uno o più Stati
membri, che sicuramente esiste quando ha uno stabilimento nel territorio dell’Unione.
In mancanza di questo, tale requisito dovrebbe essere valutato sulla base di “specifici
criteri fattuali” quali l’esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati
membri, o la destinazione delle attività verso uno o più Stati membri deducibile, per
esempio, dall’uso di una lingua o di una moneta generalmente utilizzata nello Stato
membro in questione, ovvero la possibilità di ordinare prodotti o servizi. La semplice

Si precisa che il Consiglio UE ha approvato in data 7 dicembre 2018 l’orientamento generale sulla proposta
di Regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche in
materia penale (ST15292/18) ed in data 8 marzo 2019 l’orientamento generale sulla proposta di Direttiva
sulla nomina di rappresentanti legali da parte dei prestatori di servizi ai fini dell’acquisizione di prove nei
procedimenti penali (ST6946/19). Vedasi, su tali proposte normative, R. PEZZUTO, Accesso transnazionale alla
prova elettronica nel procedimento penale: la nuova iniziativa legislativa della Commissione europea al vaglio del
Consiglio dell'Unione, in questa Rivista, fasc. 1/2019, p. 57 ss.
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accessibilità del servizio, invece, non dovrebbe di per sé costituire condizione sufficiente
per l’applicazione del Regolamento (vedasi considerando n. 10 e 11).
Il prestatore di servizi di hosting che non sia stabilito nell’Unione è tenuto, ai sensi
dell’articolo 16 e dei considerando n. 35 e 36, a designare un proprio rappresentante
legale nell’Unione, ovvero una persona fisica o giuridica che agisca in suo nome e per
suo conto al fine di ricevere, trattare ed eseguire gli ordini di rimozione, le segnalazioni,
le richieste e le decisioni emesse dalle autorità nazionali competenti.
In linea di principio, il service provider può decidere liberamente in quale Stato
membro designare il proprio rappresentante legale purché sia uno Stato membro in cui
fornisce servizi o ha la propria sede di stabilimento: ciò al fine di evitare che la scelta si
diriga verso un Paese con cui il provider non ha nessuna connessione, magari solo per
ragioni inerenti all’importo delle sanzioni di natura amministrativa o penale che – ai
sensi dell’articolo 18 – potranno essere comminate a suo carico in caso di violazione degli
obblighi e il cui importo potrà essere diverso a seconda degli Stati membri25.
Ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di designazione del legale rappresentante e le
eventuali sanzioni in caso di inadempimento devono essere imposti dallo Stato membro
in cui il prestatore di servizi è stabilito. Ove, invece, il provider non sia stabilito
nell’Unione, l’imposizione di questo obbligo spetta allo Stato membro in cui risiede o è
stabilito il suo rappresentante legale. Laddove il prestatore di servizi di hosting ometta
di designare un rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti, ma quello
tra loro che decida di esercitare la propria competenza deve informarne gli altri. Questo
perché i service providers non possono essere obbligati a designare nell’Unione più di un
rappresentante legale, né un gruppo societario a designare molteplici rappresentanti
(ovvero uno per ogni società facente parte del gruppo).
Affinché il sistema possa funzionare in modo efficiente, l’articolo 17 prevede la
designazione anche da parte di ciascuno Stato membro di una o più autorità competenti
ad emanare gli ordini di rimozione, individuare e segnalare contenuti terroristici ai
providers, sorvegliare l’attuazione delle misure proattive da parte di questi ultimi e far
loro rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento, pena l’imposizione di sanzioni. Le
autorità in questione possono essere amministrative, esecutive o giudiziarie, a seconda
dell’assetto istituzionale ed ordinamentale di ciascuno Stato membro, e la loro
designazione deve essere comunicata alla Commissione europea, che ne pubblica gli
estremi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione, anche per facilitare i contatti e lo scambio
di informazioni tra gli Stati membri (considerando n. 13). Tali autorità di fatto
costituiscono l’interlocutore principale del service provider che in quello Stato membro

L’articolo 18 della proposta di Regolamento prevede, infatti, che siano gli Stati membri a stabilire
autonomamente le sanzioni da irrogare ai providers in caso di violazione degli obblighi previsti dal
Regolamento stesso, senza fissare dunque sanzioni armonizzate a livello UE ma prevedendo solo che gli
Stati membri le determinino in maniera tale che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Il considerando
n. 38, modificato dal Consiglio UE in sede di orientamento generale, chiarisce la natura di tali sanzioni, che
può essere amministrativa o penale, ed i criteri che gli Stati membri dovrebbero seguire nel determinarle.
Nell’eventualità di sistematica inosservanza nel rimuovere i contenuti terroristici, un fornitore di servizi
potrebbe dover pagare sanzioni fino al 4% del suo fatturato mondiale per l’ultimo esercizio finanziario.
25

45

4/2019
abbia deciso di nominare il proprio rappresentante legale e devono renderne pubblica
la designazione ai sensi dell’articolo 16.
L’articolo 14 stabilisce, altresì, che tutti i prestatori di servizi di hosting,
indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nell’UE o in un Paese terzo, devono
istituire un punto di contatto incaricato di ricevere gli ordini di rimozione e le
segnalazioni per via elettronica e di assicurarne il rapido trattamento, informandone il
pubblico (ad esempio attraverso il proprio sito web), pena l’imposizione di sanzioni, e
indicando altresì la lingua o le lingue in cui sarà possibile rivolgersi al punto di contatto
(tra cui deve figurare necessariamente almeno una delle lingue ufficiali dello Stato
membro in cui il provider ha la sua sede di stabilimento o il suo rappresentante).
Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura
operativa, non deve necessariamente essere situato sul territorio dell’Unione e – ove si
tratti di prestatori di servizi di hosting “esposti a contenuti terroristici” (intendendosi per
tali, come diremo in seguito, quelli che abbiano ricevuto ordini di rimozione) – dovrebbe
essere accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (considerando n. 33).
Anche gli Stati membri sono tenuti ad istituire un punto di contatto per trattare
le richieste di informazioni sugli ordini di rimozione e segnalazioni emesse dalle proprie
autorità nazionali competenti, dandone notizia al pubblico (per esempio, anche
attraverso il portale europeo della giustizia elettronica).

2.2. Ambito di applicazione oggettiva: la diffusione di contenuti terroristici on line.
La proposta di Regolamento in esame mira ad impedire l’uso improprio dei
servizi di hosting ai fini della diffusione di contenuti terroristici on line, intendendosi per
tali, ai sensi dell’articolo 2(5), i materiali che possono incitare, incoraggiare, appoggiare
la commissione di reati terroristici o promuovere le attività di un gruppo terroristico
anche attraverso l’arruolamento e l’addestramento. Nella definizione rientrano,
pertanto, i contenuti che forniscono indicazioni per la fabbricazione o l’uso di esplosivi,
armi o sostanze nocive, nonché su metodi o tecniche, compresa la localizzazione degli
obiettivi, finalizzati alla perpetrazione di condotte terroristiche.
Il Consiglio UE ha modificato la formulazione della norma originariamente
proposta dalla Commissione europea, per allinearla maggiormente alle previsioni della
direttiva (UE) n. 541/2017 sulla lotta contro il terrorismo, il cui termine per il recepimento
da parte degli Stati membri è scaduto l’8 settembre 2018. Ha altresì emendato il
considerando n. 9, al fine di individuare criteri di valutazione della offensività del
contenuto on line, da parte delle autorità nazionali competenti e dei providers, che siano
rispettosi dei diritti fondamentali di informazione e di espressione dei cittadini, nonché
delle norme di regolamentazione della stampa e del pluralismo dei media, garantendone
il giusto bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica e di contronarrativa: viene,
a tal fine, evidenziata la necessità di tenere conto dell’idoneità di tali contenuti di portare
a “conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l’incolumità delle persone”,
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anche alla luce del fatto che si tratti di materiale prodotto o diffuso da un’organizzazione
terroristica o da un soggetto “listato” come terrorista dall’Unione26.

2.3. Gli obblighi a carico del prestatore di servizi di hosting.
L’articolo 3 prevede un generale obbligo di diligenza dei providers che operino
all’interno dell’Unione europea, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento
principale o dimensione imprenditoriale, che consiste nell’adottare misure adeguate,
ragionevoli e proporzionate, anche attraverso idonee condizioni contrattuali di utilizzo
delle utenze, finalizzate a garantire la sicurezza dei propri servizi e l’individuazione e
rimozione efficaci dei contenuti terroristici on line, nel pieno rispetto dei diritti
fondamentali degli utilizzatori e tenendo in considerazione la fondamentale importanza
che riveste la libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.
Tale obbligo di diligenza non è, tuttavia, da considerare come un obbligo generale di
sorveglianza, che finirebbe con l’essere eccessivamente gravoso per l’attività di impresa
(considerando n. 12). La norma in esame si pone in linea di continuità rispetto all’articolo
15 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico (attuato nel nostro ordinamento
dall’articolo 17 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70), secondo cui il prestatore di
servizi di hosting non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle
informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare
attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Al riguardo
il considerando n. 19 della proposta di Regolamento precisa che la decisione delle
autorità nazionali di imporre specifiche misure proattive e proporzionate non dovrebbe,
in linea di principio, comportare l’imposizione di un obbligo generale di sorveglianza,
come stabilito all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE, per gli Stati
membri. Tuttavia, alla luce dei rischi particolarmente gravi associati alla diffusione dei
contenuti terroristici, esse potranno, in via eccezionale, derogare al principio in parola,
garantendo un giusto equilibrio tra le esigenze di sicurezza pubblica e gli interessi e i
diritti fondamentali lesi, tra cui, in particolare, la libertà di espressione e di informazione,
la libertà d’impresa, la protezione dei dati personali e della vita privata. Gli obblighi di
diligenza per i prestatori di servizi di hosting dovrebbero in ogni caso riflettere e
rispettare l’equilibrio menzionato nella Direttiva sul commercio elettronico.
La proposta di Regolamento passa poi a definire specifici obblighi a carico dei
prestatori di servizi di hosting, in considerazione della loro particolare responsabilità nei
confronti della società civile sotto il profilo della protezione dei servizi dall’uso illegale
degli utilizzatori a fini terroristici, indicandone altresì le linee di interazione istituzionale
con gli Stati membri e gli organi competenti dell’Unione.
Obbligo di rimozione: viene, in particolare, previsto dall’articolo 4 l’obbligo per i
providers di rimuovere i contenuti terroristici o di disabilitarne l’accesso entro un’ora, ove

Sul “listing” terroristico in ambito ONU ed UE, vedasi M. TEBALDI, Le black lists nella lotta al terrorismo, in
questa Rivista, fasc. 7-8/2018, pp. 77 ss.
26

47

4/2019
ricevano un ordine di rimozione dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa
di uno Stato membro. Spetta al provider decidere se rimuovere il contenuto ovvero
disabilitarne l’accesso per gli utilizzatori nell’Unione (considerando n. 13), ma in ogni
caso è giuridicamente tenuto ad adempiere entro il brevissimo termine di un’ora, in
considerazione del fatto che la diffusione di contenuti propagandistici con finalità di
terrorismo nel web è particolarmente dannosa e pericolosa proprio nelle prime ore del
caricamento on line a causa della velocità di condivisione sulla rete.
La norma in parola definisce, altresì, gli elementi minimi di informazione che gli
ordini di rimozione devono contenere, rinviando all’allegato I della proposta di
Regolamento che contiene un modulo di richiesta immediatamente fruibile dalle
autorità nazionali competenti. Il principio di fondo è che l’ordine di rimozione debba
includere elementi esplicativi chiari ed inequivoci sull’identità dell’autorità nazionale
emittente e sul contenuto web di cui si richiede la rimozione (anche attraverso
l’indicazione dell’URL o la trasmissione di uno screenshot), nonché sulla qualificazione
del contenuto come terroristico in base alla definizione prevista dal Regolamento stesso.
Ove vi sia una richiesta del provider o dell’utilizzatore interessato (“fornitore di
contenuti”), l’autorità competente deve trasmettere una motivazione supplementare
delle ragioni che l’hanno indotta a considerare il contenuto come terroristico: nelle more,
tuttavia, il prestatore di servizi è comunque tenuto ad adempiere all’ordine di
rimozione. La motivazione in parola dovrebbe contenere chiarimenti sufficienti per
garantire al provider e, in ultima analisi, all’utilizzatore, l’esercizio pieno del proprio
diritto di ricorso giurisdizionale avverso l’ordine emesso dall’autorità nazionale, ma non
dovrebbe in ogni caso includere informazioni sensibili che possano pregiudicare l’esito
delle indagini in corso (considerando 13 bis introdotto dal Consiglio UE in sede di
orientamento generale).
Riguardo alle procedure che regolano l’interazione tra il prestatore di servizi di
hosting e l’autorità nazionale emittente, quest’ultima è tenuta ad indirizzare l’ordine di
rimozione allo stabilimento principale del provider o al suo legale rappresentante e a
trasmetterlo al suo punto di contatto, utilizzando mezzi elettronici che consentano la
tracciabilità delle comunicazioni (considerando 14). Il prestatore di servizi di hosting
dovrà a sua volta informare l’autorità nazionale emittente della data e dell’ora in cui il
contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile, utilizzando il modulo di cui all’allegato II
della proposta di Regolamento. Ove, invece, il provider non possa adempiere per cause
di forza maggiore o impossibilità a lui non imputabili, ovvero per vizi manifesti o
informazioni insufficienti nell’ordine di rimozione, lo comunica all’autorità emittente
utilizzando il modulo di cui all’allegato III della proposta di Regolamento e in tal caso il
termine di rimozione entro un’ora rimane sospeso finché l’impossibilità non sia cessata
o i chiarimenti non siano stati forniti dall’autorità emittente.
Viene, altresì, sancito l’obbligo dell’autorità emittente di informare della
trasmissione dell’ordine – allorché sia divenuto definitivo – l’autorità nazionale
competente a vigilare sulle misure proattive a carico del provider previste dall’articolo 6,
di cui parleremo in seguito, affinché possa assicurare i dovuti seguiti.
Vale, infine, evidenziare una significativa novità introdotta dal Consiglio UE in
sede di orientamento generale rispetto all’originaria proposta normativa della
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Commissione europea, ovvero la “procedura di consultazione per gli ordini di
rimozione” disciplinata dal nuovo articolo 4 bis. Si tratta di una procedura parallela
rispetto alla notifica dell’ordine di rimozione al provider, che si applica solo quando il
provider ha la propria sede di stabilimento in uno Stato membro diverso rispetto a quello
dell’autorità di emissione dell’ordine: essa consiste sostanzialmente nella trasmissione
di una copia dell’ordine di rimozione, da parte dell’autorità emittente, all’autorità di
regola competente ad emettere ordini di rimozione per lo Stato membro in cui ha la
propria sede di stabilimento il prestatore di servizi di hosting, al fine di consentire a
quest’ultima di valutare la sussistenza di eventuali pregiudizi che il provvedimento in
parola possa arrecare agli interessi fondamentali di tale Stato membro e di darne
conseguente informazione all’autorità emittente, la quale è tenuta a prendere in conto le
circostanze rappresentate e – se necessario – revocare od adeguare l’ordine di rimozione.
Pur nella diversità degli strumenti giuridici, questa procedura di consultazione
sembra richiamare concettualmente il meccanismo di notifica dell’ordine europeo di
produzione della prova elettronica da parte dell’autorità giudiziaria emittente, allo Stato
membro tenuto ad eseguirlo, anch’essa introdotta dal Consiglio UE in sede di
orientamento generale sulla proposta di Regolamento relativo agli ordini europei di
produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM(2018)225
final).27 La preoccupazione politica sembra essere quella di temperare gli effetti del
principio di mutuo riconoscimento delle decisioni tra gli Stati membri, al fine di
assicurare tutela agli interessi fondamentali dello stato di esecuzione della decisione
stessa. Alla luce di questo, non è chiaro tuttavia perché il Consiglio UE abbia limitato
l’ambito della procedura di consultazione di cui all’articolo 4 bis all’autorità competente
dello Stato membro in cui il provider ha la propria sede di stabilimento, e non l’abbia
invece estesa anche all’autorità competente dello Stato membro in cui si trovi il suo
rappresentante legale, atteso che non tutti i provider hanno una sede di stabilimento sul
territorio dell’Unione.
Obbligo di valutazione delle segnalazioni. I prestatori di servizi di hosting sono,
altresì, tenuti, ai sensi dell’articolo 5, ad apprestare misure operative e tecniche per
assicurare la rapida valutazione su base volontaria (e dunque in assenza di un ordine di
rimozione), dei contenuti terroristici che le autorità nazionali competenti e gli organismi
dell’Unione segnalino loro, attraverso precise indicazioni (ad esempio, l’URL) idonee a
consentirne la pronta individuazione: tale valutazione verte sulla compatibilità dei
contenuti segnalati con le proprie condizioni contrattuali di utenza e si conclude con
l’autonoma decisione del prestatore di servizi di hosting di rimuovere o meno il
contenuto segnalato, informandone “senza indebito ritardo” l’autorità segnalante
(considerando n. 15).
Obbligo di adozione di misure proattive e di trasparenza. I prestatori di servizi di
hosting sono, inoltre, chiamati a proteggere il servizio e gli utenti dagli abusi adottando
autonomamente “misure proattive”, quale per esempio impedire il ricaricamento di

Vedasi nota 24 a piè di pagina e R. PEZZUTO, Accesso transnazionale alla prova elettronica nel procedimento
penale, cit., pp. 76-78.
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contenuti rimossi, e ciò anche ricorrendo a strumenti di individuazione e rimozione
automatica del contenuto illecito (articolo 6). Queste misure devono essere efficaci e
proporzionate, da un lato, al rischio e al livello di esposizione delle piattaforme internet
ai contenuti terroristici, dall’altro rispettose dei diritti fondamentali degli utilizzatori e
della libertà di espressione ed informazione.
Il considerando n. 16 precisa, al riguardo, che l’esistenza di ordini di rimozione
emessi nei confronti di un provider è indicativa dell’alto rischio che esso funga da
piattaforma di diffusione di contenuti terroristici: da tale stato di “esposizione a
contenuti terroristici”, che tendenzialmente riguarda le imprese digitali di maggiori
dimensioni commerciali, derivano – ai sensi della proposta di Regolamento – una serie
di obblighi aggiuntivi a carico dei prestatori di servizi di hosting quale quello (sopra
menzionato) di assicurare un punto di contatto operativo 24h su 24h e 7 giorni su 7
(considerando n. 33). Inoltre, i service providers che abbiano ricevuto un ordine di
rimozione divenuto definitivo devono presentare, almeno una volta all’anno, una
relazione all’autorità nazionale competente a sorvegliare l’attuazione delle misure
proattive adottate (individuata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. c), anche per
consentire alla stessa una valutazione del funzionamento degli strumenti automatizzati
utilizzati, della sorveglianza umana e dei meccanismi di verifica applicati per evitare
rimozioni errate (articoli 6 e 9; considerando n. 18 e 19).
I service providers devono altresì pubblicare, ai sensi dell’articolo 8 e del
considerando n. 24, relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese
contro la diffusione di contenuti terroristici, che vengono utilizzate dagli Stati membri
(ciascuno con riferimento ai providers che operano nella propria giurisdizione) per
elaborare un resoconto annuale alla Commissione europea, a fini di monitoraggio dei
risultati e dell’impatto delle nuove regole (articolo 21 e considerando n. 41). In
particolare, la proposta di Regolamento prevede che la Commissione debba presentare
un dettagliato programma di monitoraggio sulla base del quale – entro due anni
dall'entrata in vigore del Regolamento – riferirà al Parlamento europeo ed al Consiglio
sull’attuazione della nuova normativa, avvalendosi sia dei rapporti forniti dalle
industrie di settore, sia delle informazioni fornite dagli Stati membri. Successivamente e
non prima di tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento, l'intero esercizio costituirà
oggetto di un processo di valutazione da parte della Commissione, i cui risultati
potranno eventualmente portare ad una proposta di modifica del Regolamento in
questione.
Obbligo di conservazione dei contenuti. L’articolo 7 prevede l’obbligo dei prestatori
di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi ed i relativi dati per finalità
specifiche e per un tempo limitato. Tali dati dovrebbero essere solo quelli che
andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione del contenuto digitale: possono,
ad esempio, includere quelli relativi agli abbonati (che consentono di identificare
l’utilizzatore che ha caricato i contenuti), alle transazioni e agli accessi (che consentono
di individuare data e ora della connessione e disconnessione dal servizio web).
In particolare, l’obbligo di conservazione dei contenuti ha due finalità principali:
quella di garantire il diritto dell’utilizzatore al riesame amministrativo o giurisdizionale
del provvedimento di rimozione o di disabilitazione dell’accesso, a tutela dei suoi diritti
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fondamentali e dell’eventuale ripristino dei materiali sul web in caso di esito a lui
favorevole del procedimento di riesame; quella di garantire l’attività di indagine da
parte dell’autorità giudiziaria, in considerazione della potenziale utilità di tali materiali
per prevenire o perseguire reati di terrorismo.
Il comma 2 dell’articolo 7 prevede che i contenuti rimossi debbano essere
conservati per un periodo di sei mesi, salvo espressa richiesta dell’autorità
amministrativa o giudiziaria competente di preservarli per un periodo più lungo; viene
inoltre assicurato il prolungamento del termine in parola per tutto il tempo necessario a
concludere il procedimento di riesame amministrativo o giudiziario del provvedimento
di rimozione, a tutela dei diritti fondamentali del fornitore di contenuti. Vengono, infine,
fatte salve le garanzie procedurali e le misure investigative relative all’accesso ai
contenuti e ai relativi dati conservati a fini di indagine e azione penale per reati di
terrorismo, previste dalle legislazioni nazionali degli Stati membri o dal diritto UE
(considerando n. 22 e 23): il riferimento è da intendersi soprattutto alle nuove norme UE
in fase di adozione in materia di ordini europei di produzione e conservazione della
prova elettronica28, che sembrano pertanto doversi considerare prevalenti sui limiti
temporali di conservazione dei contenuti terroristici previsti dall’articolo 7.

2.4. La tutela dei diritti fondamentali ed i meccanismi di reclamo e di ricorso giudiziario.
Al fine di apprestare un rimedio ad eventuali ingiustificate rimozioni, la proposta
di Regolamento prevede una serie di misure di salvaguardia intese a garantire il pieno
rispetto dei diritti fondamentali quali la libertà di espressione e di informazione, tra cui
l’obbligo di informare gli utenti quando il loro contenuto viene rimosso, a meno che non
vi siano motivi di sicurezza pubblica per non farlo (articolo 11), e l’obbligo di predisporre
efficaci meccanismi di reclamo e ricorso giudiziario per assicurare che gli utilizzatori
possano sempre impugnare la rimozione dei contenuti, in osservanza dell’articolo 19 del
Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE (articoli 4 e 10).
In particolare, l’articolo 10 prevede l’obbligo per il prestatore di servizi di hosting
di predisporre efficaci meccanismi di reclamo attivabili da parte dell’utilizzatore il cui
contenuto sia stato rimosso (o il cui accesso sia stato disabilitato) per violazione delle
condizioni contrattuali che regolano il servizio internet, a seguito di una segnalazione
ricevuta dal provider o dell’adozione di una misura proattiva da parte di quest’ultimo: il
prestatore di servizi è tenuto ad esaminare tempestivamente ogni reclamo ed
eventualmente a ripristinare il contenuto erroneamente rimosso senza indebito ritardo,
informando in ogni caso l’autore del reclamo degli esiti delle proprie valutazioni
(considerando n. 25).

