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PROVE DI POPULISMO PENALE: LA PROPOSTA DI INASPRIMENTO
DELLE PENE PER LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
Osservazioni a margine dell’art. 1, comma 5, d.d.l. C. 4368
di Giuseppe Amarelli

Abstract. Il recente disegno di legge recante un controverso progetto di riforma della
prescrizione contempla anche, fra le altre cose, una proposta di inasprimento della cornice di
pena del delitto di scambio elettorale politico-mafioso da poco rideterminata. Questo incremento
sanzionatorio non può essere accettato acriticamente, ma – come di recente ribadito dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 236/2016 – va attentamente vagliato per saggiarne la coerenza
con i principi di proporzionalità e finalità rieducativa della pena. Dietro di esso, infatti, paiono
celarsi istanze prevalentemente simbolico-espressive tipiche di un diritto penale di matrice
populista.

SOMMARIO: 1. Il rischio di sottovalutazione della proposta di riforma dell’art. 416 ter c.p. – 2. Il suo ridotto
contenuto: un implicito ma definitivo rifiuto dell’estensione dello scambio elettorale alla mera disponibilità
del politico? – 3. Ratio del disegno di legge. – 4. Critiche. La sua natura meramente simbolico-espressiva. –
4.1. Il deficit intrinseco di proporzionalità. – 4.2. Il deficit esterno. – 4.3. Altre non secondarie riserve. – 4.4.
L’irrilevanza ai fini del patteggiamento.

1. Il rischio di sottovalutazione della proposta di riforma dell’art. 416 ter c.p.
Dopo una lunga attesa costata due decenni di sostanziale ineffettività, nell’aprile
del 2014 il legislatore ha finalmente modificato in profondità il delitto di scambio
elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416 ter c.p. grazie ad un duplice intervento
combinato che ne ha ridisegnato in termini più razionali ed efficaci rispetto al passato
sia il tipo criminoso, sia la cornice edittale 1.

In argomento cfr. G. FIANDACA, Scambio elettorale politico-mafioso: un reato dal destino legislativo e
giurisprudenziale avverso?, in Foro it., 2015, 522 ss.; V. MAIELLO, La nuova formulazione dello scambio elettorale
politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), in St. iur., 2015, 1 ss.; E. SQUILLACI, Il “nuovo” reato di scambio elettorale politicomafioso, in www.archiviopenale.it, 2014, 7; S. FINAZZO, Scambio elettorale politico mafioso, in Dig. disc. pen., Agg.,
Torino, 2016, 1 ss.; nonché, sia consentito, il nostro La contiguità politico-mafiosa. Profili politico-criminali,
dommatici ed applicativi, Roma, 2017, spec. 262 ss.
1
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La fattispecie così rimodellata, nonostante qualche criticità, ha rivelato le sue
potenzialità sin dalle primissime applicazioni giurisprudenziali2, per un verso,
segnando un sensibile ampliamento del suo raggio d’azione in precedenza davvero
marginale; per altro verso, concorrendo indirettamente a rimodulare il quadro
complessivo della risposta sanzionatoria nei confronti delle molteplici forme della
contiguità mafiosa in maniera più graduale e proporzionata alla loro diversa gravità.
A distanza di poco meno di tre anni, però, il delitto è ritornato al vaglio del
Parlamento, celato in una piega poco visibile del recentissimo d.d.l. C. 4368 Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, approvato dal
Senato con un maxi emendamento in un unico articolo il 15 marzo 2017 ed attualmente
in corso di esame alla Camera nella 2ᵃ Commissione permanente (Giustizia) in sede
referente3.
Tuttavia, il grande clamore suscitato dal fulcro di questo articolato disegno di
legge – vale a dire la controversa proposta di modifica della prescrizione e della
disciplina della sua sospensione – ha catalizzato l’attenzione sul problema delicatissimo
e cruciale del lasso di tempo necessario a sancire la rinuncia alla repressione dei reati da
parte dello Stato4.
Ciò ha fatto sì che scivolasse inevitabilmente in secondo piano tanto
l’interessante idea – se affinata e ben sviluppata (al momento, invero, è priva di rilevante
impatto perché destinata a coprire i soli reati punibili a querela e, quindi, già
‘deflazionabili’ con la remissione da parte della persona offesa) – contenuta nel comma
1, dello stesso art. 1 di prevedere nell’art. 162 ter della parte generale del codice penale
un innovativo istituto del ‘reato riparato’ (specificamente una causa estintiva per
condotte latamente riparatorie) da affiancare all’altra nuova causa generale di non
punibilità per la particolare tenuità del fatto inserita nel 2015 nell’art. 131 bis c.p.; quanto
il dato che in questa sede più interessa, vale a dire, la minaccia di inasprimenti di pena
per il delitto di scambio elettorale, nonché per altre fattispecie incriminatrici reputate,