Proposta di Regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove
elettroniche in materia penale (COM(2018)225 final): vedasi anche nota a piè di pagina n. 24.
28
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Inoltre, all’utilizzatore deve essere sempre assicurato il diritto di proporre ricorso
innanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha emesso l’ordine di
rimozione, garantendogli ai fini dell’impugnazione la conoscenza dei motivi per cui il
contenuto che ha caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato (articolo 11).
Le autorità nazionali, nell’emettere l’ordine, possono tuttavia disporre che la
motivazione non venga divulgata all’utilizzatore quando sussistano ragioni di sicurezza
pubblica o di segretezza delle indagini. Un aspetto particolarmente delicato nel corso del
negoziato della proposta di Regolamento a Bruxelles si è rivelato proprio quello del
periodo massimo di secretazione delle informazioni da comunicare agli utilizzatori ai
sensi dell’articolo 11, atteso che l’iniziale proposta della Commissione europea
prevedeva un termine di quattro settimane, ritenuto del tutto inadeguato dagli Stati
membri, in considerazione della necessità di preservare il buon esito delle indagini. La
soluzione raggiunta nel testo di compromesso di orientamento generale adottato dal
Consiglio UE a dicembre scorso prevede ora il termine di sei settimane, rinnovabile di
altre sei settimane, ma ci sarebbe da chiedersi se si sia così effettivamente raggiunto un
giusto bilanciamento tra la tutela dell’interesse dell’utilizzatore a ricorrere contro il
provvedimento di rimozione da un lato, e le esigenze di giustizia e sicurezza pubblica
dall’altro, atteso che non si tengono in alcun conto i diversi termini di durata delle
indagini penali previsti dagli ordinamenti degli Stati membri.

2.5. La cooperazione tra gli Stati membri, gli organismi dell’Unione e i prestatori di servizi di
hosting.
La sezione IV della proposta di Regolamento mira a stabilire un quadro chiaro di
riferimento per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i prestatori di servizi
di hosting, gli Stati membri ed Europol. In particolare, l’articolo 13 prevede l’obbligo per
i Paesi dell’Unione di collaborare tra loro e, se del caso, con Europol, al fine di evitare
possibili duplicazioni derivanti dall’emissione di ordini di rimozione o segnalazioni
relative ai medesimi contenuti, nonché interferenze in indagini portate avanti
parallelamente da due o più Stati membri. La norma prevede, inoltre, di avvalersi di
appositi strumenti, compresi quelli di Europol, per il trattamento degli ordini di
rimozione e delle segnalazioni e di collaborare anche con riferimento alle misure
proattive a carico dei providers.
Si segnala al riguardo che nell’adottare l’orientamento generale il Consiglio UE
ha integrato il testo dei considerando n. 27 e 30 originariamente proposti dalla
Commissione europea per assicurare che gli Stati membri mettano in atto il
coordinamento in parola prima di emettere ordini di rimozione o segnalazioni
(cosiddetta “prevenzione di conflittualità”), nonché per incentivare l’uso degli strumenti
di Europol.
Viene, infine, sancito l’obbligo degli Stati membri di predisporre adeguati canali
di comunicazione per garantire il tempestivo scambio di informazioni tra le autorità
nazionali competenti, anche al fine di una proporzionata ed equa applicazione delle
sanzioni (considerando n. 29), nonché l’obbligo per i prestatori di servizi di hosting di

52

4/2019
informare immediatamente l’autorità investigativa dello Sato membro o degli Stati
membri interessati, dell’esistenza di eventuali prove della perpetrazione di reati di
terrorismo di cui i providers vengano a conoscenza. Tali informazioni potrebbero essere
utilizzate dagli organi inquirenti per emettere misure investigative previste dalla
legislazione nazionale od europea, ivi incluso l’ordine europeo di produzione e di
conservazione della prova elettronica (considerando n. 31 e 32).

3. La normativa italiana in materia di rimozione dei contenuti terroristici dal web: prime
riflessioni sulla compatibilità con il Regolamento in fase di adozione.
La legislazione italiana prevede già dal 2015 norme specifiche che consentono
all’autorità giudiziaria di ordinare la rimozione di contenuti digitali dalla rete o bloccare
l’accesso a siti internet per prevenire e contrastare la propaganda terroristica on line e
altre condotte criminose di natura terroristica perpetrate attraverso il web. Si tratta, in
particolare, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, che ha adottato importanti misure di contrasto al terrorismo
anche di matrice internazionale, introducendo nuove figure di reato destinate a punire
chi organizza, finanzia e propaganda viaggi a scopi terroristici e chi si arruola o si
addestra, anche autonomamente, per le medesime finalità, così recependo nel nostro
ordinamento il dettato della storica risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite n. 2178(2014). Proprio in ragione del diffuso utilizzo della rete e dei social network
in questo tipo di attività criminali, è stata anche prevista un’aggravante per i delitti di
addestramento, di istigazione e di apologia del terrorismo che consiste nel commettere
tali condotte attraverso strumenti telematici o informatici29.
Venendo all’articolo 2 del decreto-legge in parola, dedicato in particolare al tema
che qui ci occupa, esso attribuisce alla Polizia postale e delle comunicazioni il compito
di formulare ed aggiornare costantemente una black-list dei siti internet utilizzati per
finalità terroristiche e prevede che, su richiesta dell’autorità giudiziaria procedente, i
prestatori di servizi internet inibiscano l’accesso a tali siti. Inoltre, quando il pubblico
ministero procede per reati di terrorismo (e in particolare per quelli previsti dagli articoli
270 bis, 270 ter, 270 quater e 270 quinquies del codice penale) e vi sono concreti elementi
che lo inducano a ritenere che le attività criminose vengono perpetrate per via
telematica, ordina con decreto motivato ai service providers la rimozione dei contenuti.
Nel caso di contenuti caricati dagli utilizzatori su piattaforme di hosting, deve essere
disposta la rimozione dei soli specifici contenuti ritenuti illeciti, intervenendo così in

Sul punto F. VIGANÒ, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge in materia di contrasto al
terrorismo, in questa Rivista, 23 febbraio 2015; S. LICCIARDELLO, Nuove norme antiterrorismo in Italia, sezione Il
mondo dell'intelligence nel sito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
www.sicurezzanazionale.gov.it, 9 settembre 2016; A. CAVALIERE, Considerazioni critiche intorno al d.l.
Antiterrorismo, n. 7 del 18 febbraio 2015, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2/2015, p. 232 ss.; R. KOSTORIS, F. VIGANÒ
(a cura di), Il nuovo 'pacchetto' antiterrorismo, Torino, 2015; G. LEO, Nuove norme in materia di terrorismo, in
questa Rivista, 18 dicembre 2015.
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maniera selettiva ed evitando l’eliminazione “di massa” di testi, immagini, video e siti
web, che violerebbe la libertà di espressione e di informazione degli utenti30.
I providers destinatari dell’ordine di rimozione devono adempiere
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica.
In caso di mancata ottemperanza, viene disposta dal giudice competente, su richiesta del
pubblico ministero, l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalità del sequestro preventivo (articolo 321 c.p.p.), garantendo comunque, ove
tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite31.
Appare, altresì, rilevante richiamare il dettato dell’articolo 16 del Decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che ha recepito l’articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE sul
commercio elettronico, dedicato ai prestatori di servizi di hosting, nel quale viene in linea
di principio sancita l’esenzione della responsabilità del provider per le informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, salvo che sia a conoscenza del
fatto che l’attività o l’informazione è illecita o che – non appena a conoscenza di tali
circostanze, su comunicazione delle autorità competenti – non agisca immediatamente
per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso. Viene anche previsto, al
comma 3 della medesima disposizione, che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa
competente possa esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi di hosting
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Inoltre, l’articolo 17 del medesimo Decreto legislativo (che attua l’articolo 15 della
Direttiva 2000/31/CE) precisa – come sopra già evidenziato – che il prestatore di servizi
di hosting non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni
che memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attività illecite, ma è comunque tenuto ad informare senza
indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza,
qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un
utilizzatore del suo servizio, nonché a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità
competenti, le informazioni in suo possesso che ne consentano l’identificazione, al fine

Nel corso dell’audizione presso le Commissioni parlamentari sul testo del decreto-legge, l’allora Garante
della Privacy Antonello Soro ha evidenziato che l’inibizione, su ordine del pubblico ministero, dell'accesso
a siti contenuti nella black-list, deve essere circoscritta ai soli contenuti accessibili al pubblico, escludendo
espressamente ogni forma di monitoraggio delle comunicazioni private che violerebbe il diritto alla
segretezza delle comunicazioni di cui dall’articolo 15 della Costituzione (A. SORO, Disposizioni normative in
tema di lotta al terrorismo – Audizione del Presidente Antonello Soro presso le Commissioni riunite Giustizia e Difesa
– Camera dei Deputati, 4 marzo 2015, accessibile al seguente link).
31 Nel corso dell’audizioni parlamentare sul testo del decreto-legge, l’allora Capo della Polizia, Prefetto
Alessandro Pansa, ha evidenziato i rischi connessi alla mancata rimozione di contenuti con finalità
terroristica da un social network, nelle quarantotto ore successive alla richiesta del pubblico ministero: vedasi
Audizione del Prefetto Alessandro Pansa su C. 2893 Governo recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione
allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”. 395. XVII Legislatura – Bollettino delle giunte e
delle commissioni parlamentari – Commissioni Riunite (II e IV), 25 febbraio 2015, p. 10 (accessibile a questo
link).
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di individuare e prevenire attività illecite. Il provider è civilmente responsabile del
contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o
amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire
l’accesso a detto contenuto, ovvero se – avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso –
non abbia provveduto ad informarne l’autorità competente.
Il sopra delineato quadro normativo interno relativo alla responsabilità del
provider induce, in primo luogo, ad interrogarsi sulla sua compatibilità con le diposizioni
del nuovo Regolamento in fase di adozione. Quest’ultimo, nel considerando n. 5, fa
riferimento al rapporto tra il proprio articolato e l’articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE
sul commercio elettronico sopra menzionato, precisando che “l’applicazione del
presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione dell’articolo 14 della
direttiva 2000/31/CE”. In particolare, tutte le misure adottate dal prestatore di servizi di
hosting ai sensi del nuovo Regolamento, comprese le eventuali misure proattive, non
dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il provider, del beneficio
dell’esenzione di responsabilità prevista in tale disposizione; inoltre, rimane
impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a
stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting nei casi (sopra menzionati)
in cui – ai sensi dell’articolo 14 – non possano beneficiare di tale esenzione (ovvero in
caso di conoscenza dell’illiceità dell’informazione o di inerzia nella rimozione).
Da ciò deriva a livello interpretativo che successivamente all’adozione della
proposta di Regolamento di cui qui ci occupiamo, dovrebbe rimanere attuale quella
giurisprudenza di legittimità che ha rinvenuto proprio nell’articolo 14 della Direttiva
2000/31/CE sul commercio elettronico (e conseguentemente nell’articolo 16 del Decreto
legislativo n. 70/2003 che lo recepisce) la fonte dell’obbligo per il provider di impedire
l’evento (rectius: il persistere dell’evento), legittimante un’imputazione di responsabilità
dello stesso a titolo concorsuale (concorso per omissione) in caso di inadempimento
dell’obbligo di rimozione del contenuto illecito. Questa responsabilità è stata affermata
in particolare dalla Corte di cassazione in una sentenza del 27 dicembre 2016 (Cass. Pen.,
Sez. V, 27 dicembre 2016, n. 54946), in cui la Suprema Corte ha ritenuto la sussistenza
della responsabilità dell’imputato a titolo di concorso (per omissione) nel reato di
diffamazione, poiché il provider/imputato aveva consapevolmente mantenuto il
contenuto diffamatorio sul proprio sito e consentito “che lo stesso esercitasse l’efficacia
diffamatoria”, anche se aveva avuto conoscenza dell’evento lesivo ancora prima
dell’ordine di sequestro del sito, avendo la parte offesa inviato un’e-mail con cui
richiedeva la rimozione del contenuto diffamatorio. In particolare, si riteneva la
responsabilità del provider per “avere l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo
sul sito”32.

Per la configurazione di una sorta di concorso omissivo del provider a seguito di richiesta di rimozione del
contenuto illecito (e il criterio, attesa la sua ratio, si ritiene, che valga sia se la richiesta provenga dal PM che
da qualsiasi altro interessato), vedasi anche Tribunale civile di Torino, 7 aprile 2017, n. 1928, in Danno resp.,
2018, 1, p. 87 ss.; Tribunale civile di Napoli Nord, 3 novembre 2016, in Giur. it., 2017, 3, p. 629 ss.
32
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Secondo alcuni critici, alla stregua di questa impostazione la responsabilità
concorsuale si manifesterebbe in un momento successivo a quello della consumazione
del reato che è diretto ad impedire, ciò in evidente contrasto con l’elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale sulla costruzione della fattispecie omissiva impropria
risultante dal combinato disposto degli artt. 40 e 110 c.p, sul presupposto che il reato di
diffamazione integra, infatti, un reato istantaneo. Si potrebbe, tuttavia, osservare al
riguardo che tale ricostruzione poteva avere una sua ratio in tempi in cui non esisteva
internet, quando la diffamazione a mezzo stampa era davvero un reato istantaneo
perché con la pubblicazione dell’articolo in cartaceo si consumava la condotta di reato.
Oggi, con internet, l’offesa al bene giuridico (in questo caso la reputazione, ma lo stesso
vale per tutti gli altri beni protetti, inclusa la tutela della sicurezza pubblica di cui si
occupa la proposta di Regolamento qui in esame) si rinnova continuamente: ogni giorno
che la notizia rimane postata sul sito il reato si rinnova, anzi l’offesa si amplifica giorno
per giorno per la velocità di diffusione sulla rete (invece di attutirsi come avveniva in
passato, con i vecchi media) e progressivamente acquisisce connotati via via più gravi,
raggiungendo sempre nuovi soggetti.
Vale, infine, rilevare che sarà opportuna una riflessione ad ampio spettro, in sede
di attuazione a livello nazionale dell’articolo 18 della proposta di Regolamento (che
impone agli Stati membri di adottare norme sulle sanzioni applicabili in caso di
violazione da parte dei prestatori di servizi di hosting di determinati obblighi a loro
carico), sulla tipologia delle sanzioni da imporre, atteso che il considerando n. 38 della
proposta di Regolamento, così come modificato dal Consiglio UE in sede di
orientamento generale, precisa che tali sanzioni potranno essere sia di natura
amministrativa che penale e che occorrerà effettuare un bilanciamento affinché siano, da
un lato, efficaci e dissuasive, e dall’altro proporzionate alla violazione ed alla limitazione
delle libertà fondamentali. Con specifico riferimento all’inadempimento dell’obbligo di
cui al primo comma, lett. b) dell’articolo 18 in parola (“attuazione degli ordini di
rimozione e relativo feedback”), il nostro ordinamento prevede – sulla base delle
disposizioni sopra indicate – solo una sanzionabilità penale e civile del provider a seguito
dell’inadempimento dell’ordine dell’autorità giudiziaria, atteso che le sanzioni
amministrative previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 70/2003 non riguardano
le condotte omissive del prestatore di servizi di hosting di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo stesso. Ciò porrà dei delicati aspetti interpretativi e di raccordo, anche per
quanto attiene alle questioni inerenti alla giurisdizione, rispetto alla legislazione di altri
Stati membri che potrebbero, invece, ricondurre le violazioni in parola alla mera sfera
amministrativa, potendo peraltro ciascun Paese, ai sensi dell’articolo 17 della proposta
di Regolamento, designare autorità competenti diverse (intendendo con questo anche di
natura diversa, giudiziaria o amministrativa) per emanare gli ordini di rimozione (ai
sensi del primo comma, lett. a) e per far rispettare gli obblighi al provider mediante
sanzioni (ai sensi del primo comma, lett. d).
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L’INUTILIZZABILITÀ EFFETTIVA DELLA PROVA
TRA TASSATIVITÀ E PROPORZIONALITÀ ( )
di Novella Galantini

Abstract. Lo scritto si propone di verificare, attraverso il richiamo alla giurisprudenza, la
reale operatività ad oggi della sanzione di inutilizzabilità con riguardo alla effettiva incidenza
della tassatività dei divieti probatori. Prendendo spunto da pronunce rese in sede europea,
viene considerato il ruolo del principio di proporzionalità, che si auspica possa informare le
scelte legislative in materia di prova nell’osservanza delle sollecitazioni della Corte
costituzionale.

SOMMARIO: 1. Le categorie di inutilizzabilità. – 2. Le applicazioni giurisprudenziali tra offensività e
proporzionalità. – 3. Il principio di tassatività tra divieti e fonti non processuali. – 4. La questione della
invalidità derivata. – 5. La prova indiretta.

1. Le categorie di inutilizzabilità.
Dal titolo assegnato alla lezione si individua l’obiettivo di verificare se e come la
fattispecie di invalidità più innovativa sia ad oggi correttamente intesa nel suo nucleo
originale di preclusione effettiva all’accesso del dato probatorio illegittimo segnato dalla
violazione del divieto probatorio stabilito dalla legge. Già nel momento della sua
introduzione nell’art. 191 c.p.p. era da subito apparso chiaro come l’inutilizzabilità si
atteggiasse quale categoria a sé per via delle sue innumerevoli articolazioni tali da
delinearne un profilo eclettico e trasformista, estraneo al tradizionale assetto delle
invalidità, pur se inserito nel retaggio di esempi del passato. E se nei primi approcci si
era rilevato come il concetto racchiudesse in sé specie diverse, con regimi variabili, in
ogni caso era evidente come i canoni ordinari difficilmente potessero contenerne gli
effetti, tanto da rendere complesso e vario il confronto giurisprudenziale1. La stessa

Il contributo costituisce il testo rielaborato della lezione dal titolo "Dalla inutilizzabilità alle inutilizzabilità",
tenuta nell’ambito del IV Corso di Alta Formazione per l'avvocato penalista, UCPI, Milano, 15 marzo 2019
1 Cfr. M. NOBILI, Divieti probatori e sanzioni, in Giust. pen.,1991, p. 641; G. PIERRO, Una nuova specie di invalidità:
l’inutilizzabilità degli atti processuali penali, Napoli, 1992; F.M. GRIFANTINI, voce Inutilizzabilità, in Digesto IV
Discipl. pen., vol. VII, 1993, p. 293; F.R. DINACCI, L’inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del
( )
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individuazione della natura dell’istituto vedeva il confronto tra la teoria generale delle
invalidità imperniata sulle tradizionali categorie adattate alla nullità2 e il nuovo concetto
di sanzione, da potersi impiegare nella logica di un istituto che talvolta fa propri gli
schemi del diritto sostanziale in termini di obbligo al rispetto delle regole (art. 188 c.p.p.)
e di fruizione di effetti tipici, come nel caso della ‘inutilizzabilità a favore’ ricavata oggi
e nel passato dal principio generale della immediata declaratoria di cause di non
punibilità 3.
Alle potenzialità insite nella fattispecie si contrappongono peraltro ancora oggi i
limiti derivanti dalla sua tenuta rispetto al principio di tassatività, tracciato dal divieto
di analogia per la nullità, ma con criticità interpretative se adattato alla inutilizzabilità,
su cui incombe pur sempre in primo luogo l’individuazione della fonte della invalidità
da ricavarsi in base ad un unico riferimento normativo, l’art. 191 c.p.p., tanto sintetico
quanto propositivo di un variegato universo di divieti probatori4 che, scontati nelle
inutilizzabilità speciali, sembrano costituire un’incognita per delineare i casi di
inutilizzabilità generale. Da qui la ricerca dei criteri individuativi, che ha spaziato dal
dato testuale o dall’interesse processuale od extraprocessuale tutelato dal divieto, alla
tutela del diritto di difesa o di diritti individuali primari ovvero alla sussistenza del
difetto di potere nella acquisizione dell’elemento conoscitivo, fino a inoltrarsi nella
catalogazione di possibili variabili di divieti impliciti o espressi, assoluti o relativi,
derogabili o inderogabili5, alla luce comunque del principio costituzionalizzato di
legalità processuale e probatoria che vincola il libero convincimento al perimetro della
prova legittima 6.
Se poi alla individuazione dei casi di patologia dell’atto probatorio, si affianca la
necessità di determinare i divieti relativi alla inutilizzabilità fisiologica, fondati sulla
separazione funzionale tra le fasi, l’obiettivo è pur sempre rappresentato dallo stesso

vizio, Milano, 2008; A. SCELLA, voce Inutilizzabilità della prova (dir. proc. pen.,), in Enc. dir. Annali, vol. II, t. I,
Torino, 2009; M. DANIELE, Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, Torino, 2009.
G. CONSO, Il concetto e le specie di invalidità, Milano, 1955.
In giurisprudenza, per la tesi secondo cui "la sanzione di inutilizzabilità è posta a garanzia delle posizioni
difensive e colpisce le prove a carico", così che "non può essere ritenuta al fine di ignorare un elemento di
giudizio favorevole alla difesa", Cass. Sez. 2, 17.1.2018 n. 17694, rv 272894.
Sul punto, per la nota teoria che applicava il principio dell’art. 152 c.p.p. 1930, F. CORDERO, Il procedimento
probatorio, in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 143. Secondo la disciplina vigente, F. CORDERO,
Procedura penale, Milano, 2012, p. 630. V., inoltre, Corte cost. 15 gennaio 2013 n. 1, in questa Rivista, 16 gennaio
2013, con nota di F. VIGANÒ, La sentenza della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione tra Presidente della
Repubblica e Procura di Palermo.
4 G. PIERRO, voce Inutilizzabilità degli atti (dir. proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, vol. IV, 2006, p. 3241;
G. ILLUMINATI, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 534; R.
CASIRAGHI, Prove vietate e processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen. 2009, p. 1768; C. CONTI, Il volto attuale
dell’inutilizzabilità, in Dir. pen. proc., 2010, p. 781; D. CHINNICI, L’inutilizzabilità della prova tra punti fermi e profili
controversi, in Dir. pen. proc., 2014, p. 889.
5 N. GALANTINI, L’inutilizzabilità della prova nel processo penale, Padova, 1992, p. 169 ss.
6 M. NOBILI, La nuova procedura penale, Bologna, 1989, passim; ID., Diritti per la fase che non conta e non pesa, in
Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 35 ss.; F.R. DINACCI, Giurisdizione penale e giusto
processo verso nuovi equilibri, Padova, 2003, p. 314.
2
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fine di una ricostruzione del fatto in termini di attendibilità, raggiungibile solo nel segno
dei principi del giusto processo che esige una prova formata nel contraddittorio, con
minime deroghe quali effetti collaterali inevitabili o obbligati dal sistema che si regge
anche sulla disponibilità della prova7.