Si veda tra le più significative decisioni: Cass., Sez. VI, 6 giugno 2014, n. 36382, Antinoro; Cass., Sez. VI, 9
settembre 2014, n. 37374, Polizzi; Cass., Sez.VI, 16 settembre 2015, n. 41801, Serino; Cass., Sez. VI, 19 maggio
2015, n. 25302 Albero; Cass. pen. Sez. VI, 06 maggio 2014, n. 37374, P.P.L. Per dei commenti su queste
decisioni si veda V. MAIELLO, Il nuovo art. 416 ter c.p. approda in Cassazione, in Giur. it., 2014, 2836 ss.; I.
MERENDA, La rilevanza del metodo mafioso nel nuovo art. 416-ter c.p.: la Cassazione alla ricerca del “compromesso”
interpretativo, in Cass. pen., 2016, 526 ss.; L. DELLA RAGIONE, Il nuovo articolo 416 ter c.p. nelle prime due pronunce
della Suprema Corte, in Dir. pen. proc., 2015, 305 ss.; F. RIPPA, Alla ricerca della tipicità difficile: le prime applicazioni
del ‛nuovo’ delitto di scambio elettorale politico-mafioso, in Ind. pen., 2016, 706 ss.; E. ZUFFADA, La Corte di
Cassazione ritorna sull’art. 416-ter c.p.: una nuova effettività per il reato di “scambio elettorale politico mafioso”?, in
questa Rivista, 18 marzo 2016.
3 Per un primissimo commento si veda D. PULITANÒ, DDL n. 2067: sulle proposte di modifica al codice penale e
all’ordinamento penitenziario, in www.giurisprudenzapenale.it, 1 ss.
4 Sull’onda dell’irrisolta vicenda Taricco – al momento, com’è noto, tornata dinanzi alla CGUE in seguito al
rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 24/2017 – si paventa il timore di
assistere ad un repentino passaggio da una disciplina sproporzionata per difetto, quale quella plasmata nel
2005 dalla c.d. ex-Cirielli, ad una sproporzionata per eccesso, come ad alcuni pare essere quella attualmente
oggetto di discussione. Per delle osservazioni sul punto cfr. D. PULITANÒ, DDL n. 2067: sulle proposte di
modifica al codice penale e all’ordinamento penitenziario, cit., 3 s.
2
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evidentemente, di particolare allarme sociale, quali i furti qualificati ed aggravati di cui
agli artt. 624 bis e 625 c.p. e la rapina di cui all’art. 628 c.p.
La natura ancillare e, peraltro, del tutto autonoma, di tali segmenti del progetto
di legge rispetto al dibattuto tema della prescrizione non può e non deve precluderne
un attento scrutinio, onde evitare una loro approvazione acritica e, quindi, una
superficiale rimodulazione verso l’alto dei minimi e massimi edittali di pena dell’art. 416
ter c.p.
È allora quanto mai opportuno riflettere ed interrogarsi sulla condivisibilità di
tale proposta, per verificare se il paventato ritocco del delitto di scambio elettorale
politico-mafioso ad appena tre anni dalla sua riscrittura radicale si basi o meno su solide
fondamenta razionali oppure costituisca l’ennesima tentazione populistico-penale.