2. Le applicazioni giurisprudenziali tra offensività e proporzionalità.
Sul piano sia della prima che della seconda fattispecie, la giurisprudenza ha
manifestato la propensione a restringerne l’operatività. Già si era rilevato, per quanto
riguarda l’inutilizzabilità patologica, la tendenza a stigmatizzare i vizi attinenti
l’ammissione della prova piuttosto che quelli relativi alla sua assunzione, così da
evidenziare il minore impatto della violazione di modalità esecutive, talvolta ritenute
meramente formali8, nonostante l’affermata legittimità costituzionale della
equiparazione tra l’inosservanza di regole formali e sostanziali9. La tendenza è anche
emersa ad esempio in relazione alla minore censura verso l’inosservanza delle regole a
disciplina delle domande in sede di esame testimoniale10, dove alle violazione dei chiari
divieti di domande nocive o suggestive11 o, comunque, delle regole di svolgimento
dell’esame dibattimentale, non ha corrisposto l’individuazione della sanzione12.
Analogamente, può dirsi che talvolta la preferenza verso il vizio meno grave della nullità
si riflette sul regime di rilevabilità, in alcuni casi ristretto all’eccezione di parte13.
Con accenti sicuramente diversi se rapportati all’altra specie di inutilizzabilità
fisiologica, emerge comunque la tendenza a ridurre l’effettività della sanzione là dove,
senza voler rilevare una reviviscenza della cosiddetta restaurazione conservatrice degli
anni novanta, poi in parte superata14, si rende utilizzabile un dato probatorio

P. TONINI – C. CONTI, Il diritto delle prove penali, Milano, 2014, p. 485 ss.
N. GALANTINI, Inutilizzabilità della prova e diritto vivente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 70.
9 Corte cost. 5 luglio 2004 n. 209 e Corte cost. 16 dicembre 2004 n. 443.
10 Tra le altre, circa la assenza di vizi derivanti dalla inosservanza delle regole per l’esame testimoniale, Cass.
Sez. 2, 3.12.2013 n. 51740, rv 258114; Cass. Sez. 3, 3.10.2017 n. 52435, rv 271883.
11 Per la insussistenza di sanzioni processuali alla violazione del divieto di porre domande suggestive, Cass.
Sez. 1, 16.5.2013 n. 13387, rv 259728. Cass. Sez.3, 22.10.2014 n. 4672, rv 262468, rileva la mancanza di sanzioni
essendo la violazione censurabile sul piano della genuinità della prova “che può risultare compromessa
esclusivamente se inficia l’intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta”. Secondo Cass. Sez.
5, 2.5.2018 n. 27159, rv 273233, “l’eccezione circa la proposizione di domande suggestive deve essere
proposta al giudice dinnanzi al quale si forma la prova, essendo rimessa al giudice dei successivi gradi di
giudizio soltanto la valutazione in ordine alla motivazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto
della eccezione stessa”.
12 In tema di esame del testimone, "l’eventuale intervento del giudice prima della conclusione dell’esame e
del controesame delle parti, non configura una ipotesi di inutilizzabilità della testimonianza (Cass. Sez. 3,
20.5.2008 n. 27068, rv 240262). Cass. Sez. 3 9.10.2014 n. 45931, rv 260872, secondo cui “l’assunzione della
prova testimoniale direttamente a cura del presidente o del giudice, pur non essendo conforme alle regole
che ne disciplinano l’acquisizione, non dà luogo a nullità, né a inutilizzabilità”.
13 Cass. Sez. 5, 22 dicembre 2009 n. 1586, rv 245818. in relazione all’art. 407 comma 3 c.p.p.
14 G.P. VOENA, Rapporto tra indagini e dibattimento, in AA.VV. Imputazione e prova nel dibattimento tra regole e
prassi, Milano, 2018, p. 113; N. GALANTINI, Giusto processo e garanzia costituzionale del contraddittorio nella
7
8
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proveniente dalla fase preliminare nonostante la preclusione segnata dalla stessa Carta
costituzionale (art. 111 comma 5 Cost.). I casi, anche se apparentemente banali che si
individuano nella prassi, come l’ammissione come prova documentale dell’ordinanza
applicativa di misura non più in esecuzione malgrado il dettato dell’art. 432 c.p.p.15, o il
rafforzamento del concetto di irripetibilità tale da consentire l’accesso in dibattimento di
atti al limite di quell’area operativa16, ne sono esempi significativi.
In un intreccio delle due specie non può poi essere tralasciato l’ammorbidimento
della patologia dell’atto, vista come ipotesi estrema e residuale nel rito abbreviato17,
piuttosto che la casistica degli atti acquisiti nel procedimento contro ignoti o formati
precedentemente alla formale iscrizione della notizia di reato18.
A voler trarre una conclusione sulle ragioni di queste scelte può forse soccorrere
il richiamo ad un criterio di offensività in concreto19 dell’atto viziato di cui si trova traccia
nelle pronunce interne che perimetrano l’inutilizzabilità ai vizi più gravi ritenendone la
sostanziale irrilevanza20, mentre sembra riferirsi ad altri casi il principio di
proporzionalità fondato sul bilanciamento tra l’interesse all’accertamento e la tutela dei
diritti individuali21. Il che lascia aperto comunque l’interrogativo se sia apprezzabile un
sistema che, per offensività o proporzionalità, estende gli spazi della discrezionalità
giudiziale nelle scelte interpretative in ordine al fondamento dei divieti probatori

formazione della prova, in Proc. pen. giust., 2012, n. 2, p 1.
15 Trib. Milano, Sez. IV, ord. 17.10.2018.
16 In tema di relazioni di polizia giudiziaria, Cass. Sez. 1, 21.3.2014 n. 13387, rv 259727; Cass. Sez. 4, 12.5.2015
n. 233305, rv 263874; Sez. Un, 17.10.2006 n. 41281 rv 234906-01.
17 Cass. Sez. 3, 12.1.2018 n. 882, rv 272258, secondo cui “l’inutilizzabilità cosiddetta patologica, rilevabile, a
differenza di quella fisiologica, anche nell’ambito del giudizio abbreviato, costituisce una ipotesi estrema e
residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante
con i principi fondamentali dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto
di difesa dell’imputato”.
Per la nuova formulazione dell’art. 438 comma 6 bis c.p.p. per la quale sono rilevabili le sole inutilizzabilità
derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, A. MACCHIA, La riforma del giudizio abbreviato e degli altri
riti speciali, in questa Rivista, 24 novembre 2017.
18 In tema, F. FALATO, Sulla natura degli atti precedenti alla iscrizione della notitia criminis e sulla estensibilità del
divieto previsto dall’art. 62 c.p.p., in Cass. pen., 2005, 1626; N. GALANTINI, Diritto di difesa e difetto di potere
investigativo nella fase antecedente l’iscrizione della notizia di reato, in Dir. pen. proc., 2011, p. 124.
19 C. CONTI, Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale, Padova, 2007, p. 485.
20 Sul tema dell’effettivo pregiudizio, M. CAIANIELLO, Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle
invalidità processuali penali, Bologna, 2012; R. APRATI, Effettivo pregiudizio e nullità, Padova, 2018, passim. Tra
gli scritti sulla disciplina delle nullità, G. DI PAOLO, La sanatoria delle nullità nel processo penale, Padova, 2012;
C. IASEVOLI, La nullità nel sistema processuale penale, Padova, 2008; A. CAPONE, L’invalidità nel processo penale,
Padova, 2012; M. PANZAVOLTA, voce Nullità degli atti processuali penali, in Enc. giur., Treccani, vol. XXI, Roma,
2005, p. 3; N. GALANTINI, voce Nullità degli atti, in Digesto della procedura penale, Giappichelli on line, 2013; ID.,
voce Vizi degli atti processuali penali, in Digesto IV ed. Discipl. pen., vol. XV, Torino, 1999, p. 341.
21 In tema, R. KOSTORIS, La tutela dei diritti fondamentali, in Manuale di procedura penale europea, a cura di R.
Kostoris, Milano, 2018, p. 85; V. MARCHESE, Principio di proporzionalità, diritti fondamentali e processo penale, in
Percorsi giuridici della postmodernità, a cura di R. Kostoris, Bologna, 2016, p. 381; M. CAIANIELLO, Il principio di
proporzionalità nel procedimento penale, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3-4/2014, p. 145.
V. inoltre il documento "Rafforzare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nel processo decisionale
dell’UE, in Camera dei deputati, Ufficio Rapporti con l’Unione europea, Dossier n. 16 – 26 novembre 2018.
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dell’una o dell’altra specie di inutilizzabilità, che in realtà già il legislatore ha effettuato
nel redigere le regole di esclusione.
Al di là delle riflessioni sul tema, già svolte all’insegna del mantenimento in linea
di principio di una legalità che non si trasferisca sul piano strettamente giudiziale22,
vanno in ogni caso richiamate recenti pronunce significative dell’affermarsi del criterio
di proporzionalità. Si tratta ad esempio della sentenza con cui la Corte europea dei diritti
ha ritenuto violato l’art. 8 Cedu, sul diritto individuale alla vita privata, per ‘ingerenza
della autorità pubblica’ da ritenersi indebita in relazione alla esecuzione di una
perquisizione senza le garanzie ‘adeguate e sufficienti’ tali da offrire un controllo sulla
legalità e necessità della misura. La singolarità della pronuncia, resa in un caso di
evasione fiscale poi oggetto di provvedimento di archiviazione, si coglie nel fatto che,
non essendo seguito alcun sequestro alla perquisizione, non si sono prodotti effetti
probatori concreti. La mancanza tuttavia di tutela giudiziale, ex ante o ex post, essendo la
normativa italiana imperniata sul solo provvedimento non impugnabile del pubblico
ministero23, ha reso evidente ‘il rischio di abuso di potere’ dell’autorità procedente o la
sua ‘arbitrarietà prima o dopo la perquisizione’. Né, al fine di escludere la violazione, ha
avuto rilievo il fatto che la perquisizione non sia stata determinante, essendo comunque
da riconoscersi che il mezzo sia stato sproporzionato e ingiustificato24.
In altra pronuncia, se pure con accenti diversi, si profila il ruolo della
proporzionalità affermato dalla Corte di giustizia sulla base del diritto dell’Unione là
dove tutela il diritto alla vita privata (art. 7 Carta dei diritti) e ne rileva il conflitto con
misure quali le intercettazioni che ne consentano una ingerenza indebita. Investita della
questione pregiudiziale attinente alla compatibilità di norme comunitarie a tutela di
interessi finanziari con disposizioni in tema di intercettazioni disposte da giudice
incompetente, la Corte ha fornito risposta affermativa sul presupposto che essendo
violato il principio di proporzionalità, le intercettazioni autorizzate da autorità priva
della competenza necessaria si risolvono in atti non previsti dalla legge ‘ai sensi dell’art.
52 paragrafo 1 della Carta’. Da qui il riconoscimento del principio “persino quando solo
tali elementi di prova siano atti a dimostrare la commissione dei reati”25.
Se l’approccio manifestato dalle pronunce menzionate non può trovare riscontro
nella giurisprudenza interna, essendo per il primo caso escluso lo stesso riesame del

N. GALANTINI, Inutilizzabilità, cit. p. 81.
Che il decreto del pubblico ministero non sia assoggettabile a riesame è riconosciuto da Cass. Sez. 3,
13.1.2009 n. 8841, rv 243002 secondo cui l’impugnazione contestuale del decreto di perquisizione e di
sequestro è considerata solo in relazione ai motivi inerenti il sequestro. Per l’inammissibilità della richiesta
di riesame del decreto di perquisizione locale, Cass. sez. 5, 2.7.2010 n. 37289, rv 248638. Secondo Cass. Sez.
1, 24.6.2015 n. 30130, rv 264489 nel ricorso per cassazione contro l’ordinanza del tribunale del riesame
confermativa di decreto di sequestro contestuale a decreto di perquisizione non possono essere dedotti
motivi attinenti ai presupposti di quest’ultimo.
24 Corte Edu, 27 settembre 2018 - ricorso n. 57278/11 - Brazzi c. Italia.
25 Corte di Giustizia UE, IV Sezione, causa C-310/16, 17 gennaio 2019, avente ad oggetto domanda di
pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE proposta dal Tribunale speciale per i procedimenti penali della
Bulgaria, proc. pen. Dzivev, Angelova, Dimov, Velkov.
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provvedimento di perquisizione26 e, per il secondo, la presenza di una norma che
dispone espressamente al contrario per l’utilizzabilità della prova acquisita dal giudice
incompetente (art. 26 comma 1 c.p.p.)27, si rende tuttavia evidente la assenza di
previsioni codicistiche generali sul criterio di proporzione adattabile ai diversi casi28. Il
che induce a ritenere ancora preferibile la tesi, certamente isolata29, per cui un
bilanciamento tra interessi generali e diritti soggettivi è comunque già presente a monte
nelle scelte normative cui è subordinata la valutazione del singolo caso concreto. Sfugge
talvolta che il criterio di proporzione è parametrato certo sui fini di interesse generale,
tra cui l’accertamento del reato, ma considerando la gravità dei fatti per i quali si deve
procedere. È chiaro, ad esempio, che l’ammissibilità delle intercettazioni viene stabilita
in misura tale da tutelare il diritto alla privatezza attraverso la previsione di presupposti
stringenti. Nello stesso tempo è tuttavia il catalogo dei reati per cui si consente
l’intervento sulle comunicazioni personali a tracciare il piano della proporzionalità (art.
266 c.p.p.), così da delineare un percorso interpretativo vincolato alla scelta legislativa,
che non consente ovviamente di ritenere proporzionata la captazione per accertare reati
di minore gravità. D’altra parte è la formulazione della proporzionalità nella Carta dei
diritti che, se pure riferita ai diritti previsti dalla stessa, implica che sia la legge a
stabilirne i limiti tutelandone il contenuto essenziale (art. 52 comma 1). Una apertura
acritica alla proporzionalità apre a pronunce di vario segno, come ad esempio nel caso
di perquisizione presso lo studio del professionista presso il quale si cercano i dati
archiviati nel computer, negandosi la valenza di un diritto di cui si ritiene oppure no la
natura costituzionale valorizzando criteri arbitrari relativi al contesto nel quale si compie
l’atto30.
Assunto quindi come concetto di base quello di una proporzionalità legale 31 e
volendo poi spostare il quesito su una possibile incidenza del principio di
proporzionalità sul piano della inutilizzabilità fisiologica, allo stesso modo va
evidenziato come siano le norme codicistiche sulla separatezza funzionale tra le fasi,
sintetizzate dall’art. 526 c.p.p., e derivanti dall’art. 111 commi 5 e 6 Cost., a segnare le
deroghe al contraddittorio nella formazione della prova. Anche in questo ambito si è di
fronte ad un diritto, che è anche garanzia su come formare correttamente la prova, da
bilanciarsi con l’interesse alla attendibile ricostruzione del fatto in termini di costi e

V., supra, nota 23.
Per un commento alla sentenza, E. ADDANTE – G. GAETA, L’inutilizzabilità degli atti di prova assunti dal giudice
non competente: dalla ‘regola delle eccezioni’ a un cogente principio di diritto, in Arch. pen. 2019, n. 1, p. 1.
28 Circa la previsione di proporzionalità ex art. 275 comma 3 c.p.p. in tema di restrizione della libertà
personale, F. ZACCHÈ, Criterio di necessità e misure cautelari personali, Milano, 2018.
29 V. tuttavia le osservazioni di F. NICOLICCHIA, Il principio di proporzionalità nell’era del controllo tecnologico e
le sue implicazioni processuali rispetto ai nuovi mezzi di ricerca della prova, in questa Rivista, 8 gennaio 2018.
30 Cass. Sez. Trib., ord. 6.3.2019 n. 6486, in dirittoegiustizia.it.
31 In senso diverso, sul fatto che “ragionare di una simile ‘legalità teleologica’ può scuotere certezze antiche”,
ma che “è comunque irrealistico pensare che quello della giustizia penale possa rimanere un territorio del
tutto impermeabile rispetto ai profondi rivolgimenti che sta subendo il quadro giuridico complessivo in
questa fase della postmodernità”, R. KOSTORIS, Processo penale, diritto europeo e nuovi paradigmi, Torino, 2018,
p. 185.
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benefici così da escludere che il diritto possa essere ridimensionato se non in casi
tassativi.
Che poi in questo modo si possa ricondurre l’assetto della proporzionalità ai
criteri del giusto processo non implica alcuna omologazione dell’uno agli altri, ma una
utile e reciproca interazione che segna le linee di applicazione delle singole disposizioni,
tutte accomunate dall’obiettivo di affidare al processo e ai suoi epiloghi solo quegli
elementi la cui attendibilità deriva dal vaglio dalla dialettica probatoria. Resta comunque
il fatto che la caratterizzazione in termini relativistici del criterio di proporzione
applicato al momento valutativo della inutilizzabilità può comportare una attenuazione
della legalità se non ricondotto alla ratio che ha informato la scelta del legislatore.

3. Il principio di tassatività tra divieti e fonti non processuali.
Il tema della offensività o della proporzionalità, se può coinvolgere il principio
di tassatività, non ne rappresenta tuttavia la sola potenziale incrinatura, coinvolgendo
più profili. L’inutilizzabilità si misura infatti sul divieto di analogia che già conduce alla
inapplicabilità di un mezzo di prova o di ricerca della prova fuori dal suo ambito. Salvo
che sia la legge a stabilirlo, come è nel caso della applicabilità del privilegio contro
l’autoincriminazione all’esame dell’imputato per via del richiamo dell’art. 209 c.p.p.
all’art. 198 comma 2 c.p.p., uno strumento probatorio non è omologabile ad un altro
quando vi sia tra i due mezzi una eterogeneità strutturale, così come ha stabilito ad
esempio la Corte costituzionale che ha negato l’estensione della intercettazione alla
corrispondenza epistolare32. Riferire la tassatività alla inutilizzabilità significa inoltre
esaminare il quesito se la tassatività riguardi in sé la sanzione ovvero gli stessi divieti
probatori che la sostengono, con conclusioni variegate a seconda che divieti previsti per
un caso siano estensibili a casi diversi, parimenti da tutelarsi per corrispondenza di ratio,
come può essere ad esempio per il divieto di perizia criminologica (art. 220 comma 2
c.p.p.) in rapporto alla consulenza tecnica. O, ancora, ci si può chiedere quale sia la sorte
ex art. 238 c.p.p. della prova illegittima o irrituale fuori dal processo di origine, o se un
divieto probatorio possa essere fatto valere in un processo di natura non penale. Un
esempio singolare di recente comparso sulla scena giurisprudenziale amministrativa ha
riguardato un caso di procedimento per abuso edilizio su ricorso per l’annullamento di
sanzione amministrativa, il cui avvio era basato su una denuncia anonima per la quale
si era posta la questione di inutilizzabilità ai sensi degli artt. 240 c.p.p. e 333 c.p.p. Senza
cenni al tema del divieto di analogia, il Tar ha semplicemente ammesso l’applicabilità
della norma sul divieto di uso del documento anonimo, salvo poi tuttavia escluderne
l’efficacia sulla scorta della interpretazione della giurisprudenza penale che consente di
utilizzare l’anonimo come spunto investigativo. Con ciò di fatto è stato riconosciuto il

Corte cost. 7 dicembre 2016 n. 20, sulla quale E. ANDOLFATTO, Intercettazioni delle comunicazioni epistolari: la
Corte costituzionale ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 266 c.p.p. in via analogica, in questa Rivista, fasc. 3/2017, p.
284 ss. V., inoltre, E. APRILE, Per la Consulta resta illegittima l’acquisizione del contenuto della corrispondenza
epistolare dei detenuti effettuata senza le formalità dell’art. 18-ter ord. penit., in Cass. pen., 2017, p. 1877.
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principio della estensibilità di un divieto probatorio ad un procedimento di natura
diversa33.
Più problematici sono tuttavia da sempre stati, in termini di tassatività, i rapporti
dell’art. 191 c.p.p. con la prova illecita e con la prova incostituzionale.
Come è noto, sul primo punto sono stati diversi gli approcci di dottrina e
giurisprudenza, a mezzo tra il dubbio se il documento rubato possa influire o no sulla
attendibilità della prova o se la testimonianza resa dal titolare del segreto professionale
o d’ufficio incida sulla ricostruzione del fatto34. Se recenti affermazioni giurisprudenziali
escludono quest’ultimo caso dall’area operativa della inutilizzabilità35, per altre
fattispecie si è ritenuto applicabile il principio per cui l’illiceità della condotta acquisitiva
investe di sé la prova frantumandone il nucleo36.
Ribadendo quanto già in passato è stato sostenuto circa l’ininfluenza della
commissione del reato sulla validità della prova37, non sembra che neppure
l’introduzione del cosiddetto dossieraggio illegale (art. 240 commi 2 e 6 c.p.p.)
rappresenti un caso di prova illecita. Come già si è osservato, la condotta non inciderebbe
in sé sulla utilizzabilità dei dati se non vi fosse l’espressa previsione del divieto e la
inutilizzabilità rafforzata dalla distruzione (art. 240 comma 5 c.p.p.). Né può integrare
una ulteriore ipotesi la fattispecie della diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
(art. 617 septies c.p.), per la quale è prevista la non punibilità se la diffusione delle riprese
o delle registrazioni deriva in via diretta e immediata dalla loro utilizzazione in un
procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del
diritto di cronaca (art. 617 septies comma 2 c.p.)38. Analoga osservazione può essere
riferita alle condotte relative al trattamento illecito di dati personali, di recente
rimodulate (art. 167, art. 167 bis, art. 167 ter)39. Nel caso poi della cosiddetta Lista Falciani,
frutto di una raccolta illecita di dati bancari, si è ritenuto utilizzabile il suo contenuto40.
Il principio di fondo è dunque collocato nel rispetto delle regole processuali che
stabiliscono quanto può avere validità e quanto no, senza che rilevi la distinzione tra i

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 23 ottobre 2018 n. 10268, in Dirittifondamentali.it
Per un caso di documento privo di sottoscrizione – chiavetta USB contenente dati riferibili a contabilità
occulta di una società – ma ritenuto utilizzabile in quanto rinvenuto nella borsa della segretaria, Cass. Sez.
3, 24.3.2019 n. 12686, in Ipsoa.it.
34 F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 1197.
35 Cass. Sez. 2, 23.5.2017 n. 46588, in dirittoegiustizia.it, riferendosi al caso del dottore commercialista il cui
obbligo al segreto professionale è sancito dall’art. 5 d.lgs. n. 139/05 per rinvio all’art. 200 c.p.p., nega riflessi
sanzionatori processuali. V., inoltre, sulla utilizzabilità della testimonianza del difensore, Cass. Sez. 6,
27.2.2013 n. 15003, rv 256234 e Cass. Sez. 2, 28.3.2017 n. 22954, rv 270479.
36 Cass. Sez. 5, 30.5.2014 n. 35681, rv 261445 sulla inutilizzabilità della registrazione ottenuta attraverso una
interferenza nella vita privata del coniuge derivante dalla violazione dell’art. 615 bis c.p.
37 F. CORDERO, Prove illecite, in Tre studi, cit.
38 N. GALANTINI, L’inutilizzabilità dei risultati. in Le intercettazioni di comunicazioni, a cura di T. Bene, Bari, 2018,
p. 227.
39 Sulle modiche introdotte con il d.lgs. n.101/2018, G. DE BERNARDO, Le sanzioni penali previste nel nuovo D.lgs.
n. 101/2018, in Giurisprudenza penale web, 2019, 2.
40 Per la ricostruzione della giurisprudenza sul punto, P. DE MARTINO, Lista Falciani: il fine giustifica i mezzi?
Note a margine di due provvedimenti ‘innovativi’, in questa Rivista, 29 settembre 2015.
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casi in cui la prova viene formata nel procedimento e quelli in cui il dato conoscitivo
viene raccolto al di fuori. Il che vale dire che la illiceità della prova incide nella misura
in cui si converte o si identifica in illegittimità sulla base dei divieti probatori violati.
Come è stato osservato "la ragion d’essere della disciplina stabilita dall’art. 191 non è
tanto di ordine etico (e cioè il rifiuto del legislatore di riconoscere valore probatorio ad
atti illeciti", ma di disincentivare le pratiche di acquisizione illegittima attraverso il
divieto di utilizzo41.
Può dirsi che la tesi trovi conferma nella disciplina degli agenti sotto copertura,
anche secondo l’ultima riformulazione che, estendendo lo statuto giuridico dell’organo
di polizia giudiziaria ai soggetti incaricati di svolgere indagini in ordine ai reati contro
la pubblica amministrazione, fissa anche in questi casi il limite alla ricerca probatoria
trattandosi di una "attività compresa nel perimetro delle indagini preliminari, alle cui
peculiari regole si deve uniformare"42. Del resto, in specifici casi si è esclusa
l’utilizzabilità quando gli atti sono stati acquisiti da soggetti non legittimati o per reati
non compresi nella lista43, individuandosi così le cause del vizio in violazioni di regole
processuali44. Anche con riguardo alla figura del whistleblowing, ora estesa al settore
privato e perfezionata nel settore pubblico (l. 30.11.2017 n. 179)45, si è ritenuto che la
normativa non prevede "alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni,
autorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge"46.
Che poi sia la legge a stabilire quando prova illecita e prova illegittima
coincidono, emerge dalla integrazione dell’art. 191 c.p.p. secondo cui le dichiarazioni o
le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili,
salvo che contro le persone accusate del delitto al solo fine di accertarne la responsabilità
penale (art. 191 comma 2 bis c.p.p.). Se è vero che già con la previsione dell’art. 188 c.p.p.
sul divieto di ricorrere a metodi che influiscano sulla libertà di autodeterminazione, si è
data copertura a questa come ad altre fattispecie di prova, ulteriori rispetto a quella
dichiarativa47, è anche vero che la nuova disposizione è stata ritenuta necessaria a
rimarcare il ruolo primario della previsione legislativa di inutilizzabilità processuale 48,
con ciò ribadendo l’ininfluenza in sé della condotta illecita in ambito probatorio.

Trib. Lecce, Ufficio Gip, ord. 3 ottobre 2017, in Giurisprudenza penale web, 28 novembre 2017.
P. IELO, L’agente sotto copertura per i reati di corruzione nel quadro delle tecniche speciali di investigazioni attive e
passive, in questa Rivista, 5 marzo 2019.
43 Cass. Sez. 3, 5.5.2004 n. 37074, rv 230027-01. V., tuttavia, Cass. 9.5.2013 n. 37805, rv 257675.
44 Sul tema della validità della prova ottenuta attraverso la provocazione, B. FRAGASSO, L’estensione delle
operazioni sotto copertura ai delitti contro la pubblica amministrazione: dalla giurisprudenza della Corte Edu, e dalle
Corti americane, un freno allo sdoganamento della provocazione poliziesca, in questa Rivista, 5 marzo 2019.
45 In tema, G. CARDINALE, Whistleblowing: tra discipline di settore e interventi di riforma, in Giurisprudenza penale
web, 2018, 6.
46 Cass. Sez. 5, 26.7.2018 n. 35792, in Cassazione Web.
47 Il caso del ricorso a una procedura ipnotica per indurre la persona informata sui fatti a recuperare i ricordi
rimossi, trattata da Cass. Sez. Un. Civ. 1.2.2008, n. 2444, era stato citato in N. GALANTINI, Inutilizzabilità della
prova e diritto vivente, cit., p. 75, ed è poi stato ripreso da S. CASSIBBA, Brevi riflessioni sulle dichiarazioni estorte
con tortura ai sensi del nuovo art. 191 comma 2-bis c.p.p., in questa Rivista, fasc. 4/2018, p. 109 ss.
48 Sul tema, A. CONTINIELLO – G. CHIARINI, Anatomia del reato di tortura. Riflessi attuali e conseguenze processuali,
in Giurisprudenza penale web, 2019, 1.
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Il tema si intreccia d’altra parte con quello della cosiddetta prova
incostituzionale49, derivante dalla violazione di diritti inviolabili della persona, alla
quale si era ricorsi prima dell’avvento della inutilizzabilità anche in base al principio
fissato dalla Consulta in materia di intercettazioni50. Successivamente il quesito si è
riproposto non tanto per la indiscussa valenza delle prerogative costituzionali, quanto
per la individuazione dei divieti in una fonte primaria ma non processuale, che semmai
proietta su quest’ultima i suoi valori51. Come già si è sottolineato, se il metodo è tale da
da consentire la estensibilità alla sanzione, esso costituisce tuttavia la fonte potenziale di
esiti variabili a fronte di discipline incomplete52, quale è ancora la normativa sulle
intercettazioni anche secondo nuove modalità53. Resta poi comunque vago il profilo
della utilizzabilità di elementi conoscitivi acquisiti al di fuori del procedimento, collocati
a mezzo tra la prova documentale e la prova atipica54.
Analogie si riscontrano in quella che si può definire la ‘prova inconvenzionale’,
frutto di violazioni di diritti di fonte europea55, tali da generare talvolta effetti interni
come nel recente caso Knox in cui si è ritenuta sussistente l’inosservanza delle garanzie
difensive a fronte dell’evidente emergere di indizi a carico della persona interrogata, che
già trova riscontro nell’art. 63 c.p.p.56. Senza poter qui affrontare il tema dell’efficacia
delle norme convenzionali o della incidenza della giurisprudenza europea, va
comunque rilevato come anche per la prova ‘inconvenzionale’ emergano limiti là dove
non vi sia corrispondenza almeno sostanziale tra norma interna e disposizione
convenzionale, come peraltro è già emerso in uno dei casi che si sono prima menzionati
57.

G. ALLENA, Riflessioni sul concetto di incostituzionalità della prova nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1989, p. 506.; A. CAMON, Le riprese visive come mezzo di indagine: spunti per una riflessione sulle prove
‘incostituzionali’, in Cass. pen. 1999. p. 1192; L. COMOGLIO, L’inutilizzabilità ‘assoluta’ delle prove ‘incostituzionali’,
in Riv. dir. proc., 2011, p. 30.
50 Corte cost. 6 aprile 1973 n. 34.
51 Sulla ratio dell’art. 191 c.p.p. di tutela di valori costituzionalmente protetti, le profonde considerazioni in
Trib. Lecce, Ufficio Gip, 3 ottobre 2017, cit.
52 C. RIZZO, Videoregistrazioni domiciliari e l’incerta distinzione tra condotte comunicative e non, in Cass. pen. 2017,
p. 722; G. DI PAOLO, Tecnologie del controllo e prova penale, Padova, 2008, p. 179.
53 V., infra, nota 75.
54 Per la casistica, AA.VV., Le indagini atipiche, a cura di A. Scalfati, Torino, 2014.
55 V., ad esempio, Corte Edu 27 novembre 2018, Soytemiz c. Turchia, per il vaglio dell’equità del procedimento
in caso di limitazioni al diritto di difesa tecnica.
56 Corte Edu, Sez. 1, 24 gennaio 2019, Knox c. Italia, ric. 76577/13, commentata da M. GIALUZ, La violazione dei
diritti fondamentali nuoce alla ricerca della verità: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per il procedimento nei
confronti di Amanda Knox, in questa Rivista, fasc. 2/2019, p. 155 ss.
La Corte ha inoltre dichiarato ricevibile il ricorso di Bruno Contrada in ordine alle perquisizioni e
intercettazioni disposte nei suoi confronti in assenza di formali addebiti. V. la notizia in La Repubblica.it, 27
febbraio 2019.
Per la vicenda che ha visto annullata la condanna di Contrada a seguito della sentenza della Corte Edu
(Corte Edu, 14 aprile 2015), F. VIGANÒ, Strasburgo ha deciso, la causa è finita: la Cassazione chiude il caso Contrada,
in questa Rivista, fasc. n. 9/2017, p. 173 ss.
57 V., supra, note 24 e 25.
49

66

4/2019

4. La questione della invalidità derivata.
Il quadro risulta dunque vario e talvolta ancora in correlazione con il principio
di proporzionalità che sembra incidere su ulteriori aspetti tra i quali si può collocare ad
esempio il tema della invalidità derivata. Da sempre oggetto di approfondimenti
all’insegna della condivisione o della negazione del criterio male captum bene retentum 58,
la fattispecie non ha ancora ad oggi trovato un approdo sicuro. Se da un lato si è negato,
anche in sede di giustizia costituzionale, che la regola dell’estensione del vizio agli atti
consecutivi dipendenti, prevista per la nullità (art. 185 comma 1 c.p.p.), possa estendersi
alla inutilizzabilità 59, la giurisprudenza si è d’altra parte tendenzialmente occupata del
rapporto tra perquisizione e sequestro, attestandosi su una posizione di salvaguardia
dei risultati probatori pure se provenienti da una condotta illegittima 60. Un approccio
isolato di segno diverso è tuttavia rinvenibile in una recente sentenza che, trattando un
caso di perquisizione eseguita senza avviso circa il diritto di assistenza difensiva
nonostante la sussistenza di una iscrizione delle persone sottoposte ad indagine ex art.
335 c.p.p., ha riconosciuto che il mancato adempimento ha costituito la violazione di un
divieto a tutela del diritto di difesa di chiara pregnanza sostanziale, tale da comportare
l’inutilizzabilità patologica di quanto acquisito a seguito dell’atto. Il finale è dunque nel
senso per cui il vizio consistente nella violazione di norme processuali determina la
‘illegittimità derivata’ della attività ‘istruttoria’ di seguito espletata, con l’effetto della
invalidità del sequestro probatorio 61.
La pronuncia menzionata ripropone dunque il risalente quesito della invalidità
derivata alla luce della tutela dei diritti, anche in assonanza con la giurisprudenza
europea che segue la linea dell’equità nel dichiarare l’estendersi della sanzione 62. Da qui
la recente richiesta del vaglio di legittimità costituzionale da privilegiarsi, anche nella
logica che si è adottata in questa sede, rispetto alle soluzioni giurisprudenziali

Sul tema, v. l’ampio studio di L. ANNUNZIATA, Questioni probatorie, tra male captum bene retentum e theory of
the fruit of the poisonous tree, Pisa, 2017. V., inoltre, M. PANZAVOLTA, Contributo allo studio dell’invalidità derivata,
Fano, 2012.
59 Corte cost. 27 settembre 2001 n. 332.
60 Sez. Un. 27.3.1996 n. 5021, rv 204644 ha aperto alla interpretazione secondo cui l’illegittima perquisizione
non invalida il conseguente sequestro qualora vengano acquisite cose costituenti corpo del reato a questo
pertinenti. Nel solco di questa pronuncia, Cass. Sez. 2, 23.4.2010 n. 26819, rv 247679; Cass. Sez. 2, 29.3.2016
n. 15784, rv 269856 e Cass. Sez. 2, 29.3.2017 n. 15784, rv 2269856, secondo cui il potere di sequestro non
dipende dalle modalità con cui le cose oggettivamente sequestrabili sono state reperite. Per l’affermazione
secondo cui la nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose
rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l’inutilizzabilità a fini di prova delle stesse, Cass. Sez.
1, 10.5.2011 n. 23764, rv 250428 e Cass. Sez. 5, 12.7.2018 n. 32009, rv 273641-01.
In tema, A. CABIALE, L’inutilizzabilità ‘derivata’: un mito a mezza via fra nullità ed esigenze sostanziali, in Dir. pen.
cont. – Riv. trim., 2013, 4, p. 112.
61 Cass. Sez. 3, 8.11.2018 n. 50657, in Diritto.it.
62 Corte Edu, Gafgen c. Germania 30 giugno 2008, ricorso n. 22978/05 su cui V. MAFFEO, Il mantello della legge.
Male captum bene retentum e dottrina del ‘ritrovamento inevitabile’ in una recente pronuncia della Corte europea dei
diritti dell’uomo, in Studi in onore di M. Pisani, vol. II, 2010, p. 349.
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estemporanee. La questione è infatti pendente in ordine all’art. 191 c.p.p. "nella parte in
cui non prevede che la sanzione della inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche
gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al
reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria al di
fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dalla
autorità giudiziaria con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in
ordine a tali attività" 63. In una articolata sequenza argomentativa, relativa ad un caso di
perquisizione per il reato di detenzione di stupefacenti al fine di cessione a terzi, il
giudice rimettente evidenzia la assenza dei requisiti per il compimento dell’atto del
quale risultavano assenti i presupposti sia della flagranza ex art. 354 e 356 c.p.p., sia delle
ragioni idonee a una restrizione della libertà nei soli casi e modi previsti dalla legge di
cui all’art. 13 Cost., sia dei fondati motivi ricavabili nello specifico caso dall’art. 103 d.p.r.
n. 309/1990 64. Valutata la "monolitica interpretazione" del diritto vivente nel segno della
irrilevanza della invalidità della perquisizione sul sequestro conseguente, nonostante la
prescrizione dell’art. 191 c.p.p., viene sottolineata di quest’ultima il ruolo di "valido
presidio ai diritti costituzionalmente garantiti" tale da scoraggiarne la violazione.
Intercorrendo tra i due atti una consequenzialità non meramente cronologica bensì
sostanziale, ammettere la possibilità di "una sorta di sanatoria ex post" equivarrebbe a
consentire la possibilità di abusi che solo una interpretazione dell’art. 191 c.p.p. vincolata
ai principi sanciti negli artt. 13 e 14 Cost. può evitare.

5. La prova indiretta.
La questione su cui a breve si dovrà pronunciare la Consulta coinvolge l’ulteriore
profilo, prima richiamato, del divieto di testimonianza sugli esiti probatori acquisiti
illegittimamente. Anche su questo piano emergono gli aspetti critici già sottolineati in
passato. Se è vero che niente impedisce di trarre elementi da una fonte legittima e
indipendente da quella irrituale (ad esempio, art. 202 comma 6 c.p.p.), è anche vero che
non è consentito utilizzare un metodo o un mezzo probatorio diverso aggirando un
preciso divieto. A questa stregua non dovrebbe ad esempio essere ammissibile la
testimonianza del consulente tecnico sugli esiti di un accertamento tecnico non ripetibile,
inutilizzabile ex art. 360 c.p.p. 65. E in effetti il sistema predispone antidoti per alcuni casi
ravvisabili nella previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da chiunque rese aventi

Trib. Lecce, Ufficio Gip, ord. 3 ottobre 2017, cit., in Reg. ord. n. 14/2018 in G.U. 7.2.2018 n. 6.
Per un caso di perquisizione operata dalla polizia giudiziaria ex art. 103 d.p.r. n. 309/1990, Cass. Sez. 3,
17.2.2016 n. 19365, rv 266580 in relazione ad illecita detenzione di sostanza stupefacenti, secondo cui l’atto
può essere effettuato anche sulla base di notizie confidenzialmente apprese, senza obbligo di apprestare
avvisi sul diritto alla assistenza difensiva e senza effetti invalidanti sull’atto conseguente di sequestro dello
stupefacente.
65 Cass. Sez. 3, 3.12.2009 n. 3908, rv 246022 secondo cui non è ammissibile la testimonianza in dibattimento
del consulente tecnico del pubblico ministero sul contenuto degli accertamenti tecnici non ripetibili,
dichiarati inutilizzabili per violazione dell’art. 360 c.p.p. La Corte ha ricondotto la fattispecie alla
inutilizzabilità derivata.
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ad oggetto il contenuto di atti rogati inutilizzabili (art. 729 comma 3 c.p.p.) o nel divieto
di riferire su fatti coperti dal segreto di Stato in capo ai soggetti individuati dall’art. 41 l.
n. 124/2007 o, ancora, nel divieto di deposizione su notizie acquisite con intercettazioni
preventive (art. 226 n. coord. c.p.p.). Il che sembra peraltro non bastare a fissare un
principio generale per il quale la prova indiretta può avere spazio solo entro limiti
determinati. Al di là del perimetro fissato dall’art. 62 c.p.p. sul divieto di dichiarazioni
rese dall’imputato 66, alcune applicazioni dell’art. 195 c.p.p. sulla testimonianza indiretta
rendono evidente come sia talvolta possibile attraverso questo mezzo di prova l’accesso
di elementi conoscitivi acquisiti con uno strumento diverso. La questione si è posta in
particolare con riferimento alla testimonianza di polizia giudiziaria 67, anche per aspetti
solo apparentemente irrilevanti come può essere il caso, frequente nella prassi,
dell’operatore di p.g. che, riferendo delle attività investigative svolte, richiami
espressamente il contenuto della relazione riepilogativa, introducendo così in qualche
modo elementi fisiologicamente inutilizzabili ovvero il caso in cui lo stesso operatore
riassuma il contenuto dei documenti prodotti dal pubblico ministero. E’ evidente in
questa ipotesi la violazione di un divieto spesso ignorato ma presente nell’art. 195
comma 5 c.p.p. secondo cui le disposizioni sulla testimonianza indiretta "si applicano
anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da
quella orale". Sulla base di questa disposizione non è ammissibile che attraverso la prova
dichiarativa si consenta l’ingresso di dati provenienti da altro strumento costituito dalla
prova documentale68, che viene ammessa e acquisita secondo le regole dibattimentali e
che non necessita di una spiegazione né ammette una interpretazione dei contenuti 69.
La patologia della prova indiretta emerge poi là dove si ammetta l’introduzione
di dati quali contenuti si messaggi telefonici, chat online, corrispondenza elettronica o,
ancora, contenuti di intercettazioni attraverso la testimonianza di polizia giudiziaria. Su
quest’ultimo fronte la questione è ancora attuale alla luce di differenti approcci
giurisprudenziali. Da una iniziale tesi per cui il contenuto delle conversazioni può essere
provato solo a mezzo della trascrizione delle registrazioni, così da essere inammissibile
la deposizione sul loro contenuto, si è passati all’indirizzo secondo cui la testimonianza
non incorre nella inutilizzabilità in quanto non riconducibile alla sanzione generale o a
specifiche previsioni, potendo semmai essere inquadrata nell’ambito della nullità
generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., sanabile secondo gli artt. 180 e 182 c.p.p.70. Una recente

F. CORDERO, Procedura penale, cit., p. 233.
Ad esempio si è consentita la testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria su fatti oggetto di
videoriprese non acquisite (Cass. Sez. 5, 28.6.2017 n. 38767, rv 271210) o su fatti trattati in una relazione di
servizio priva della sottoscrizione (Cass. Sez. 5 11.3.2011 n. 21047, rv 250415 .).
68 Secondo Cass. Sez. 5, 28.6.2017 n. 38767, cit., il contenuto rappresentativo di un documento può essere
provato anche attraverso una testimonianza.
69 Sul tema l’ampia e approfondita analisi di F. ZACCHÈ, La prova documentale, Milano, passim. In tema di
natura surrogatoria della prova documentale rispetto alla prova orale, G. UBERTIS, Variazioni sul tema dei
documenti, in Cass. pen., 1992, p. 2516.
70 In tema, M. L. STRUMMIELLO, Brevi note in tema di testimonianza della polizia giudiziaria sulle
dichiarazioni dell’imputato oggetto di intercettazione, in Archivio penale Web, 2015, n. 2; A. CIAVOLA, La
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pronuncia ha infine ribadito il principio della ammissibilità di deposizione testimoniale
“non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia,
atteso che la prova è costituita dalla bobina-cassetta o supporto digitale, che l’art. 271
comma 1 c.p.p. non richiama la previsione dell’art. 268 comma 7 c.p.p. tra le disposizioni
la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità
di ordine generale tipizzate dall’art. 178 c.p.p.”71. La non condivisibilità di questo
assunto fa capo non tanto e non solo al tema della lesione del diritto di difesa, esposto
comunque a criticità che derivano dalla fisiologica intrusione di valutazioni del narrante,
quanto piuttosto al principio di non sostituibilità di un mezzo di prova con un altro quale
che sia purché in grado di inserire il dato probatorio, con il risultato di una legalità
variabile72 piegata alla praticità ovvero alla praticabilità del metodo diverso.
Torna dunque inevitabilmente in gioco il tema della proporzionalità, potendo
sembrare secondo questo principio che possa non rilevare se un elemento di conoscenza
accede al processo in modo alternativo. Se la ratio che informa il criterio di proporzione
è la misura in cui può essere sacrificato un diritto individuale, ciò non toglie che si debba
ragionare di proporzione anche in relazione al ‘sacrificio’ di uno strumento probatorio
in favore di altro se l’effetto è quello di una rappresentazione dei fatti secondo modalità
che la legge non prevede e che non ha privilegiato. Anche questo aspetto, che riguarda
le scelte discrezionali del giudice su come apprestare una fase del procedimento
probatorio, rivela dunque le criticità del principio quando è applicato in concreto.
Disconoscerne le potenzialità non significa peraltro svilirne la portata ma perimetrarla
nei confini che impediscano quei disallineamenti della prassi che, pur se fisiologici, non
giovano alla tenuta del principio la cui indiscutibile positività va ravvisata nel porsi
quale criterio-guida delle opzioni legislative.
Al quesito iniziale circa l’effettività della inutilizzabilità si può allora rispondere
ancora nel segno del principio di tassatività, essendo pur sempre nella sua logica che si
sono tratteggiati i valori fondanti della sanzione e dei quali è depositario il giudice delle
leggi nella lettura costituzionale delle relative disposizioni 73. Come bene emerge dalla
questione di legittimità costituzionale dell’art. 191 c.p.p., prima richiamata, non basta
talvolta ricorrere ad una interpretazione costituzionalmente orientata o affidarsi a un
principio di proporzionalità dai contorni ancora sfumati che rendono ancora relative le
sue applicazioni, ma è opportuno rivolgere agli strumenti superiori il controllo di
costituzionalità. Il che tra l’altro si rivela ancora più utile ed opportuno là dove ai
‘suggerimenti’ interpretativi più autorevoli espressi talvolta nei ‘moniti’ provenienti

testimonianza della polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate: quando la prassi
dimentica il valore del principio di legalità della prova, in Proc. pen. giust., n. 2019, p. 222.
71 Cass. Sez. 3, 20.2.2018 n. 603, su cui, in senso adesivo, G. VISONE, Le intercettazioni tra perizia trascrittiva e
prova testimoniale, in Proc. pen. e giust., 2018, n. 5, p. 916.
72 Sul punto, O. MAZZA, Le insidie al primato della prova orale rappresentativa. L’uso dibattimentale di materiale
probatorio precostituito, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 1524.
73 Circa l’apertura al test di proporzionalità nel rispetto della giurisprudenza costituzionale, V. MANES, Dove
va il controllo di costituzionalità in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 181.
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dalla Consulta74, non si è dato seguito da parte del legislatore 75, ciò che ha aperto
inevitabilmente alle valutazioni contingenti dei casi concreti con una applicazione
sottesa della proporzionalità non affinata nel metodo né mirata al riscontro del
bilanciamento tra esigenze e diritti effettuato dal legislatore 76. Forse, anche alla luce del
criterio della "incostituzionalità prospettata"77, promosso dalla Corte costituzionale
attraverso una sorta di giudizio anticipato ma non dichiarato di illegittimità, si potrebbe
pervenire infine a spingere il legislatore agli interventi che gli competono anche in
materia di prova, così attuando il criterio di proporzione nella sua dimensione più
autentica.