2. Il suo ridotto contenuto: un implicito ma definitivo rifiuto dell’estensione dello
scambio elettorale alla mera disponibilità del politico?
Il primo dato da cui partire per poter formulare qualsiasi giudizio è l’analisi del
contenuto delle proposte novellistiche dell’art. 416 ter c.p. in modo da delimitare il
presente campo di indagine, nonché tracciare la differenza in melius rispetto a quelle più
articolate del recente passato.
L’art. 1 comma 5 del d.d.l. C. 4138, concentrando lo sguardo unicamente sul
precetto secondario dell’art. 416 ter c.p., lascia immediatamente trasparire la sua
ridottissima portata e le sue pragmatiche finalità: diversamente da talune recenti
controriforme che hanno inciso, rimodellandola, sulla disciplina penale plasmata da altri
di poco precedenti interventi novellistici (si pensi, ad esempio, alla l. n. 69/2015 che ha
nuovamente esteso l’ambito di operatività soggettivo del delitto di concussione di cui
all’art. 317 c.p. anche agli i.p.s. erroneamente estromessi dalla legge Severino del 2012; o
alla legge n. 24 del 2017, c.d. Gelli-Bianco, che ha ridefinito i limiti della responsabilità
penale del medico distaccandosi dalla pregressa disciplina della legge Balduzzi), oggetto
della discussione in aula è in questa occasione esclusivamente l’aumento della sanzione
detentiva, segnatamente la sostituzione di quella attualmente comminata, «da quattro a
dieci anni» di reclusione, con quella più severa «da sei a dodici anni».
La scelta di circoscrivere l’intervento di riforma al solo versante sanzionatorio
della fattispecie non è neutra sul piano politico-criminale, potendo, anzi, essere
apprezzata, per taluni versi, in termini non negativi.
Focalizzare l’attenzione sul fronte punitivo della figura criminosa potrebbe
denotare un’implicita rinuncia legislativa ad estenderne la portata oltre i casi già
tipizzati di promessa da parte del politico di denaro o di qualunque altra utilità,
sbarrando definitivamente la strada all’ingresso nella fattispecie della mera
“disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze delle associazioni mafiose” 5.

Sia in sede di discussione parlamentare della recente riforma del precetto primario dell’art. 416 ter c.p., sia
immediatamente dopo il suo varo nel 2014, sono state a più riprese avanzate incoerenti proposte di modifica
di tale frammento della figura criminosa Da ultimo, in tal senso, si veda il d.d.l. S. 1884/2016, di iniziativa
5
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Com’è stato rilevato già in sede di commento ai lavori preparatori della riforma
del 2014, il concetto di disponibilità è estremamente ambiguo, vago e generico, potendo
ricomprendere al suo interno una gamma amplissima di comportamenti anche poco
disvalorati: la sua inclusione nel novero delle possibili condotte alternative del politico
penalmente rilevanti rischierebbe di dilatare eccessivamente e in maniera indefinita il
confine della fattispecie, ponendosi in aperta tensione con le molteplici, contrapposte e
non comprimibili, esigenze della legalità penale (precisione e determinatezza della
fattispecie; accessibilità del precetto; prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie
ecc.)6. Peraltro, “la disponibilità a favorire le organizzazioni criminali è un dato
psicologico troppo labile come requisito di fattispecie per non paventare il rischio sia
dell’apertura di un numero esorbitante di inchieste destinate però a probabili
assoluzioni, sia di pericolose strumentalizzazioni politico-mediatiche”7.
Tuttavia, la mancata riproposizione nel testo in esame di tali ipotesi di
‘trasfigurazione’ della tipicità dello scambio elettorale, pur essendo un dato
oggettivamente condivisibile, potrebbe nondimeno riverberare paradossali effetti
negativi indiretti. Si corre il rischio, infatti, che si venga a formare una facile e
‘compromissoria’ aggregazione di consensi attorno alla rideterminazione verso l’alto del
solo compasso sanzionatorio, poiché il leggero inasprimento delle pene potrebbe
appagare tanto i fautori di una ben più penetrante riforma di segno rigoristico, quanto i
suoi detrattori.
Anche allo scopo di scongiurare questo esito, occorre perciò vagliare con
attenzione se il divisato aumento delle pene sia funzionale a soddisfare reali esigenze di
ragionevolezza-proporzione, consentendo di adeguare cioè i livelli edittali mal calibrati
nel precedente intervento del 2014 al più elevato disvalore del fatto incriminato, oppure,
all’opposto, sia strumentale al perseguimento di fatui obiettivi simbolico-espressivi8.
La commisurazione della forbice edittale, al pari della definizione degli elementi
costitutivi del fatto tipico, è prerogativa esclusiva ma non dispotica del legislatore: in un
moderno sistema penale teleologicamente orientato non può essere considerata un
profilo marginale e secondario, determinabile liberamente dall’arbitrium principis, ma, al
contrario, deve essere apprezzata quale aspetto cruciale da definire nella dialettica
parlamentare rispettando regole e principi vincolanti. Solo così la cornice di pena può

dei senatori Lumia e altri, in http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/45439.pdf che
proponeva ancora una volta di incriminare anche la promessa di voti in cambio della disponibilità a
soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione. In argomento, per dei rilievi critici, si veda C.
VISCONTI, Verso la riforma del reato di scambio elettorale: andiamo avanti, ma con giudizio, in questa Rivista, spec.
11; E. SQUILLACI, Punti fermi e aspetti problematici nella riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, in
www.archiviopenale.it, 2013, 13.
6 Sul punto sia consentito rinviare ancora a La contiguità politico-mafiosa, cit., 182 ss.
7 Così G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2014, 102.
8 Sull’impiego in chiave emergenziale e simbolico-espressiva del diritto penale si rinvia, ex multis, a S.
MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penal, 2ᵃ ed., Napoli, 2000, passim.
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risultare razionale e coerente con la funzione di integrazione sociale che la Costituzione
le assegna9.