Ci si riferisce alla espressa richiesta della Consulta di provvedere a disciplinare la materia delle riprese
audiovisive (Corte cost. 24 aprile 2002 n. 135). Il modello del ‘monito’ è ricordato dal Presidente Lattanzi:
“Tradizionalmente la Corte si relaziona con il Parlamento su questo piano attraverso i cosiddetti moniti, con
i quali, dopo averle riscontrate nel corso di un giudizio, segnala la presenza di aree di criticità o di sospetta
illegittimità costituzionale e auspica un intervento del legislatore idoneo a sanare tale situazione. Altre volte
il “monito” sottolinea la presenza, già nell’attuale tessuto normativo, di una criticità che non si è ancora
evoluta in illegittimità costituzionale (e non è detto che ciò accada), ma che sarebbe comunque opportuno
prendere in considerazione (sentenze n. 6 e n. 93 del 2018). Infine non mancano casi in cui la Corte si
preoccupa di segnalare squilibri normativi che possono essere indirettamente cagionati dalle stesse
pronunce di illegittimità costituzionale quando, intervenendo sulla trama della legislazione, ne alterano la
coerenza, ovvero quando aprono vuoti bisognosi di regolazione legislativa. al fine di adempiere al dovere
di eliminare disposizioni incostituzionali preservando la discrezionalità legislativa”, Relazione sugli indirizzi
della giurisprudenza nel 2018, in cortecostituzionale.it, 21 marzo 2019, sulla quale C. CUPELLI, Sindacato
costituzionale e discrezionalità legislativa, in questa Rivista, 27 marzo 2019.
75 Per quanto riguarda i vuoti nella riforma delle intercettazioni, O. MAZZA, Le nuove intercettazioni, a cura di
O. Mazza, Torino, 2018, XI; T. BENE, Premessa, in Le intercettazioni di comunicazioni, a cura di T. Bene, cit.,
p.13. Sull’utilizzo del captatore informatico, G. ZICCARDI, Il captatore informatico nella “Riforma Orlando”:
alcune riflessioni informatico-giuridiche, in Arch. pen., 2018, Speciale Riforme, pp. 5 ss., 10; M. BONTEMPELLI, Il
captatore informatico in attesa della riforma, in questa Rivista, 20 dicembre 2018.
76 F. NICOLICCHIA, Il principio, cit., p. 12-13. Per gli approfondimenti sulla natura di rimedio del principio, G.
UBERTIS, Equità e proporzionalità versus legalità processuale: eterogenesi dei fini?, in Arch. pen. web, 2017, p. 3.
Circa le aperture alla proporzionalità nella disciplina dell’ordine europeo di indagine, M. DANIELE, L’impatto
dell’ordine europeo di indagine penale sulle regole probatorie nazionali, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 3/2016, p.
72 ss.; C.M. GATTO, Il principio di proporzionalità nell’ordine europeo di indagine penale, in questa Rivista, fasc. n.
2/2019, p. 69 ss.; F. FALATO, La proporzione innova il tradizionale approccio al tema della prova: luci ed ombre della
nuova cultura probatoria promossa dall’ordine europeo di indagine penale, in Arch. pen. web, 2018, n. 1.
77 Di una scelta della Corte costituzionale verso la ‘incostituzionalità prospettata’ ha parlato il Presidente
Lattanzi nella Relazione sugli indirizzi della giurisprudenza nel 2018, cit., secondo cui si apre una nuova
forma di collaborazione con il legislatore, nel processo di attuazione della Costituzione e con “l’occasione di
esercitare lo spazio di sovranità che gli compete”. Il successo della tecnica dell’ordinanza di
“incostituzionalità prospettata” sarebbe anzitutto un successo per la funzione rappresentativa del
legislatore, che andrebbe perduto se tale funzione non fosse in concreto esercitata".
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LA MORFOLOGIA DEL PROCESSO PENALE.
UN APPROCCIO STORICO-FILOSOFICO
ALL’EPISTEMOLOGIA GIUDIZIARIA
di Claudio Costanzi

Abstract. Quale “palcoscenico privilegiato” della relazione dell’uomo con la verità, la
giurisdizione penale si è per molti secoli rivelata uno degli strumenti prediletti dai regimi
politici per assicurarsi il controllo della ricostruzione dei fatti. Oggi, di converso, l'alto grado
di credibilità razionale della decisione e l'assenza di qualsivoglia prova legale assurgono a
valore irrinunciabile e legittimante dell’intero sistema processuale. Invero, la liturgia del
giudizio presuppone da sempre una chiara politica della verità, dalla quale il
processualpenalista non può certo prescindere. Il fil rouge che lega intrinsecamente processo
penale e sovrastrutture del potere appare, conseguentemente, ineliminabile. Ripensare la
storia del processo penale in termini morfologici, dall’epoca classica a quella contemporanea,
operando entro il solco nitidamente tracciato da Foucault, consente di affrontare da una
prospettiva inconsueta le tradizionali questioni del diritto delle prove penali. Un simile
approccio, inoltre, rende possible ridefinire il modello accusatorio e il modello inquisitorio
attraverso i connotati del substrato filosofico e istituzionale nel quale sono inseriti. Nel far
ciò, il contributo si prefigge l’obiettivo di indagare le interazioni tra forme giuridiche della
verità e le pratiche criminali, propugnando la necessità di affrontare le sfide del XXI secolo
con una rinnovata consapevolezza che il formante politico determina – e non solo influenza –
l’intera euristica giudiziaria.

«La verità è come la luce, che dal contrasto sfavilla
di due corpi, che si percuotono a vicenda […].
La confrontazione è la pietra paragone della
verità; e dove per lo sistema de' criminali giudizj
è questa confrontazione sconosciuta, ivi il caso
più che la Verità dirige le sentenze de' giudici»1.
SOMMARIO: 1. Una premessa kantiana. – 2. La nascita dell’indagine giudiziaria tra vero e sacro nell’Edipo Re.
– 3. Aequum iudicium e lumen veritatis nel processo penale romano. – 4. Delle ordalie e della “seconda nascita”
dell’indagine. – 5. L’estorsione della verità. – 6. Verso la concezione moderna di prova. – 7. Conclusioni. Le
nuove sfide del processo penale del XXI secolo.

1

F.M. PAGANO, Istituzioni criminali, Tomo I, Milano, 1803, 118.
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1. Una premessa kantiana.
Tra tutti gli algoritmi conoscitivi posti in essere dall’uomo per la ricostruzione
dei fatti del passato, il processo – e in particolare il processo penale – è senz’altro uno
dei più emblematici. La storia delle pratiche giudiziarie consta, infatti, di una
successione ininterrotta di sovrastrutture sempre intrise di ambizioni epistemiche,
ancorché estremamente variegate. Ogni ordinamento processuale è espressione
dell’assunto che la Giustizia possa realizzarsi solo per il tramite di procedure date2.
Procedure “giuste” à la Rawls nella misura in cui siano almeno finalizzate all’emersione
e registrazione ermetica del vero3.
Invero, considerare la procedura penale quale sovrastruttura del tutto neutrale
rispetto all’oggetto dell’accertamento consente di cogliere solo in minima parte il
complesso fenomeno dell’accertamento dei fatti nel processo. Una delle più grandi
conquiste della epistemologia giudiziaria moderna, a sua volta mutuata dalla filosofia
della scienza, consiste nella constatazione che «lo svolgimento concreto e specifico del
singolo processo condiziona in vario modo il contenuto della decisione finale»4, senza
alcuna eccezione.
I luoghi del sapere e i soggetti di conoscenza devono essere considerati parte
integrante della verità che intendono accertare nella misura in cui, per dirla con Michel
Foucault, «le condizioni politiche ed economiche non sono un velo o un ostacolo per il
soggetto di conoscenza, ma ciò attraverso cui si formano i soggetti di conoscenza e di
conseguenza i rapporti di verità»5. La rivoluzione copernicana della “umanizzazione”

M. TARUFFO, Giustizia, procedure e processo, in Ragion Pratica, 1997, n. 9, 145 ss.
Rawls individua l’essenza etica delle norme processuali non già nella garanzia di un esito certamente
coincidente con il vero, bensì nella loro finalizzazione a un simile esito. In questi termini, se un processo
giusto può avere occasionalmente come esito un giudizio ingiusto, qualsiasi processo non finalizzato alla
emersione del vero contamina in radice di ingiustizia il risultato (cfr. J. RAWLS, Una teoria della giustizia, a cura
di S. MAFFETTONE, Milano, 1997, 85 ss.). In tal senso, si v. anche G. LO CASTRO, Il mistero del diritto. L’uomo, il
diritto, la giustizia., Torino, vol. 3, 2002, 241.
4 M. TARUFFO, Sui confini. Scritti sulla giustizia civile, Bologna, 2002, 290. Cfr. chiaramente anche G. UBERTIS,
Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema, Torino,
1993, 49 ss. dove si legge appunto che «un esito degli studi epistemologici non sempre presente ai giuristi,
ma ormai divenuto patrimonio generale della cultura filosofico-scientifica contemporanea, è costituito dal
riconoscimento che qualunque risultato di un’indagine fattuale è dipendente dal contesto in cui quest’ultima
si svolge, dalla metodologia seguita e dalle finalità prefissate». È d’altronde un punto fermo negli studi di
epistemologia sin dagli anni Trenta, come testimonia L. FLECK, Genesi e sviluppo di un fatto scientifico. Per una
teoria dello stile e del collettivo di pensiero (1935), trad. it., Bologna, 1983, spec. 178 ss., nonché K. R. POPPER,
Logica della scoperta scientifica. Il carattere auto correttivo della scienza (1934), Torino, 1970, 101 ss.
5 M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, Napoli, 2007, 49.
2
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dell’universo operata da Kant6, consente di rilevare finalmente che «il cosmo reca
l’impronta del nostro spirito»7.
Pertanto, se è ormai innegabile che «lo sperimentatore fa parte del sistema
sperimentale»8, deve ammettersi che l’oggetto dell’accertamento del processo penale
rechi kantianamente le tracce indelebili della relazione tra un determinato ordinamento
giuridico, sociale e culturale e la verità9. D’altronde, l’idea che il processo penale possa
svolgere una funzione meramente descrittiva dei fatti da accertare, oltre ad essere
gnoseologicamente insostenibile, è storicamente smentita dalle spasmodiche ambizioni
di controllo della giustizia penale variamente manifestate dal potere politico.
In quanto palcoscenici privilegiati delle «relazioni tra l’uomo e la verità» 10, le
pratiche criminali si prestano ad essere ricostruite, secondo il suggerimento di Foucault,
seguendo un ordine non solo cronologico, ma anche morfologico e sincronico11 che
evidenzi il rapporto tra la procedura e il ruolo socialmente tributato alla verità. Da una

Nella prefazione alla seconda edizione in I. KANT, Critica della ragion pura, a cura di P. CHIODI, Torino, 2004,
44, si legge un significativo riferimento a Copernico: «Sinora si è ammesso che ogni nostra conoscenza
dovesse regolarsi sugli oggetti. Noi invece abbiamo dimostrato vera l'ipotesi opposta, che gli oggetti
debbano regolarsi sulla nostra conoscenza. Ora è proprio come per la prima idea di Copernico; il quale,
vedendo che non poteva spiegare i movimenti celesti ammettendo che tutta la moltitudine degli astri rotasse
intorno allo spettatore, cercò se non potesse riuscir meglio supponendo che fosse l'osservatore a girare, e
che gli astri invece stessero fermi. Quindi non è men vero quel che io affermo riguardo alle leggi
dell'intelletto, che cioè l'intelletto non attinge le sue leggi dalla natura, bensì piuttosto le impone ad essa».
7 K. R. POPPER, Come io vedo la filosofia e altri saggi, Roma, 2005, 69. Per Heisenberg, inoltre, «il metodo
scientifico [deve diventare] consapevole che il suo intervento modifica e trasforma il suo oggetto [da cui]
non può più separarsi» (W. HEISENBERG, La teoria dei colori di Newton e di Goethe alla luce della fisica moderna
(1941), in ID, Mutamenti nelle basi della scienza (1942), trad. it., Torino, 1944, 82).
Conferme forse inaspettate arrivano dalla teoria della relatività di Einstein, il quale però non si limita a
prendere atto della intrinseca e inscindibile influenza della realtà nella quale viene espresso un giudizio
scientifico sulla validità dello stesso, ma cerca di correggerlo, ripulendolo da ogni possibile interferenza.
«Ogni esame serio di una teoria fisica deve tener conto della distinzione tra la realtà oggettiva, che è
indipendente da qualsiasi teoria, e i concetti fisici con i quali la teoria opera. Questi concetti sono intesi
corrispondere alla realtà oggettiva e mediante questi concetti ci formiamo un'immagine di questa realtà».
Così si apre l’articolo di A. EINSTEIN – B. PODOLSKY – N. ROSEN, Can Quantum-Mechanical Description of Physical
Reality Be Considered Complete?, in Phys. Rev., 1935, 777, qui nella traduzione offerta in S. PETRUCCIOLI (diretta
da), Storia della scienza, vol. VIII, Roma, 2004, 29.
8 J. P. SARTE, Questioni di metodo (1957), trad. it., in ID., Critica della ragione dialettica. I. Teoria dei sistemi pratici,
I, Il saggiatore, Milano, 1963, 37. Cfr. similmente anche L. FLECK, Genesi e sviluppo di un fatto scientifico. Per
una teoria dello stile e del collettivo di pensiero, cit., 178 ss. e K.R. POPPER, Logica della scoperta scientifica. Il carattere
auto correttivo della scienza, cit., 101 ss. Si deve quindi ritenere che ogni sistema conoscitivo della verità
polisemicamente intesa «presupponga, oltre al “sistema” (o oggetto), anche un “misuratore” (o soggetto)»
(J. S. BELL, Dicibile e indicibile in meccanica quantistica, Milano, 2010, 53), talché «se si può parlare di
un’immagine della natura propria della scienza esatta del nostro tempo, non si tratta più propriamente di
un’immagine della natura, ma di una immagine del nostro rapporto con la natura» (W. HEISEMBERG, Natura
e fisica moderna, trad. it., Milano 1985, 54 ss.).
9 Constatazione, questa, di rado colta dai giuristi, come constata laconico Giulio Ubertis in apertura di G.
UBERTIS, Profili di epistemologia giudiziaria, Milano, 2015, 4.
10 M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, cit., 32.
11 Così suggerisce L. D’ALESSANDRO, Regola giuridica e regola di verità, in M. FOUCAULT, La verità e le forme
giuridiche, cit., 14.
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simile ricostruzione sembra possibile trarre la consapevolezza necessaria per affrontare
le sfide imposte al processo penale del XXI secolo dalla mutata relazione tra uomo e
verità alla luce della Rivoluzione digitale e tecnologica.

2. La nascita dell’indagine giudiziaria tra vero e sacro nell’Edipo Re.
Si potrebbe rilevare che «il processo è frutto storico della civiltà umana; non di
tutte le civiltà o di tutte le culture, ma di quelle che riconoscono la problematicità della
giustizia e della verità»12, ipotizzando di non riconoscere dignità pienamente
processuale a quei luoghi di dominio del sapere che pur scontrandosi con la verità, non
sentono l’esigenza di ricostruirla attraverso algoritmi conoscitivi in forma processuale
validi ed efficaci13, se non per pura casualità14. In realtà ogni pratica giudiziaria si è
sviluppata lungo una sottile linea rossa, a metà tra quelli che Cordero chiama gli
«orientamenti di cultura, dalla religione all’epistemologia»15, e le esigenze del formante
politico, cui inevitabilmente il diritto e i concetti che ivi si utilizzano si informano. Per
queste ragioni occorre vincolare la storia della verità, come si è anticipato, alla storia del
processo penale, partendo inevitabilmente dalla più antica testimonianza della ricaduta
epistemica delle pratiche giudiziarie greche16 che ci offre l’Edipo Re di Sofocle. Nel corso
della tragedia si danno chiari richiami al meccanismo decisorio arcaico del giuramento17,
ma è il cuore dell’opera a ospitare la ricerca della verità sull’assassino di Laio, precedente

Cfr. G. LO CASTRO, Il mistero del diritto. L’uomo, il diritto, la giustizia, cit., 234 ss., richiamando in nota il
lavoro di A. BETTETINI, Verità, giustizia, certezza: sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa, Padova, 2002.
13 La pratica giudiziaria del linciaggio, cui si contrappone il processo, è definita «sanzione con illecito ma
senza giudizio» come una delle possibili combinazioni di illecito, sanzione e giudizio che la storia del
processo penale ha conosciuto in F. BELLINI, Responsabilità. Tema con variazioni, Milano, 2011, 53. Essa, pur
basandosi su un giudizio collettivo potenzialmente certo e vero (l’omicida colto in flagrante dalla folla), non
appare ai nostri occhi ammissibile, perché l’accertamento processuale dei fatti, che qui manca
completamente, è garanzia e parte stessa della verità e il solo giudizio, non corroborato da un giusto
processo, anche nei casi di colpevolezza apparentemente cogente, non può essere sufficiente.
14 G. LO CASTRO, Il mistero del diritto. L’uomo, il diritto, la giustizia, cit., 238, fa correttamente notare che in
questo caso il giudizio, pur conforme al vero, non contribuisce ad accrescere né la vita etica di una società
né a renderla più giusta.
15 F. CORDERO, Procedura penale, III ed., Padova, 1974, 4.
16 In tal senso si esprime M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, cit., 53, che però dà conto di un
precedente in OMERO, Iliade, XXIII, vv. 258-615, relativo a un caso di cosiddetta prova della verità, con il
deferimento di giuramento solenne dinnanzi alle divinità di non aver commesso irregolarità in una disputa
sportiva tra Antiloco e Menelao. Tra la storia in questione e la storia di Edipo trascorsero alcuni secoli,
eppure anche in quest’ultima si rinvengono tracce di questo arcaico strumento di prova (che ritroveremo
non solo nelle pratiche criminali e giudiziarie del medioevo, ma che tutt’oggi richiama piuttosto chiaramente
il deferimento di giuramento decisorio e suppletorio nel processo civile di cui agli articoli 233 e seguenti del
Codice di procedura civile). Per una disamina storiografica dei temi giuridici, specie di quelli legati al
fenomeno della giustizia, si rinvia a C. PELLOSO, Themis e Dike in Omero. Ai primordi del diritto dei Greci,
Alessandria, 2012, nonché al recente M. CARTABIA – L. VIOLANTE, Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone, Creonte,
Bologna, 2018.
17 Per esempio, in SOFOCLE, Edipo Re, vv. 642-563 Creonte, messaggero del sovrano nei rapporti con l’oracolo,
giura per scagionarsi dall’accusa di aver cospirato contro Edipo.
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re della città di Tebe la cui morte rimasta impunita è individuata dall’oracolo di Delfi
come causa della terribile pestilenza che il popolo chiede a Edipo di debellare. Tuttavia,
mentre l’oracolo ha individuato con facilità la causa della pestilenza, dinnanzi alla
richiesta di indicare il colpevole, così da poterlo punire ed eliminare la maledizione,
rimane silente. Un silenzio, ancora una volta18 estremamente edificante, che ha obbligato
a ricercare aliunde la verità sul regicidio. Edipo, quale re, indi titolare dell’azione penale,
si domanda «dove cercare i segni perduti di una colpa già remota»19 sottolineando il
problema, qui ancora in nuce, che quotidianamente i tribunali sono chiamati a risolvere,
i. e. la ricostruzione di verità storiche a partire dalle tracce che esse potrebbero aver
lasciato nella realtà attuale o nella memoria di testimoni. Sofocle ci dà conto di un
significativo mutamento qualitativo, senza però enfatizzarlo: la nascita dell’indagine
ricostruttiva attraverso la testimonianza e l’inizio di una progressiva erosione del
giuramento decisorio. Richiesto consiglio a un indovino che accusa lo stesso Edipo di
aver ucciso il predecessore20, sorge l’esigenza di individuare una prova testimoniale del
fatto afferente a un tempo passato senza il ricorso a profezie di sorta, le quali possono
collocarsi, nell’economia del presente discorso, sullo stesso piano dei meri giudizi.
L’accusa, tutta fondata su una doxa commista alla riverenza verso gli dèi, trova una
necessaria, graduale e totale conferma nelle testimonianze di due umili schiavi e pastori,
testimoni diretti del delitto. Il passaggio dalla verità del discorso profetico, alto e criptico,
si transustanzia in una accezione empirica, tanto semplice da essere attribuibile anche
(e, a fortiori) a due schiavi, soggetti comunemente esclusi dalla vita pubblica greca. Il
grande valore che Sofocle ha voluto attribuire al ricordo degli uomini, paragonato alle
profezie degli dèi, rende pienamente giustizia, cacciando Edipo e rivendicando il «diritto
di giudicare, di dire la verità, di opporre la verità ai suoi stessi signori, di giudicare coloro
che governavano»21. La grande conquista della democrazia ateniese è lo sviluppo di un
nuovo tipo di conoscenza, tutt’altro che limitato alla storia dell’epistemologia
giudiziaria. Nasce l’esigenza epistemica di un processo, qui inteso come semplici e
sistematiche forme dell’indagine (exetasis22), compresa la conoscenza per testimonianza
e per ricerca, di cui il processo a Edipo si serve, ma a cui attingono abbondantemente
anche altre scienze, come la storiografia, poste a fondamento di tutto il sapere nella
filosofia aristotelica. Non a caso i greci descrivevano la verità in negativo come a-letheia,
letteralmente “che non si nasconde”, “che esce dall’oblio (lèthe)”23, rendendo sicuramente
più facile l’emersione e il radicamento di una forma di scoperta giudiziaria della verità
intesa come indagine. Il concetto greco di verità non ha nulla a che vedere con il concetto

Il riferimento è al silenzio seguito al quesito di Pilato “quid est veritas?”, come alveo nel quale scorre
tutt’oggi la linfa che alimenta l’epistemologia giudiziaria.
19 SOFOCLE, Edipo Re, v. 109.
20 Ibidem, vv. 351-354.
21 M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, cit., 78.
22 Così Socrate, tra gli altri, chiama l’esame dialettico volto a far emergere il falso (in PLATONE, Apologia di
Socrate, 21 b – e, 30; 31 d – e).
23 Sulla significativa peculiarità dell’accezione greca di verità in negativo espressa dal lemma aletheia
contrapposta alla veritas latina e alla Wahrheit tedesca si concentra ampiamente M. HEIDEGGER, Dottrina
platonica della verità, in Segnavia, Milano, 1987, 159 ss.
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di corrispondenza, non si riferisce a una asserzione, bensì a un “ente” come sostenuto
da Heidegger24. Di qualche decennio successiva all’Edipo Re25 è la celebre orazione di
Lisia pronunciata davanti al Delfinio26 alla fine del V secolo per difendere Eufileto
dall’accusa di omicidio premeditato di Eratostene27, che dà conto non solo di una natura
finalmente conoscitiva del processo attico (di stampo accusatorio) attraverso
un’indagine, ma anche di una certa abilità nel (non) maneggiare il concetto di aletheia in
una sede processuale. Tutta la difesa del noto lolografo è incentrata sul tema dell’eikόs,
traducibile come ‘verosimile’, aspirando a persuadere l’uditorio, che svolge la funzione
di giuria, non già rincorrendo la verità, ma accontentandosi della logica della
verosimiglianza, presentata con certezza e supportata da ragionamenti per assurdo
(ovviamente confermativi delle proprie tesi e denigratorie di quelle avversarie). Così,
per difendere Eufileto dalla accusa di premeditazione, Lisia invita i giurati a ragionare
come se fossero essi stessi criminali in procinto di commettere un omicidio premeditato,
facendo loro presente che la sera dell’assassinio l’accusato aveva invitato nella propria
casa un parente, sfruttando un dato certo per persuadere della sua innocenza28. Si cerca
di ottenere la prova di un fatto attraverso la negazione logica del suo contrario,
assumendolo come ipotesi e dimostrandone la sua assurdità per far convenire infine
sulla sua falsità. È solo a questo punto che Lisia attinge al tema della aletheia, non senza
il supporto di un’abilità oratoria che lo porta a passare (forse con troppa disinvoltura)
dalla prova della falsità dell’opposto di un fatto alla prova del fatto stesso. Lisia riesce
così a incanalare la giuria in un cul de sac cognitivo in cui il verosimile si tramuta in quid
pluris, in una normalità dell’accadere (e anche in questo senso è possibile tradurre eikòs)
presentato come necessità dell’accadere. Quello che propugna Lisia è però un paradigma
processuale, che per De Lalla coincide sostanzialmente con il sistema probatorio
adottato29, in cui più che dimostrare occorre persuadere, rivelando la doppia natura della
verosimiglianza, tanto vicina alla verità quanto sua possibile detrattrice30. Pur tuttavia

Ibidem, 188.
Sebbene non sia pacifica la datazione dell’Edipo Re, l’opera, rappresentata postuma solo nel 401 a. C.,
precede di almeno vent’anni l’orazione in questione.
26 Sacrario in onore di Apollo in cui si giudicavano, nella tradizione giuridica attica, gli omicidi che
affermassero di aver ucciso legittimamente.
27 Si tratta di Contro Eratostene di Lisia, variamente edita con diversi titoli. Per i passi qui citati si fa riferimento
a LISIA, Per l’uccisione di Eratostene, in Id., Orazioni I-X, a cura di E. Medda, Milano, 1991.
28 «Osservate come mentono anche su questo punto: lo capirete facilmente da ciò che sto per dirvi. Come ho
detto prima, giudici, Sostrato, che è mio parente ed è in grande familiarità con me, mi ha incontrato al
tramonto ed è venuto a cena da me e poi, quando è stato sazio, se ne è andato. Allora, per prima cosa, giudici,
fate questa riflessione: se quella notte avessi teso un tranello a Eratostene, sarebbe stato meglio per me cenare
altrove o portarmi invece un ospite a casa? Eratostene non avrebbe certo avuto il coraggio di entrare in casa!
E poi, vi pare che, congedato il mio commensale, sarei rimasto tutto solo, o non gli avrei piuttosto chiesto di
restare, così avrebbe punito l’adultero insieme a me?» (LISIA, Per l’uccisione di Eratostene, cit., 97 ss.)
29 «È questo un periodo in cui il processo penale coincide integralmente col suo sistema probatorio. Poiché
nella legislazione penale attica, come in gran parte delle legislazioni più antiche o anche medioevali, esiste
soltanto la menzione del reato ma non la descrizione del fatto donde una giurisdizione sostanzialmente
equitativa - è intuitivo che l‘interesse per l‘ermeneutica giudiziale converga interamente sulla ricostruzione
del fatto, e pertanto sulla logica probatoria» in P. DE LALLA, Logica delle prove penali, Napoli, 1973, 82.
30 In tal senso sia sufficiente riportare un illuminante passo di Platone: «Chi si accinge a diventare oratore in
24
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«non si può non osservare che l’orazione giudiziaria antica ha rappresentato un vero e
proprio humus per l’elaborazione di valori determinanti nel processuale penale»31 e
potrebbe pertanto non essere totalmente azzardato ritenere che Lisia cercasse di spingere
la giuria a prendere atto di una verità solo (altamente) probabile, suscitando in loro un
giudizio di irragionevolezza non solo delle tesi avversarie, ma anche di ogni dubbio sulla
non colpevolezza. La fiducia nella conoscenza della verità di un fatto storico sembra
lasciare necessariamente il posto alla logica induttiva, su cui si concentrerà ampiamente
l’esperienza processuale medioevale e a cui si contrapporrà fermamente il nuovo
monismo giudiziario del XII secolo32. La ricerca della verità nel processo attico si fonda
sì su un percorso di conoscenza in cui l’influenza della teoria platonica è inevitabile, ma
vi si aggiunge una presa d’atto, più socratica che platonica, che la conoscenza umana ha
dei limiti, a partire dai quali plasmare il concetto di verità assoluta in verità possibile, in
verità logicamente (e non ancora empiricamente) probabile. Vengono così distinte le
prove certe, indi necessariamente vere e incontrovertibili in relazione al fatto da provare
(tekméria, letteralmente indizi sicuri), dalle prove solo congetturali, in cui l’approccio è
solo logico-deduttivo e che corrisponde in buona sostanza all’eikòs. L’eco di questa
summa divisio ha valicato non solo in confini geografici venendo ripresa e valorizzata da
Quintiliano33, ma si pone oggi come fondamento storico all’attuale classificazione tra
prove dirette e indirette «a seconda del rapporto che si pone tra il fatto da provare e
l‘oggetto della prova (o meglio: tra i fatti che sono assenti nelle due definizioni)»34.
Il forte impulso che il V secolo diede alla formazione razionale della prova e al
ragionamento probatorio nel processo criminale greco è talmente fulgido e, per certi
versi, straordinariamente attuale da cagionare un certo stupore35 a chiunque constati che
questo importante contributo venne presto dimenticato, per essere poi recuperato solo
molti secoli più tardi e con accezioni inevitabilmente diverse.

maniera adeguata, non occorrerebbe che sia a conoscenza di verità intorno a cose giuste e buone, o anche
intorno agli uomini che per natura ed educazione sono tali. Infatti, nei tribunali, della verità intorno a queste
cose non importa proprio niente a nessuno, ma importa ciò che è persuasivo. E questo risulta essere l’eikos,
e a esso deve attenersi chi intende parlare con arte. E, anzi, talvolta non si devono esporre neppure i fatti
medesimi, qualora non si siano svolti in modo corrispondente all’eikos, ma [bisogna raccontare] soltanto ciò
che è eikos […]; e, in ogni caso, colui che parla deve seguire l’eikos e dire addio alla verità». Così PLATONE,
Phedro, 272d-273a, in Id., Tutti gli scritti, Milano, 1991.
31 A. BARBA, I principi del contraddittorio e dell’oralità. I vecchi sistemi sono funzionali al “giusto processo” moderno,
in Archivio penale, vol. 3, 2009, 12.
32 A. BARGI, Cultura del processo e concezione della prova, in A. Gaito (a cura di), La prova penale, Torino, 2010,
28.
33 Quintiliano, non a caso un oratore, tenta un approccio casistico alla differenza tra tekméria e eikòs: «è
necessario che colei che ha partorito si sia unita ad un uomo, che ci siano i flutti quando il vento imperversa
sul mare [...], né può succedere che ci sia messe dove non si è seminato, o che uno si trovi
contemporaneamente a Roma e ad Atene; un esempio di prova, non necessaria, invece, è: per mezzo del
sangue si capisce che c‘è stata uccisione, ma ad insanguinare un abito può essere stato il sangue sprizzato
da una vittima o uscito dal naso, per cui non necessariamente chi si sarà macchiato l’abito di sangue avrà
commesso un assassinio» in M.F. QUINTILIANO, Institutio oratoria, libro V, cap. IX, par. 5-6.
34 Sulla distinzione odierna si rinvia a M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, 426 ss., da cui è
presa la citazione.
35 Così M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, cit., 79.
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3. Aequum iudicium e lumen veritatis nel processo penale romano.
Della storia del processo penale romano si conservano maggiori testimonianze
legislative, dalle quali è possibile ricostruire, anche in parallelo a quanto visto in
precedenza, un’esperienza processuale più organica ed attenta al “bisogno di verità”. La
dottrina ha lungamente ritenuto che le quaestiones perpetuae della Roma repubblicana e
la cognitio extra ordinem sviluppatasi nell’Impero, si informassero, ciascuno
monoliticamente, a due diversi modelli processuali36.
Nelle quaestiones era infatti un cittadino romano qualsiasi, quale titolare di un
interesse collettivo (diffuso, diremmo noi oggi) alla legalità, a poter intentare contro
l’asserito reo un processo, presentando il libellus inscriptionis con l’indicazione del nome
dell’accusato e il capo di imputazione, integrato delle risultanze dell’indagine
squisitamente privata. Non è scorretto quindi parlare di un processo su modello
accusatorio che, almeno per quanto concerne i fondamentali, richiede prove prodotte
dalle parti dinnanzi a un’assise, integrando la natura di processo come actus trium
personarum: accusa, difesa e giudice super partes.
Ancor più interessante dal punto di vista della valenza epistemica del processo è
la cognitio extra ordinem37 che, da modello eccezionale, divenne in pochi secoli il modello
di processo largamente prevalente e poi unico38, con il superamento del sistema delle
quaestiones per quanto concerne il diritto penale e il processo per formulas per il civile.
Mentre nel processo più risalente delle quaestiones «la giuria si limitava a dichiarare la
colpevolezza o l’innocenza dell’accusato, risultando [già predeterminata rigidamente] la
pena dalla legge»39 , nella cognitio trionfa la discrezionalità del giudice nella
monetizzazione della sanzione da infliggere40. Il magistrato è chiamato a fissare l’entità
della pena sulla base della valutazione delle circostanze che emergono dalle risultanze
probatorie da lui stesso ricercate. Anche il processo acquisisce così, contestualmente alla
ristrutturazione politica e riorganizzazione amministrativa dell’Impero, una struttura
accentrata e unitaria, con un magistrato, quale delegato del principe, che svolge egli
stesso dapprima l’attività di indagine (inquirere) anche attraverso organi di polizia alle
proprie dipendenze e infine esprime il giudizio. In questo senso, l’inquisitio si
caratterizza per una ricerca ex officio da parte del magistrato di prove volte a corroborare
la tesi accusatoria da lui stesso formulata, come una fase processuale “necessaria” di tipo

Tra tutti si veda lo studio di M. LAURIA, Accusatio-inquisitio, in Atti della Reale accademia di scienze morali e
politiche di Napoli, 56, 1993, 304 ss. e V. ARANGIO RUIZ, Storia del diritto romano, Napoli, 2006, 255.
37 V. ARANGIO RUIZ, Storia del diritto romano, cit., 252 ss.
38 V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 2006, 150 ss.
39 V. ARANGIO RUIZ, Storia del diritto romano, cit., 253.
40 Cfr. G. LEVY, Gesetz und Richter im kuiserlichen Strafrecht, in Bollettino dell’istituto di diritto romano, 1938, 45,
57 ss.
36

80

4/2019
istruttorio41 a partire dalla legislazione costantiniana42. Illustre dottrina ha sottolineato
che la natura inquisitoria del processo criminale imperiale non escludeva del tutto la
possibilità dell’accusato di chiedere l’«ammissione di istanze istruttorie a propria difesa,
con il dichiarato obiettivo di ottenere una riforma della prima sentenza»43.
Anche nel processo romano, complessivamente inteso, il ruolo dell’oratore
rimane centrale, così come il ruolo logico-dialettico della prova, almeno a partire dagli
insegnamenti ciceroniani44, sicuramente influenzati dai contatti sempre più stretti con la
cultura giuridica attica45. Nel processo giustinianeo i fondamentali della teoria
probatoria del processo classico, come il contraddittorio, l’onere della prova e la teoria
delle presunzioni, sono sostanzialmente conservati e trasposti in un’ottica storicoevolutiva differenziata più per via della ricaduta politica che per quella teorica
dell’euristica processuale.
Per tornare nell’alveo portante del nostro discorso è utile constatare che il nuovo
ruolo assunto nella legislazione tardo antica dal giudice della cognitio è l’emersione
attraverso un aequum iudicium del lumen veritatis46 attraverso un’istruttoria volta a «far
rivivere come presente l’azione passata e esaurita»47. Ciò che il mito di Edipo appena
accenna, il diritto romano esalta e pone a fondamento del “disvelamento”
principalmente dialettico di una veritas che è descritta in positivo e che ha
progressivamente abbandonato il suo legame con il sacro, senza però dare il giusto peso
che in questa ottica è richiesto al sistema probatorio, lasciato al buon senso dell’organo
giudicante. Tutto ciò rileva non solo in tanto e in quanto il processo penale romano si
ponga come obiettivo l’emersione dialettica del vero48, bensì per la pretesa dello stato di
fare dell’amministrazione della giustizia uno strumento di potere, un «luogo di dominio

Così F. BOTTA, L’iniziativa processualcriminale delle personae publicae nelle fonti giuridiche di età giustinianea, in
Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'oriente in età giustinianea tra passato e futuro. Atti del convegno
(Modena 21 – 22 maggio 1998), Milano, 2000, 285 ss.
42 Tra tutti si richiama il riferimento esplicito all’inquirere in CTh 9.5.1 «Si quis alicui maiestatis crimen
intenderit, cum in huiuscemodi re convictus minime quisquam privilegio dignitatis alicuius a strictiore inquisitione
defendatur, sciat se quoque tormentis esse subdendum, si aliis manifestis indiciis accusationem suam non potuerit
comprobare», ovvero, in riferimento ai poteri di polizia tributaria, ancor più chiaramente CTh 9.42.7 «Nam si
quid post factam a praedicto officio investigationem rationalis rei privatae, cui inquisitio secunda mandata est, amplius
fortassis invenerit, officium fraudulentum ea condemnatione ferietur, ut aliud tantum, quantum fuerat subtractum,
ex propriis facultatibus inferat».
43 F. PERGAMI, Nuovi studi di diritto romano tardo antico, Torino, 2014, 25 ss.
44 Cicerone descrive la prova come argumentum nel senso di «ratio quae rei dubiae faciat fidem» (in CICERONE,
Topici, 2, 8) e attribusice al ragionamento logico un ruolo centrale e anzi superiore del tradizionale mezzo di
prova della testimonianza, nell’affermare che «apud iudicem plus argumenta valent quam testes» (in CICERONE,
De Republica, I, 38, 59).
45 Sulla compenetrazione dell’esperienza attica nella cultura giuridica romana G. PUGLIESE, La preuve dans le
procès romain de l’époque classique, in Recueils de la société Jean Bodin, vol. XVI, Bruxelles, 1964, 284 ss.
46 Cfr F. PERGAMI, Nuovi studi di diritto romano tardo antico, cit., 27.
47 G. CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza verità, in Opere, V, Milano, 1959, 59.
48 Al punto che il processo penale romano poteva (e doveva) svolgersi anche nei confronti del contumace e
dell’accusato risultato assente (su cui si richiama la monografia di L. FANIZZA, L’assenza dell’accusato nei
processi di età imperiale, Roma, 1992).
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del sapere»49, assicurandosi il monopolio statale del vero nel giuridico, sostanzialmente
tutt’oggi conservato. Ed è proprio all’inquirere romana finalizzata alla veritas, molto più
che dall’exetasis greca dell’aletheia e dell’eikòs, che si ispirerà non solo l’inquisitio
medioevale di diritto comune (nelle cui scuole non a caso ci si formava sui testi latini
principalmente ciceroniani), ma tutta la «[ri]sistemazione della materia nelle epoche
successive, fino ai giorni nostri»50.

4. Delle ordalie e della “seconda nascita” dell’indagine.
Preso atto del sofisticato livello concettuale raggiunto gradualmente tanto dalla
storia giuridica delle poleis greche quanto da quella della Roma imperiale, potrebbe
risultare più che sufficiente terminare qui questa breve disamina e ritenere che, se già le
esperienze giuridiche più risalenti affrontarono il tema del vero, a maggior ragione le
successive esperienze non abbiano fatto altro che proseguirne lo sviluppo. Eppure, come
si è accennato, l’esperienza giuridica europea (non solo in ambito euristico) è segnata da
una soluzione di continuità netta e assai prolungata.
La caduta dell’Impero Romano d’Occidente e la diffusione, contestuale alla
disintegrazione dello status quo ante, del diritto germanico ha prodotto inevitabili
ripercussioni sul piano giuridico e processuale. Se «la storia del processo penale è la
storia delle prove penali»51 e queste ultime sono a loro volta «il riflesso politico, sociale
e lato sensu culturale di ogni civiltà»52, l’alto medioevo ha impresso sulla macchina
processuale un repentino quanto travolgente ritorno alla superstizione e alla
connotazione religiosa del vero. Mentre in altri campi del sapere la storiografia53 ha
iniziato a squarciare un velo di pregiudizio sull’Alto Medioevo, per quanto concerne
l’esperienza giuridica non sembrano sussistere grandi margini di rivalutazione.
Nell’invadere progressivamente i territori dell’Impero, i popoli barbari portarono con sé
religioni e consuetudini giuridiche proprie, tra cui la pratica di risoluzione delle
controversie per mezzo delle ordalie. Nel diritto germanico non esisteva, né occorreva
venisse introdotto, alcun tipo di indagine. Già prima della caduta dell’Impero, la
risoluzione delle liti nelle società barbariche si realizzava soprattutto attraverso un
duello ritualizzato non molto differente da quello adottato per le stesse finalità nella
società romana54 e greca più risalenti, di cui già Omero dà conto nell’Iliade.

Espressione già citata che si utilizza in M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, cit., 29.
F. PERGAMI, Nuovi studi di diritto romano tardo antico, cit., 27.
51 S. LORUSSO, La prova scientifica, in A. Gaito (a cura di), La prova penale, cit., 296.
52 Ibidem.
53 Celeberrima la rivalutazione operata, tra gli altri, dallo storico francese Le Goff che ha fatto della rimozione
di ogni incrostazione residua su ogni atteggiamento dogmatico di critica radicale e sbrigativa al Medioevo
l’obiettivo dell’intera sua ricerca. Si vedano per esempio J. LE GOFF, “Un lungo Medioevo”, Roma, 2006; ID.,
La civiltà dell’Occidente medioevale, Torino, 1999 e ID., Il Medioevo. Alle origini dell'identità europea, Milano, 2006.
54 Sul ruolo delle prove di tipo ordalico nel processo romano arcaico si vedano G. PUGLIESE, La preuve dans le
procès romain de l’époque classique, cit., 281 ss., e G. BROGGINI, Coniectanea. Studi di diritto romano, Milano, 1966,
148 ss.
49
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L’assenza di istituzioni propriamente dette aiuta a comprendere lo sviluppo e
l’adozione di una procedura in cui qualsiasi parte privata può asserire di aver subito un
danno accusando il presunto responsabile, prendendo così l’iniziativa che si qualifica
come già propriamente processuale. Anche nei casi conosciuti di iniziativa pubblica55
(tradimento e omosessualità), essa spetta invero alla collettività nel suo complesso, come
parte offesa e senza la rappresentanza di alcun centro di potere.
L’euristica nella procedura criminale barbarica è quella di un «cerimoniale
divinatorio»56, caratterizzato «dall’esaltazione mistica di una immediata e
sovrannaturale ricerca della verità»57, con lo svolgimento di prove ordaliche di varia
natura a seconda dei casi, ma tra cui spicca per diffusione e longevità il duello fisico
giudiziario tra i due contendenti o loro rappresentanti58. Il diritto diviene così una
«maniera regolamentata di fare la guerra»59 o al più di svolgere prove fisiche che non
presuppongono uno scontro, ma che possono risultare egualmente, e in quell’ottica
legittimamente, “letali” come la prova dell’acqua, del calderone bollente, del fuoco e così
via60. Uscire vincitori o sopravvivere significa aver ottenuto la protezione degli dèi e
quindi il riconoscimento delle proprie ragioni61. Soccombere, di converso, significa aver
agito o resistito in giudizio senza ragioni. La verità che ne risulta è meccanica,
inequivocabile e inappellabile, e nell’originale germanico l’intervento di un giudice non
è richiesto se non per «indicare le azioni e le formule che consent[ono] di ricorrere alla
procedura giudiziaria»62. Quand’anche egli ritenga che il convenuto risulti innocente, la
sconfitta nella prova si traduce immediatamente in sconfitta nel processo, poiché non
sussiste alcun margine valutativo di attendibilità della prova e di adeguatezza nel
ricostruire la verità. Il giudice in quanto mero arbitro non può che limitarsi formalmente
ad accertare l’esito dell’ordalia, risultando il fulcro del suo ruolo più che altro spostato
nella fase antecedente di organizzazione e determinazione delle modalità con cui essa
dovrà svolgersi63.