3. Ratio del disegno di legge.
Un simile vaglio di ragionevolezza/proporzionalità non può prescindere dalle
ragioni che, più o meno esplicitamente, sono state dedotte a sostegno della reformatio in
peius delle pene dell’art. 416 ter c.p.
Ebbene, tre paiono le principali motivazioni che possono aver indotto il
legislatore a muoversi in questa direzione.
In primo luogo, la presunta necessità di allineare la risposta edittale alla gravità
del fatto e, quindi, di soddisfare bisogni di proporzionalità ‘intrinseca’ della pena.
Si potrebbe sostenere, cioè, che l’aumento del minimo e del massimo edittale
consenta di calibrare la forbice sanzionatoria dell’art. 416 ter c.p. in maniera
maggiormente aderente alla gravità ed offensività del fatto descritto.
In secondo luogo, l’esigenza di avvicinare la pena per lo scambio elettorale
politico-mafioso ai livelli decisamente più severi del concorso esterno, sanando così la
loro eccessiva divaricazione per ragioni di proporzionalità ‘esterna’.
L’inasprimento punitivo sarebbe, difatti, funzionale a non ampliare
eccessivamente la distanza tra l’entità delle risposte edittali per due reati legati all’area
della prossimità mafiosa che, nella percezione sociale, presentano un grado di disvalore
sostanzialmente omogeneo.
Con ogni probabilità proprio tale secondo aspetto assurge a principale formante
della proposta di riforma, poiché, dopo l’ennesimo ‘ritocco’ dell’art. 416 bis c.p. operato
nel 2015, la distanza della forbice edittale del concorso esterno rispetto a quella dell’art.
416 ter c.p. è significativamente aumentata. L’art. 5, comma 1, lett. a), della legge 27
maggio 2015, n. 69, infatti, ha inasprito la cornice di pena per il delitto di associazione di
stampo mafioso e, quindi, per il concorso esterno, innalzandola dalla precedente forbice
7/12 anni all’attuale 10/15 anni di reclusione, con l’esito di individuare il minimo edittale
in quello che, invece, è oggi per lo scambio elettorale il massimo edittale.
Infine, l’aumento delle pene servirebbe a produrre anche altri utili effetti
rigoristici di non poco momento, determinando la sostanziale inaccessibilità al
patteggiamento per gli imputati di tale reato, poiché con tutte le diminuzioni possibili,
se si parte da una cornice di pena di sei/dodici anni diviene sostanzialmente impossibile
rientrare nel limite dei cinque anni fissato dall’art. 444 c.p.p. per l’accesso
all’applicazione della pena su richiesta delle parti10.