M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, cit., 80.
F. CORDERO, Procedura penale, III edizione, cit., 4.
57 Così F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale. Essenza e limiti, Milano, 2009, 84.
58 M. TARUFFO, La semplice verità, cit, 5.
59 M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, cit., 80.
60 Per una descrizione organica e soddisfacente nella letteratura storiografica F. PATETTA, Le ordalie. Studio di
storia del diritto e scienza del diritto comparato, Torino, 1890 e P. DEL GIUDICE, Storia della procedura, in A. PERTILE,
Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione, II ed., vol. VI, Parte I, Torino, 1900,
336 ss. Per una disamina in prospettiva propriamente processualpenalistica si vedano V. MANZINI, Trattato
di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice, I, cit., 10 ss. e A. MALIVERNI, Lineamenti di storia del
processo penale, Torino, 1972, 15 ss.
61 F. CALLARI, La firmitas del giudicato penale. Essenza e limiti, cit., 84.
62 C. PERELMAN, Logica giuridica nuova retorica, Milano, 1979, 35.
63 Lo spostamento del baricentro alla fase antecedente lo si deduce da uno scritto di Salvioli in cui si legge
che «se il giudice avesse avuto la scienza che il convenuto era innocente, se questi era sconfitto nella prova,
doveva condannarlo. Il formalismo della prova era conforme a tutto quel simbolismo che regolava tutto il
diritto e che fa parte della mentalità dei popoli primitivi, che solo il sensibile li colpisce, e fuggono le fatiche
del ragionamento. Perciò formalismo nel numero dei testimoni, nelle parole del giuramento, nell‘obbligo di
ripetere parola per parola le frasi contenute nella sentenza che ordinava la prova, nella presentazione dei
documenti. Quindi il giudizio che ordinava la prova aveva un‘importanza straordinaria, poiché la prova
55
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L’esperienza ordalica è stata correttamente definita mezzo di prova irrazionale 64
e, a tratti, primitivo65. D’altronde non è epistemologicamente valido un percorso
conoscitivo che si affidi alla capacità di sopravvivenza in condizioni avverse per la vita
delle parti processuali, né la maggiore o minore abilità nello scontro fisico. Tuttavia,
un’analisi sistematica della realtà culturale nella quale esse si inseriscono può portare a
ritenere le ordalie uno strumento di emersione della verità certo non valido, ma
quantomeno coerente con la cultura dell’enchantement66 diffusa in quel periodo.
Nell’impianto originario del diritto germanico la soluzione della lite avveniva
interamente67, attraverso l’affidamento fideistico alla giustizia divina68, esteriorizzata
nella liturgia dell’ordalia69, e solo in un secondo momento l’osmosi con i fondamentali
del processo romano e il contestuale sviluppo di centri di potere e di produzione
legislativa ha portato allo sviluppo di un modello progressivamente sempre meno
incentrato sul coinvolgimento delle prove fisiche. La distanza tra il sistema delle prove
del diritto germanico e quello romano è (e rimane) rimarcata dalla facultas probandi in
campo al convenuto e non in capo (come honus) all’attore, oltre che dal largo utilizzo del
giuramento di purgazione in luogo di una empirica inquisitio, sulla cui base si è talvolta
espresso giudizio fortemente critico e meno rivalutativo di questa fase di storia del
processo70. Una distanza, come già accennato, destinata inevitabilmente a ridursi con il

doveva essere adempiuta secondo i termini della decisione» (G. SALVIOLI, Storia della procedura civile e
criminale, in P. DEL GIUDICE (a cura di), Storia del diritto italiano, Milano 1927, vol. III, 249 ss.)
64 H. LEVY-BRUHL, La preuve judiciaire. Etudes de sociologie juridique, Parigi, 1964, 59 e 72.
65 «Le ordalie costituiscono il portato necessario di certe condizioni individuali e sociali, comuni nell’infanzia
dell’umanità a tutti i popoli, e che perciò solo nello studio dell’uomo e delle società primitive se ne può
trovare la spiegazione e la giustificazione» (F. PATETTA, Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto
comparato, cit., 164).
66 Così H. LEVY-BRUHL, La preuve judiciaire. Etudes de sociologie juridique, cit., 80, per descrivere la realtà
progressivamente sempre più attenta alle dimensioni mistiche e sempre meno a quelle empirico-razionali.
67 Ibidem, 81.
68 Sul punto sembra interessante riprendere un passo di Federico Patetta in cui si cerca di dare una rilettura
critica all’etimologia della parola “ordalia” strettamente compenetrata dal sentire religioso. «Queste parole
[ordalie] significano etimologicamente giudizio, ma passarono nelle lingue moderne nel loro senso più
ristretto e più comune di giudizio di Dio, quasi giudizio per eccellenza. Ordalia corrisponde quindi alle
espressioni del latino medievale iudicium, Dei iudicium, paribile iudicium, probabile iudicium, purgatio probatio,
examen examinatio, ecc., ed ha sul suo sinonimo giudizio di Dio, forse più italiano, il vantaggio di essere parola
più precisa e più estesa, mentre quello pare convenga esclusivamente alle religioni monoteistiche [...]. Ci
troviamo perciò in presenza di una specie di oracolo, cioè di usanze superstiziose dirette, come molte altre,
ad ottenere una risposta dalla divinità» (così in F. PATETTA, Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del
diritto comparato, cit., 2).
69 Non bisogna però confondere l’ordalia come mezzo di prova, irrazionale o razionale che sia, con l’intero
procedimento, almeno concettualmente distinto, che avveniva dinnanzi a un giudice per lo più collegiale
che aveva il compito dapprima di individuare la materia del contendere e indi di accertarsi della regolarità
del cosiddetto “gioco della prova” (Espressione che si utilizza anche in M. FOUCAULT, La verità e le forme
giuridiche, cit., 79) reso fruibile attraverso la formulazione di quesiti vagliati soggetti a una sola risposta di
tipo affermativo o negativo a seconda dell’esito dell’ordalia. Va sottolineato in ogni caso che la dottrina
riconduce la vincolatività della sentenza con cui si dava atto dell’esito non già all’ordine del giudice, bensì
alla originaria volontà delle parti, a conferma della vacatio istituzionale e politica dei primi secoli del
Medioevo.
70 Il sistema processuale franco longobardo viene descritto con sicurezza come “lontanissimo” da quello
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progressivo sviluppo di entità statali culminate nell’Impero Carolongio che attinse
abbondantemente dal diritto romano non solo in ambito pubblicistico, ma anche in
ambito processualpenalistico. Nel Regno Italico di Liutprando, per esempio, torna a
splendere l’indagine di stampo romano con l’escussione di testimoni, lettura dei
documenti, assunzione di prove ex officio e persino rinvii per consentire alle parti di
produrne di proprie71. Esclusi i duelli e le altre prove ordaliche, il processo penale torna
a incanalarsi sul lungo cammino verso l’epistemologia moderna, con lo studio del diritto
tra le materie del trivio assieme – non a caso – a retorica e logica, dando luogo in pochi
in secoli quella che è stata efficacemente definita da Foucault la “seconda nascita”
dell’indagine72.
Ovviamente il percorso di rinascita dell’euristica processuale non operò
uniformemente in tutta l’Europa. In molte zone europee, specie quelle più legate alla
tradizione germanica e alla cultura della probità cavalleresca73 il duello giudiziario
continuò a operare74. Significativo contributo al ritorno della ragione negli affari
giudiziari è il divieto imposto dal Concilio Laterano IV nel 1215 a tutti i sacerdoti di
partecipare alle ordalie, determinando de facto un’empasse insormontabile alla loro
celebrazione per la mancanza della benedizione degli strumenti che occorrevano per il
loro svolgimento, che pure le consuetudini e le procedure richiedevano75. Di talché la
concezione mistica tra facta probanda e prove viene definitivamente sostituita da un
nuovo razionalismo probatorio posto alla base del modello processuale romanocanonico76 e costituto dall’eliminazione del giuramento di compurgazione e dalla

romano in A. BUCCI, Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell’atto processuale, in Studia et
documenta, 5, Ed. Serafica, 2003. Sul punto si veda anche A. PADOA SCHIOPPA, Ricerche sull’appello nel diritto
intermedio, Milano, 1970, 177 ss.
71 M. TARUFFO, La semplice verità, cit., 13.
72 M. FOUCAULT, La verità e le forme giuridiche, cit., 79.
73 M. TARUFFO, La semplice verità, 18.
74 Il religioso e giurista spagnolo Ramon de Peñafort nel XIII secolo dà ancora conto del duello giudiziario, chiamato
singularis pugna, descrivendolo come mezzo ad probationem veritatis (cfr E.C. LEA, Forza e superstizione, ossia
compurgazione legale, duello giudiziario, ordalia e tortura, trad. it. di P. CREMONINI, Piacenza, 1910, 112).
75 Cfr F. PATETTA, Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato, cit., 312 e 341.
76 Per ragioni di brevità si dà per assodato che l’esperienza giuridica di diritto comune si caratterizzi come
una sintesi (utrumque ius) tra diritto propriamente romano, espressione del potere imperiale e più
ampiamente politico, e diritto canonico, connesso ad aspetti spirituali non sempre coincidenti con i confini
del potere.
Sul punto potrebbe risultare ben più illuminante un passo nel quale Caravale affronta proprio le specificità
di ognuna delle due anime della cultura giuridica tardomedioevale: «all’unità dell’Impero corrisponderebbe
un ordinamento che si articolerebbe nel diritto civile e in quello canonico, il primo competente per gli aspetti
temporali della vita, il secondo per gli spirituali, tra loro inscindibilmente legati dato che strettamente
intrecciati sono i due aspetti della vita umana. Il diritto civile sarebbe costituito dall’opera giustinianea
interpretata dalla dottrina giuridica inaugurata da Irnerio e proseguita fino al secolo XIX, quello canonico
dalle compilazioni iniziate con la raccolta di Graziano e dall’esegesi delle stesse elaborata dai giuristi sin dal
secolo XII. Diritti tra loro chiaramente distinti, ma al contempo intimamente legati, tanto da essere designati
con l’espressione utrumque ius — l’uno e l’altro diritto — che ne esprime l’unità nella differenza. [...] La
scienza giuridica presentava il diritto giustinianeo come diritto vigente, e quindi immediatamente cogente
per tutti i soggetti liberi; tale diritto si affiancava alla consuetudine delle singole regioni, ai numerosi
ordinamenti che guidavano le comunità» (M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale, Bologna,
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trasformazione dei testes de credulitate in testes de veritate77, con il divieto di testimonianze
de auditu e il giuramento di dire tutta la verità a propria conoscenza, non dissimile dal
nostro articolo 497 c.p.p.78. La rigorosa ridefinizione della forma probandi si incentra per
altro su una natura essenzialmente documentale del processo, essendo chiamato il
giudice a decidere sulla base di documenti (e, solo eccezionalmente, su risultanze da altri
mezzi di prova) di cui è la legge a indicare aprioristicamente il valore79.

5. L’estorsione della verità.
La crisi dell’ordo iudiciarius della Chiesa, già impostosi come unica alternativa alla
vacatio del potere politico altomedioevale, e la contestuale affermazione di nuove entità
statali in tutta Europa, ha condotto a una nuova trasformazione del processo come luogo
di affermazione del potere, che culminerà nella spettacolarizzazione delle esecuzioni
capitali nelle piazze principali alla presenza dei sovrani e del popolo nel Seicento
assolutista80.
La nuova concezione monista della verità, il cui controllo attraverso il processo
diventa espressione del potere stesso, vede il superamento del contraddittorio (ancorché
prevalentemente documentale) del modello romano-canonico per ricercare non più una,
ma la verità formale, «intesa in senso “oggettivo”, “assoluto” quindi mistico»81 non

1994, 304 ss.).
77 A. HAREIRA, An early olistic conception of judicial fact-finding, in Jur. Rev., 1986, 79.
78 Al cui comma secondo è riportata la formula del giuramento che ogni testimone è tenuto a pronunciate
prima dell’esame («Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione,
mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»). Si ricordi che la
formula relativa al processo civile contenuta nell’articolo 251 c.p.c. reca tutt’oggi un riferimento “mistico” a
Dio e una ritualità che ricorda, per certi versi, le procedure rigide della cavalleria ordalica medioevale
(«consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini,
giurate di dire la verità, null'altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento
pronunciando le parole: «Lo giuro»). Tuttavia due sentenze della Corte Costituzionale (sentenza 117 del 10
ottobre 1979 e sentenza 149 del 5 maggio 1995) hanno ripulito la norma da qualsiasi connotato religioso e
riportato sul più concreto piano della responsabilità penale e (laicamente) morale, riproponendo anche per
il processo civile una formula pressoché identica a quella dell’articolo 497 c.p.p. Un richiamo al passato
cavalleresco del duello giudiziario, tuttavia, il codice di procedura civile sembra mantenerlo anche dal punto
di vista lessicale prescrivendo alle partes l’obbligo di probità (articolo 88 c.p.c.). Si veda M. GRADI, Sincerità
dei litiganti ed etica della narrazione nel processo civile, in Lo sguardo – Rivista di filosofia, N. 8, 2012, 95 ss. e in
particolare ID., Il processo come gioco, Ibidem, 100 ss.
79 A. BARGI, Cultura del processo e concezione della prova, cit., 27 ss.
80 Il contributo di Michel Foucault è senz’altro da considerarsi tra i più importanti sulla fenomenologia del
potere anche in ambito giudiziario. In Sorvegliare e Punire si legge: «prima di tutto fare del colpevole il
pubblico ufficiale della sua propria condanna. Lo si incarica, in qualche modo, di proclamarla e attestare
così la verità di quello che gli è stato addebitato. […] Perseguire, una volta ancora, la scena della confessione.
Doppiare la forza della confessione pubblica con un riconoscimento spontaneo. Instaurare il supplizio come
momento di verità. Fare che gli ultimi istanti in cui il colpevole non ha più niente da perdere siano acquisiti
alla piena luce del vero […]. Il vero supplizio ha la funzione di promuovere la verità» (M. FOUCAULT,
Sorvegliare e punire, Torino, 1993, 47 ss.).
81 P. FERRUA, La difesa nel processo penale, Torino, 1998, 8, nota 18.
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soggetta a dubbi o interpretazioni e risultante da documenti dal valore legale
prestabilito82. L’apparente garantismo di un sistema nel quale il giudice appare vincolato
a condannare solo in presenza di una prova plena o al più di una moltitudine di prove
semiplene coerenti tra loro, viene presto smentito dalla cronaca storica e da illustre
dottrina. Cordero ci ricorda che «essendo smisurata la gamma degli indizi, impossibile
che non ne esista almeno uno; [...] l’inquisitore ne scopre quanti vuole»83. Il giudice agisce
in luogo del sovrano, e in tale ruolo è autorizzato a invertire oneri probatori, ammettere
o meno prove discrezionalmente, insomma gestire come dominus la vicenda e la
normativa processuale. La confessione, preferibilmente resa (o ripetuta) pubblicamente,
costituisce la prova regina (confessio est regina probationum) sulla base della quale il
giudice è legittimato a ritenere ricostruita la verità. Ed è in questa fase storica che
l’inquisitio latina viene richiamata, con accezioni tutt’altro che euristiche, nelle pratiche
inquisitorie poste a tutela del dogma della religione prima e della sovranità poi84. Il
giudice non rimane arbitro imparziale della contesa, si fa artefice, espressione e garante
dell’accusa, interroga l’accusato e in quella sede l’inquirere si trasforma in un capere
violento di una confessione che il giudice sotterraneo ricerca scavando “cunicoli
infernali” nella partita tra lui e l’inquisito85. Per riprendere un’affascinante rilettura che
Ferrua fa di Wittgenstein, il giudice, una volta incontrata la roccia dura rappresentata
dalle prove incontrovertibili, abbandona la “vanga del dubbio”86 e imbraccia il piccone
del potere, ben più appuntito, al pari di alcuni strumenti di tortura, in grado di scolpire
quelle prove a immagine e somiglianza dell’ipotesi accusatoria.
Il processo penale inquisitorio diviene un «luogo di estorsione della verità»87,
attraverso un nuovo apparato probatorio con strumenti di tortura più che di indagine.
Scrive ancora Cordero sul modello inquisitorio che se in un processo «c’è una persona i
cui interni mentali contengono la chiave del caso […] bisogna captargli le memorie»
attraverso tormenti che «favoriscono lo scandaglio introspettivo»88 . Pare evidente a

A. BARGI, Cultura del processo e concezione della prova, cit., 27.
F. CORDERO, La fabbrica della peste, Bari - Roma, 1984, 24.
84 Sull’adozione del metodo «terribile e feroce» dell’inquisizione nei tribunali statali cfr. F.M. PAGANO,
Principi del codice penale e considerazioni sul processo criminale, Lugano, 1832, 166 ss.
85 Così, magistralmente, F. CORDERO, Procedura penale, III edizione, cit., 4.
86 Vedi P. FERRUA, La prova nel processo penale, Vol. I, Torino, 2015, 83 in cui si legge: «il giudice può
condannare solo quando la colpevolezza abbia trovato piena conferma nelle prove di accusa e nessuna
significativa smentita in quelle a favore (altrimenti è doverosa l’assoluzione). Per riprendere una bella
immagine di Wittgenstein [l’autore esclude che nell’originale egli si volesse riferire al ragionevole dubbio],
‘colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio’ sta a significare che si è giunti ad un punto, indeterminabile
a priori, in cui la vanga del dubbio, che deve sempre armare il giudice, ha incontrato lo strato duro della
roccia, rappresentata dalle prove, e si è piegata, risultando inaccettabile ogni spiegazione diversa dalla
colpevolezza».
87 M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, cit., 46.
88 F. CORDERO, Quando viene profanato il corpo, in la Repubblica, 19 maggio 2004, 35, ora a introduzione di A.
Giannelli e M. P. Paternò (a cura di), Tortura di Stato: le ferite della democrazia, Roma, 2004, 17 in cui si legge
più ampiamente che «lo spirito scientifico duecentesco, coniugato a teologie pessimistiche (il male pullula,
l' inferno incombe), suggerisce l' equazione: c' è una persona i cui interni mentali contengono la chiave del
caso; colpevole o innocente, l' inquisito sa cose utili al processo; bisogna captargli le memorie; i tormenti
favoriscono lo scandaglio introspettivo. L' istruttore diventa psicanalista».
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questo punto che il precipitato epistemico del sistema quasi “agonistico”89 delle prove
legali e della tortura tardo medioevale e assolutistica è assai più simile a quello del
sistema delle ordalie che non al primo processo romano-canonico, con una indagine che
diviene uno strumento raffinato di affermazione del potere più che di conoscenza, con
la complicità di un iudex atque accusator.
Il processo penale assolutista deve accertare il vero solo in chiave politica,
punendo i colpevoli e chiedendo a essi stessi di costruire la verità con una confessione.
Come il grande inquisitore de I fratelli Karamazov, il giudice non deve porsi altro compito
che difendere l’ordine costituito attraverso uno degli esoterismi del potere tra cui può
sicuramente annoverarsi il processo penale, una mise en scene che non ha forse nulla a
che vedere con la ricerca della verità, ma che si preoccupa solo di conservare l’ordine
escludendo ogni libertà di coscienza, compresa quella del giudice90. Il tutto avviene
segretamente, all’oscuro del quivis de populo, ma anche dello stesso imputato il quale
«gioca al buio, sapendo solo quanto gli dicono, e niente garantisce parole vere da capo a
fondo […] perché non esiste fair play inquisitoriale»91.
La verità del processo viene plasmata liberamente, conformata, costruita e infine
celebrata nelle esecuzioni pubbliche della sanzione, con una attenzione quasi teatrale per
le cerimonie di esecuzione, rese visibili a chiunque perché poste in alto, su patiboli, in
scenografie del potere, da cui ogni gesto del boia risultava rivolto ai singoli sudditi molto
più che al condannato92. E sul patibolo non c’era nulla di più vero della morte,

Così Franco Cordero definisce con sagacia ed efficacia la natura di questi riti in ibidem.
Non è certo questa la sede per una disamina completa del significato fortemente allegorico dell’opera di
Dostoevskij. Tuttavia, sia sufficiente ricordare l’ammissione del Grande Inquisitore, in procinto di
condannare Gesù, che tutta la giustizia altro non è che un luogo del potere. Così egli giustifica la sua
decisione all’imputato che egli ha senz’altro riconosciuto: «Vi sono tre forze, tre sole forze sulla Terra in
grado di vincere e incatenare per sempre la coscienza di questi esseri miseri e ribelli, per garantire loro
la felicità: il miracolo, il mistero e l'autorità» (F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, trad. it. di A. Villa, Torino,
2006, 340). L’autorità è il processo, nel quale Gesù verrà condannato per il bene stesso della collettività, il
mistero va a rafforzare l’autorità, operando il processo inquisitorio nel segreto di un’aula di giustizia che si
trasforma in un’aula di tormenta. L’endiadi autorità-mistero raffigura efficacemente la natura e l’aspetto
della pratica criminale della Santa Inquisizione, ma è perfettamente applicabile all’esperienza coeva della
giustizia secolare. Nonostante il popolo abbia già riconosciuto l’imputato, il Grande Inquisitore si mostra
certo che gioirà a saperlo condannato: «Esclameranno infine che la verità non è in te, perché non si poteva
lasciarli più in preda di ansie e di tormenti di quanto tu hai fatto, dando loro tanti affanni e problemi
insolubili» (Ibidem, 339 ss.). Tra cui, per altro, il “quid est veritas?”. Quello che descritto dal celebre racconto
è un processo penale (inevitabilmente romanzato) estremamente efficace che opera come una macchina di
mistificazione della realtà, di ogni realtà, anche della più empirica e indiscutibile, poiché più che la verità,
in quell’ottica conta l’autoritas qui facit veritas. Il grande interesse suscitato anche nella letteratura giuridica è
dimostrato dalla monografia dedicata a una rilettura del celebre racconto nelle sue ricadute costituzionali
da Zagrebelsky (G. ZAGREBELSKY, La leggenda del Grande Inquisitore, Brescia, 2003) e dall’introduzione di
Gherardo Colombo in G. COLOMBO, Il peso della libertà, in F. DOSTOEVSKIJ, Il Grande Inquisitore, Milano, 2010.
91 F. CORDERO, Procedura penale, VIII ed., Milano, 2006, 350.
92 Per una vera e propria fenomenologia della spettacolarizzazione delle esecuzioni, v. M. FOUCAULT, Lo
splendore dei supplizi, in ID, Sorvegliare e punire, cit., 35 ss. e P. VERRI, Osservazioni sulla tortura, Milano, 2011 a
cui si ispira A. MANZONI, Storia della colonna infame, Milano, 1995, per la nota vicenda della colonna infame
di Milano. Eretta a memoria di una esecuzione capitale plateale di due presunti untori nel 1630 e divenuta
presto simbolo dell’errore grossolano dei giudici in cerca di colpevoli qualsiasi e non dei veri responsabili,
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esattamente come in un duello ordalico, ma già deciso in partenza, e senza il
contraddittorio poiché se auctoritas, non veritas facit legem93, allora lo stesso non può che
valere in questa fase storica per lo iudicium, luogo di applicazione di quella legge. Ma
l’autorità non si limita a “fare il giudizio” in luogo della verità; essa si spinge
ambiziosamente molto oltre: auctoritas facit iudicium ma anche veritatem. Non v’è spazio
in questa fase per l’epistemologia giudiziaria, poiché la verità diviene
(provocatoriamente) un istituto di diritto pubblico e il processo penale, ancora una volta,
un mero palcoscenico in cui si consuma la tragedia dialettica tra uomo e verità.
Questa esperienza, che culminò nell’Ordonnance Criminelle emanata da Luigi XV
nel 1670 definita da illustre dottrina «monumento dell’ingegno inquisitoriale»94, palesò
la natura di un sistema che aveva sacrificato quel che era rimasto di giuridico sull’altare
della centralizzazione del potere, altare che in poco più di due secoli si troverà senza
sacerdoti né fedeli, con la scomparsa dei re, ma soprattutto dei sudditi.

6. Verso la concezione moderna di prova.
Una rassegna che ambisca almeno a dar un’idea morfologica dei principali
atteggiamenti processuali verso il vero che il passato ha conosciuto non potrebbe dirsi
sufficiente senza un riferimento all’irruenza che l’Illuminismo, come reazione dura
all’assolutismo dispotico, ebbe sul sistema probatorio. L’impalcatura costruita dello
stato assolutista come soggetto attivo e pervasivo della verità del giudizio per relegare
il giuridico a mera estroflessione di un potere superiore, fatta la debita esclusione del
sistema inglese che rimase più a lungo legato alla tradizione romano-canonica95, venne
scardinata dal contributo di grandi esponenti dell’illuminismo giuridico come Beccaria
e Verri.
L’attenzione per molti versi inedita ai diritti dell’individuo nel processo, non più
“luogo di dominio”, ma al più di deterrenza, gode oggi del giusto sentimento di

venne rimossa nel 1778. Al suo posto una lapide tutt’oggi visibile al Castello Sforzesco, reca, non senza un
certo compiacimento, il lungo elenco dei supplizi cui pubblicamente vennero sottoposti i due condannati e
costituisce ciò che Romagnosi non stenta a definire «monumento eretto in memoria d’un giudizio atroce
pronunciato con evidente oltraggio della regione e della giustizia» (così G. ROMAGNOSI, Opere di G.D.
Romagnosi riordinate ed illustrate da Alessandro de Giorgi, a cura di A. De Giorgi, Milano, 1842, 971).
Tradotto dal latino, un estratto memorabile riportato in originale dal Verri (cit, VII): «Il senato decretò che
dall'alto di un carro prima fossero morsi con tenaglie roventi, mutilati della mano destra, spezzate l'ossa
degli arti, intrecciati alla ruota, dopo sei ore sgozzati, bruciati e poi, perché di cotanto scellerati uomini nulla
avanzasse, confiscati i beni, le ceneri disperse nel canale. Parimenti diede ordine che a imperituro ricordo la
fabbrica ove il misfatto fu tramato fosse rasa al suolo né mai più ricostruita». Più recentemente si veda
autorevolmente F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, Milano, 1991, 7.
93 Si tratta dell’espressione tratta da «doctrinae quidem verae esse possunt; sed aucutoritas, non veritas, facit legem»
con cui Hobbes, nell’edizione latina del Leviatano (in T. HOBBES, Leviatano, a cura di R. Santi, Milano, 2001,
448) rappresenta efficacemente il contrasto che la teoria del decisionismo ha posto tra verità e autorità,
riassumendo efficacemente la pratica penale dello stato assolutista.
94 Così F. CORDERO, Guida alla procedura penale, Torino, 1986, 47.
95 A. BARGI, Cultura del processo e concezione della prova, cit., 30.
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riconoscenza in ogni ordinamento processualpenalistico occidentale. L’imputato non è
più una «bestia da confessione»96, ma diviene da oggetto di prova a soggetto della
procedura, con l’abbandono degli assiomi gnoseologici inquisitori97. Tuttavia, volendo
riprendere uno scritto di Marongiu, l’attenzione da essi rivolta alle pratiche criminali ha
operato «dal di fuori, dal lato morale e filosofico, non per modificarlo, ma per
distruggerlo, pur senza validi appigli o argomenti tecnici e giuridici»98, dando un
contributo importantissimo, ma che risulta opportuno (e parimenti viceversa) integrare
ai fini della nostra ricerca con la sistematica ricostruzione tecnico-giuridica operata da
un grande esponente dell’illuminismo giuridico europeo e italiano: Francesco Mario
Pagano. Invero già Beccaria si era occupato della ricerca del vero processuale, definendo
efficacemente il giudice del processo “informativo” (i.e. sostanzialmente l’accusatorio,
con una significativa presunzione di innocenza), contrapposto a quello “offensivo”99 in
cui è l’imputato a doversi discolpare, «indifferente ricercatore del vero»100, restituendo
al bisogno di verità il giusto ruolo nella pratica criminale.
È nella Teoria delle prove101 di Pagano, inserita in una organica proposta
riorganizzativa delle «parti tutte della Ragion Criminale; delitti, pene, pruove, ordine di

F. CORDERO, Procedura Penale, VII ed., Milano, 1983, 25.
Assiomi che, per Paolo Ferrua, «anche a costo di essere grossolanamente riduttivi sono così formulabili:
l’imputato è detentore della verità della quale il giudice deve appropriarsi; da soggetto processuale egli
degrada così a mero oggetto di un’indagine che, da un lato, patisce diritti e garanzie individuabili come
pericolosi inceppi al raggiungimento del suo ambizioso traguardo […] dall’altro sollecita lo sviluppo di
tecniche, più o meno brutali, ad ereuendam veritatem» (così in nota P. FERRUA, La difesa nel processo penale,
Torino, 1998, 8).
98 A. MARONGIU, Muratori, Beccaria, Pietro Verri e la scienza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 755. Ivi si
fa senz’altro riferimento al giudizio che lo stesso Pagano, con sottile ironia, dimostra di pensare nello
scrivere, in riferimento a Montesqieu e Beccaria, «una folla di scrittori seguirono le orme di questi valenti
uomini. Ma a dire il vero, benché molte vedute piene di filosofia, e di umanità si scorgono nelle opere loro;
tutta volta non mostrano sempre molta cognizione delle leggi, e del Foro, e sovente la di loro analisi non è
né molto esatta, né molto profonda» (così in F.M. PAGANO, Principj del codice penale e logica de' probabili,
Napoli, 1824, 10).
99Vale la pena ricordare la definizione che Beccaria dà della precedente esperienza processuale dello stato
assolutista, con una sintesi che da sola vale l’intera descrizione del processo offensivo già fornita in questa
sede in precedenza. «[…] il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità,
per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto, la
confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla
disperazione del dolore a forza si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale tranquilla,
indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le
ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della
miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che
potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo
incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto,
ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella
infallibilità che l'uomo s'arroga in tutte le cose. Gl'indizi alla cattura sono in potere del giudice; perché uno
si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un processo offensivo» (C. BECCARIA,
Dei delitti e delle pene, a cura di F. VENTURINI, Torino, 1981, 46 ss.)
100 Ibidem.
101 F.M. PAGANO, Teoria delle prove, in Principi del codice penale e considerazioni sul processo criminale, cit., 248 ss.
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acquisire queste ed imporre quelle»102, che è possibile ritrovare molti principii
dell’epistemologia giudiziaria contemporanea. L’opera di Pagano non solo prende in
rassegna il diritto criminale, rieditandolo in forma scientifica attorno a principi cardine,
ma propone l’adozione, tutta illuminista, dell’euristica scientifica al giuridico, rigettando
ogni sistema di prova legale nel quale era stato irretito il giudizio. Pagano colloca il vero
processuale, richiesto ai fini di una condanna, a metà tra il dubbio e la certezza, ossia i
due estremi della conoscenza103. Quando non sia disponibile una verità “intuitiva” cioè
percettibile «dal primo sguardo della mente»104 occorre ricostruire dai fatti noti i fatti
ignoti rilevanti, allora occorre l’“indizio”, il quale, dovendo ricongiungersi (con leggi di
necessità scientifica, si direbbe oggi) al fatto ignoto diviene “probabile”105. Quella che si
richiede al giudice è la convinzione intima che la verità emersa in relazione a una
proposizione106 sia probabile107, sulla base delle prove raccolte con una esaltazione del
principio del libero convincimento incompatibile con qualsiasi subordinazione a
un’auctoritas che pretende di sapere, indi di imporre e forse di essere, la verità in tutti i
processi.
La funzione cognitiva primaria del processo deve dirsi salva, senza che si sia reso
necessario ricorrere a concezioni di forza di un enunciato probatorio in termini costituivi
o normativi108, obiettivamente incompatibili con le esigenze del “giusto processo”. Il

Così nella premessa al lettore in F.M. PAGANO, Principj del codice penale e logica de' probabili, cit., 3.
Lo ricorda lo stesso Pagano in F.M. PAGANO, Teoria delle prove, in Principi del codice penale e considerazioni
sul processo criminale, cit., 60, nella concezione socratica il dubbio è già il primo grado della conoscenza.
104 Ibidem.
105 Ancora una volta citare il passo risulta la scelta più appropriata per dar conto non solo delle parole esatte
usate da Pagano, ma soprattutto della lucidità e modernità con cui affronta tali questioni: «Se la esistenza di
una qualche cosa, o di un fatto, di necessità sempre con sè mena la coesistenza di un altro, allora il fatto, che
addita l’ignoto, è il necessario indizio. Ma se poi il fatto noto, ossia indizio, sovente vada congiunto con
l’ignoto, ma non già sempre, l’indizio allora chiamasi probabile», Ibidem, 61.
106 «Quindi la verità altro non è, che la conformità dell’idea al suo originale, cioè all’oggetto, e la rassomiglianza
del giudizio colla cosa rappresentata» in F.M. PAGANO, Principj del codice penale e logica de' probabili, cit., 82.
107 «La probabilità adunque definiscasi per lo stato dell’anima, che in parte sì, ed in parte no l’assenso accorda
alla proposizione concepita» in F.M. PAGANO, Teoria delle prove, cit., 59.
108 Ci si riferisce a due delle tre teorie sulla forza di un enunciato probatorio, vale a dire dal rapporto tra
prova di un enunciato e verità dell’enunciato stesso. Se si ritiene che affermare “è provato che p è vero”
equivalga necessariamente a predicare la verità devirgolettata di p, allora si deve attribuire all’enunciato
probatorio valenza costitutiva, così come intesa da Kelsen in Dottrina pura del diritto. La dogmatica
positivistica collocata in ambito epistemico stravolge il rigore euristico, attribuendo al Tribunale il potere di
stabilire attraverso le prove che p è vero. Ciò in ragione del fatto che il presupposto per una condanna «non
è il fatto che un uomo abbia commesso un omicidio, bensì il fatto che un organo competente in base
all’ordinamento giuridico […] abbia accertato che un uomo ha commesso un omicidio» (H. KELSEN, Dottrina
pura del diritto, Torino, 1975, 269 ss.). Non è l’attività probatoria a ricollegare l’enunciato accusatorio ed
ipotetico alla verità, bensì il Tribunale a predicarla e costituirla positivamente, al pari di qualsiasi altra norma
giuridica.
Similmente, la concezione normativa tipicamente riferita a Oppenheim, ritiene che la statuizione del giudice
non sarebbe finalizzata direttamente a plasmare la verità, bensì costituirebbe l’adempimento ad
un’obbligazione di diritto pubblico che prevede la sanzione di chiunque violi una norma penale. Per
Oppenheim, «mentre “A ha ucciso intenzionalmente B” può essere inteso come un “fatto naturale”, non
esiste un “omicidio naturale”, ma solo un “omicidio in senso giuridico”» (F. OPPENHEIM, The judge as
Legislator, in L. Gianformaggio – S. Paulson (a cura di), Cognition and Interpretation of Law, Torino, 1995, 290).
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giudice può descrivere la verità fattuale, e lo può fare con la stessa attendibilità epistemica
e lo stesso rigore metodologico dello scienziato o dello storico. Il ricorso all’inferenza
abduttiva, e non già al sillogismo, rende inevitabile ammettere la sussistenza del rischio
di errore, che può essere però confinato al di sotto di una «soglia socialmente accettabile»109,
in cui non è più ragionevole dubitare. In questo senso, l’aggettivo ‘ragionevole’ esorta
ad un esercizio di pragmatismo e, «come in una supplica, tempera la rilevanza del
dubbio»110, custodendo le ambizioni euristiche attribuite dall’Illuminismo giuridico al
processo.
Si abbandona, inoltre, il sistema della prova legale in favore di quella che
Romagnosi definì la «prova legale negativa»111 come contrappeso all’intime conviction
proposta, ciò ottenendosi «quando la legge fa divieto al giudice di ritenere vero un fatto
se non si verifica quel minimo di prova ch‘essa stessa stabilisce»112, e prescrivendo quindi
i requisiti indispensabili per attribuire a una qualsiasi risultanza la dignità di prova. A
ben vedere non si fa altro che regolamentare la libertà intellettiva del giudice a un
alfabeto probatorio aprioristicamente definito idoneo, senza però minimamente ricadere
nell’assolutismo ben rappresentato dall’Ordonnance Criminelle, nel rigido meccanismo
del duello ordalico né tantomeno nella pericolosa commistione tra il sacro e il “profano”
delle aule di giustizia delle prime pratiche criminali greco-romane.
La concezione classica della prova come arguentum retorico, volta quindi a
convincere un giudice, viene gradualmente superata, attraverso una «rottura tra logica
e retorica riconoscibile anche nel nostro tempo», con l’estensione al campo giuridico di
un’«impostazione scientifico-sperimentale, basata sul principio della verificabilità
empirica e sviluppatasi contestualmente al progredire delle metodologie induttive»113.
L’ottimismo per la scienza produce un nuovo slancio non solo nella struttura
processuale ma nella stessa percezione del vero, accettando e normalizzando il ruolo
svolto dalle prove indirette di un fatto noto da cui risalire al fatto ignoto. La scoperta, gli
esperimenti concettuali, la fiducia a tratti spasmodica verso la scienza ha prodotto un

Per questo motivo, qualsiasi verdetto che riporti la responsabilità di A per il reato di omicidio di B, è solo
normativo nel senso di esprimere «l’obbligo giuridico del giudice di condannare A per aver commesso il
crimine […] anche se l’enunciato “A uccise B (intenzionalmente)” è empiricamente falso» (ibidem). La
differenza rispetto alla forza costitutiva kelseniana è sottile: mentre in Oppenheim la sentenza è
l’adempimento dell’obbligazione (di diritto pubblico) a condannare chi si reputi colpevole da parte del judge
as a legislator, avendo quindi la sua statuizione natura, discendenza e forza normative, in Kelsen la condanna
ha implicazioni più strutturali e genetiche, nel senso di costituire giudizialmente un ‘vero’.
109 F.M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 60 (corsivo aggiunto).
110 P. FERRUA, Per il nuovo sistema delle impugnazioni in materia di provvedimenti cautelari, in AA. VV., La Corte
Assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità. Atti del convegno (Roma 27-29 settembre
2012), Milano, 2014, 97.
111 «Il legislatore [...] appose all‘intimo convincimento certi limiti, ed assegnò certe regole, se non positive,
almeno negative. Io voglio dire che se il Legislatore non disse ai Giudici quando dovevano essere convinti,
disse loro almeno quando non dovevano esserlo. In sostanza disse loro: mancando le tali e tali condizioni, i
mezzi di prova addotti mancheranno di credibilità.» (G.D. ROMAGNOSI, Cenni sui sistemi della convinzione
intima e delle prove legali, e sul calcolo degli indizi, in Opere, vol. IV, p. II, Milano, 1842, 964).
112 E. DOSI, Sul principio del libero convincimento del giudice nel processo penale, Milano 1957, 59 ss.
113 G. UBERTIS, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano, 1979, 85 ss.
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mutamento di paradigma operativo. Il diritto, non dissimilmente dalla fisica o dalla
chimica, viene a fondarsi su principi cardine da cui è possibile dedurre attraverso leggi
di necessità un fatto ignoto a partire dall’osservazione di ciò che invece è
immediatamente percettibile, trasformando il giuridico in un luogo non più di dominio,
ma di scienza.
Anche sulla scorta di tali brevi considerazioni, si può notare che la morfologia
della ricerca della verità è estremamente variegata. Il vero viene conteso tra le due
differenti pretese conoscitive della concezione classica e moderna della prova, che si
collocano solo per certi versi in contrasto e che, più correttamente, vanno a integrarsi114:
esperimento scientifico da un lato, contraddittorio e logica per la persuasione tipica dei
sistemi accusatori dall’altro. Il processo penale si presenta, oggi, come un sistema
complesso difficilmente riducibile in un algoritmo conoscitivo esclusivamente classico o
esclusivamente scientifico. Eppure, emerge dall’indagine storica una resilienza
incoraggiante dell’epistemologia giudiziaria115.
Affermata e poi negata più volte, e sempre con accezioni diverse, l’esigenza di
emersione del vero nel processo penale mostra un’innegabile centralità, al punto che,
ritornando alla premessa kantiana con cui si è iniziato e attraverso cui si sono presi in
rassegna questi modelli, il vero si è plasmato sulle forme di volta in volta assunte dal
processo penale. Ma altrettanto si può dire sia avvenuto al contrario, con una contestuale
e concorrente influenza del modo di intendere socialmente il vero sulle forme assunte
dal processo penale. Certo, non bisogna pensare che dal Secolo dei Lumi nulla sia

Fa notare sapientemente Ubertis che «prima e dopo l’empiria [...] si trova sempre la argomentazione, da
cui viene dapprima guidata e successivamente valutata: fatto e valore sono sempre interdipendenti» (ibidem,
99 ss.).
Provocatoriamente, Taruffo prende in esame in modo critico questa concezione e scrive che «la concezione
retorico-argomentativa della prova confonde la descrizione di un fatto parziale ed eventuale con la teoria
dell‘accertamento razionale dei fatti in giudizio [...] e non considera che la persuasione (come la nonpersuasione) è un fatto empirico che riguarda la situazione soggettiva di taluno (per quanto qui interessa: il
giudice), mentre la teoria della prova è prescrittiva in quanto attiene ai criteri di attendibilità e validità del
ragionamento con cui il giudice accerta i fatti sulla base delle prove. Ecco, a riprova di quanto sopra
affermato, un chiaro esempio di critica alla teoria retorica della prova fondata esclusivamente su di
un’accezione particolare e limitativa del termine retorica: come se retorica, nel modo in cui s‘intendeva
nell‘antica Grecia, significasse irrazionale ed astratta persuasione di un auditorio, esclusivamente
dipendente dal convincimento soggettivo di chi recepisce» (M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, in Trattato
di diritto civile e commerciale, III, Milano 1992, 328 ss.).
115 Utile, a tal guisa, rammentare che il processo penale della Restaurazione conserva inevitabilmente traccia
dei Lumi, ripartendo ovviamente dal processo inquisitorio ma, si legge nelle regie patenti dell’11 gennaio
1840 che accompagnano l’entrata in vigore del nuovo Codice penale sabaudo, una nuova necessità di fornire
nuovi mezzi istruttori volti a «meglio scoprire la verità ed ad aprire agli inquisiti un maggior campo alla
difesa ed a tranquillare viepiù l’animo dei giudici, procurando ad essi maggiori mezzi di convinzione». Sulla
nuova attenzione alla gnoseologia processuale, oltre che ai diritti di difesa, si veda F. SCLOPIS, Storia della
legislazione negli stati del re di Sardegna dal 1814 al 1847, Torino, 1860, 66 ss. in cui vi si aggiunge che la nuova
procedura criminale richiedeva che la prova della reità o non dell’inquisito dovesse dedursi da processo
scritto combinato co’ resultati della ripetizione dei testimoni ove questa [anche a richiesta dell’imputato che
vi aveva diritto] avvenisse».
114
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cambiato, né tantomeno ritenere che da allora l’approccio al vero processuale sia stato
sempre informato su criteri propriamente scientifici e sinceramente epistemici.
La storia contemporanea ha visto e vede ordinamenti politici di stampo
totalitarista permeare le categorie processuali agli opportunismi di potere. Essa è
incredibilmente circolare e non molto dissimile dalla pratica criminale seicentesca è la
pratica criminale del Terzo Reich. La legislazione nazista espunse dal lessico processuale
termini come “parti” e “controversia” per far meglio risaltare la funzione di
rafforzamento del regime attraverso il processo civile e penale. «Se la verità è una sola,
e questa si identifica con la verità ufficiale, di cui solo il Führer è depositario, non può
sorgere su questo fine supremo alcun dissenso tra i sudditi»116, perché la verità è data,
va attuata e non ricercata, e i sudditi non possono che conoscerla già. E per citare fatti
ancora più recenti, pensiamo a quale possa essere l’attenzione rivolta all’epistemologia
negli interrogatori svolti a Guantanamo117 con tecniche non molto dissimili alla
concezione che Azzone aveva di indagine come «inquisitio veritatis per tormenta»118.
Invero, c’è sempre bisogno di un nuovo Illuminismo, perché il processo penale
ha continuamente conosciuto – e può ancora conoscere – momenti storici definibili come
“Medioevo” della cultura giuridica occidentale.

7. Conclusioni. Le nuove sfide del processo penale del XXI secolo.
Giunti al termine di questa breve rassegna, sembra potersi ben comprendere la
centralità dell’intuizione di Michel Foucault, per il quale «ogni società ha il suo regime
di verità, la sua politica generale” della verità» sui cui si fonda anche il sistema
processuale119. Se la società ordalica voleva un processo che desse conto del proprio
rapporto divinatorio con il vero, la società illuminista, al contrario, ha preteso un
rigoroso laicismo epistemico. La storia delle pratiche criminali offre i termini di un
andamento fortemente irregolare, a tratti carsico, del rapporto tra verità e processo
penale, ma soprattutto il fil rouge che lega quest’ultimo alla più generale relazione tra
l’uomo e la verità. Sembra infatti innegabile che l’affermazione nel secolo scorso della
prova scientifica quale nuova regina probationum esprima, dal punto di vista predetto, la
cifra della rivoluzione tecnologica e della crescente fiducia socialmente riposta in essa.
Questa relazione privilegiata emerge più che mai al tempo della c.d.
“Rivoluzione dell’informazione”120 e della nuova identità digitale. Il processo penale non

G. DE LUCA, Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito, in Riv. ital. proc.
penale, 1992, 1264
117 Cfr. sulle torture di Guantanamo come strumenti di emersione della verità G. LOSAPPIO, “Para los amigos,
todos; para los delinquentes, la ley; para los enemigos, nada”. Diritto penale del nemico, diritto penale dell’amico,
nemici del diritto penale, in V. Garofoli (a cura di), Problematiche tradizionali e incaute innovazioni legislative,
Milano, 2006, 216 ss. e M. BOUCHARD, Guantanamo, in Questione Giustizia. Rivista Trimestrale, 2003, 1005.
118 Cfr. P. FIORELLI, La tortura giudiziaria, vol. I, Milano, 1953, 187 ss.
119 A. FONTANA – P. PASQUINO (a cura di), Intervista a Michel Foucault, in M. Foucault, Microfisica del potere,
Torino, 1977, 25.
120 Cfr. L. FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo, Milano, 2017.
116
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può sottrarsi al proprio drammatico ruolo di compendio degli atteggiamenti sociali verso
la verità, dovendo fornire risposte alle istanze di certezza che l’iperrealismo tecnologico
avanza per trasformare l’accertamento giudiziale dei fatti da «labirinto di strana
metafisica»121 a contesto di ricerca scientifica e statistica. Il nostro rapporto con la verità
sta cambiando, adeguandosi al profluvio di strumenti statistici in ogni settore di
conoscenza122. Con esso cambieranno inevitabilmente anche le pretese che avremo nei
confronti del giudicante.
Nell’epoca della rivoluzione informatica (rectius, della “Rivoluzione della
informazione”), il dato personale ha assunto una nuova centralità, modificando non solo
la relazione dell’individuo con la verità, ma l’essenza stessa della realtà che il processo
penale è chiamato ad accertare. Pur non essendo certo questa la sede per analizzare le
nuove frontiere della crime analysis123, occorre prendere atto della graduale, ma
irreversibile, transustanziazione dell’essere umano in ente informazionale124, dotato di
una nuova personalità digitale sempre più complessa, in cui confluiscono non solo le
informazioni che tradizionalmente lo contraddistinguono (tra cui età, preferenze
sessuali, condizioni socio-economiche, dati biometrici, precedenti penali), ma anche
l’insieme dei nuovi dati personali, frutto della sua quotidiana interazione con le nuove
tecnologie. Ne è derivato un dilagante fenomeno di trattamento dei dati personali nello
svolgimento di attività tradizionali di giustizia penale, tra cui la prevenzione, l’indagine,
l’accertamento e il perseguimento dei reati o l’esecuzione di sanzioni penali,
recentemente riconosciuto e incentivato dalla Direttiva U.E. n. 680/2016.
Analizzando simili novità sotto la lente storico-filosofica, sembra verosimile
ritenere che il processo penale finirà per adattarsi non appena lo farà la società, come
sempre accaduto nella storia delle pratiche criminali. A ben guardare, viviamo in una
fase cruciale, in cui il processo penale è giunto anche in Italia a un nuovo snodo nel
progresso morfologico delle pratiche criminali, che va ad aggiungersi a quelli
tradizionalmente individuati da Foucault. Spetta alla dottrina contemporanea la grande
responsabilità di interrogarsi su quanto della pratica criminale novecentesca possa
sopravvivere all’iperrealismo e alla interconnessione della Big Data Society. Nel farlo,
uno dei pochi punti fermi individuabili per la decifrazione del presente sembra essere
proprio l’intuizione foucaultiana che il processo non possa sottrarsi alle mutate relazioni
sociali con la verità, subendole e non potendole, se non in minima parte, determinare.

Così P. VERRI, Osservazioni sulla tortura, Newton, Roma, 1994, 88, commentando la “pratica criminale” del
suo tempo.
122 Solo per un esempio, si segnala l’utilità della profilazione in ambito medico e la diffusione del profiling
degli utenti per fini commerciali. Cfr. U. PAGALLO, Il diritto nell'età dell'informazione, Torino, 2014, 181. Per
una disamina degli ulteriori sviluppi applicativi della data analysis in ambito processualcivilistico, si v. L.
VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva, Milano, 2017.
123 Ci si permette di rinviare sul punto a C. COSTANZI, La matematica del processo: oltre le colonne d’Ercole della
giustizia penale, in Questione Giustizia. Rivista Trimestrale, IV, 2018, 166 ss.
124 Sulla reontologizzazione del mondo per effetto della Rivoluzione della informazione si v. almeno M.
DURANTE – U. PAGALLO, Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, Torino, 2012, 456 ss.
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