In argomento, si veda S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore: funzione della pena e sistematica teleologica,
Napoli, 1992, spec. 83 ss.
10 In tal senso cfr. P. MENSI , Il Senato riforma il codice penale. Prescrizione e 416 ter inclusi, in
www.riparteilfuturo.it, 17 marzo 2017.
9
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4. Critiche. La sua natura meramente simbolico-espressiva.
Senonché queste finalità risultano ‘falsi argomenti’, dietro le quali si celano molto
più concrete e rozze motivazioni di tipo simbolico-espressivo secondo la dilagante e
preoccupante deriva populistica assunta dall’odierno diritto penale non solo nella
dimensione giudiziaria, ma anche in quella legislativa11. Come è stato osservato, infatti,
l’odierna “legislazione penale ben si presta a mettere in scena risposte rassicuranti ad
emozioni e paure, alla paura del crimine, a bisogni di sicurezza e di pena (o di
vendetta?)”12.
L’inasprimento delle pene dell’art. 416 ter c.p., piuttosto che risolvere un difetto
di proporzione evidenziato in questi primi anni dalla forbice sanzionatoria del delitto di
scambio elettorale, sia all’esito di un giudizio interno rispetto alla gravità/offensività del
fatto descritto, sia di un giudizio esterno incentrato su un tertium comparationis
attendibile – come ad esempio il concorso esterno o altre forme ‘silenziosamente’
tipizzate di concorso esterno, quali il nuovo delitto di “Depistaggio” aggravato di cui
all’art. 375, comma 2 c.p. e quello di “Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a
particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento
penitenziario” di cui all’art. 391 bis c.p. – tende, soprattutto, a soddisfare una domanda
emotiva di rigore punitivo nei confronti della ‘zona grigia’ della contiguità politicomafiosa che affiora in diverse aree della società civile e che trova nei media un validissimo
amplificatore.
L’incremento di entrambi i poli della forbice edittale – lungi dal fondarsi sulla
verificata loro inidoneità a soddisfare finalità di prevenzione generale – appare più
semplicisticamente quale passaggio necessario per implementare l’ambiguo ed abusato
concetto bellico-giuridico di ‘lotta alle mafie’, nonché per stigmatizzare ulteriormente
l’odiosa ed oscura area delle relazioni politico-mafiose di tipo elettorale ‘non causali’
rispetto al rafforzamento o al mantenimento in vita delle associazioni mafiosi e, quindi,
estranee al raggio di azione del più grave reato di concorso esterno, oramai nuovamente
in discussione dopo la sentenza Contrada della Corte EDU del 2015.
Gli aumenti proposti sembrano, così, ispirati da una visione superata della pena
quale strumento di deterrenza ed intimidazione, nonché di ‘sedativo sociale’,
prescindendo tanto da una ponderazione della finalità special-preventiva di tipo
rieducativo descritta dall’art. 27, comma 3 Cost., quanto dal rispetto del principio di
proporzionalità implicitamente desumibile dall’art. 3 Cost. e, più esplicitamente,
dall’art. 49, § 3 Carta di Nizza, e, da ultimo, ribadito dalla Corte costituzionale che, con
la recente sentenza n. 236/2016 – proponendone una lettura in chiave di
complementarietà teleologica con il principio rieducativo – lo ha individuato quale
carattere identitario indefettibile del nostro sistema sanzionatorio penale 13.

Sul populismo penale v. G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, cit., 95 ss. e D. PULITANÒ ,
Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2014, 123 ss.
12 Così D. PULITANÒ, Populismi e penale, cit., 125.
13 Per un primo commento alla interessantissima pronuncia della Consulta n. 236/2016 che ha dichiarato
illegittima costituzionalmente la pena prevista per il delitto di alterazione di stato di cui all’art. 567, comma
11
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L’irrigidimento delle pene serve solo simbolicamente a ‘mostrare i muscoli’
avverso un fenomeno fortemente disapprovato dalla comunità, a sopire paure più o
meno reali e a creare consenso sociale (e, quindi, politico) attorno a scelte legislative che
appagano sterili, ma voraci, richieste ‘di più penale’14, fondate sull’erroneo ma
difficilmente estirpabile convincimento che il diritto penale ed il rigore delle sue sanzioni
costituiscano la panacea per i più complessi e cruciali problemi della società civile 15.
Anzi, molto probabilmente, il restyling delle pene del delitto di cui all’art. 416 ter
c.p. risponde alle necessità taciute di sopperire alla ‘crisi’ del concorso esterno, prima
divenuto di difficilissima verificabilità processuale dopo la rilettura tassativizzante e
offensiva fornita dalle Sezioni unite 2005 Mannino 16 e, da ultimo, messo in discussione
da una parte della dottrina e della giurisprudenza sull’onda della citata sentenza
Contrada della Corte di Strasburgo17. In un’ottica utilitaristica l’inasprimento delle pene
per il rivitalizzato reato di voto di scambio potrebbe costituire la soluzione più sbrigativa
e semplicistica per surrogarlo, continuando ad assicurare agli accordi politico-mafiosi
elettorali una risposta punitiva non troppo diversa da quella irrogabile in passato e,
teoricamente, ancora oggi ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p.

4.1. Il deficit intrinseco di proporzionalità.
Tuttavia, come si è accennato in precedenza, l’area della dosimetria
sanzionatoria, pur incarnando secondo il noto insegnamento della giurisprudenza
costituzionale del passato il nocciolo duro ed insindacabile della discrezionalità politica
esclusiva del legislatore 18, non può e non deve costituire uno spazio del tutto scevro da

2 c.p. per contrasto con i principi di proporzionalità e di rieducazione della pena di cui agli artt. 3 e 27 Cost.,
si rinvia a F. VIGANÒ, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, in questa Rivista,
14 novembre 2016. In argomento cfr. anche D. PULITANÒ, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli
costituzionali, ivi, 13 febbraio 2017; E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della
pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 1956 ss.; A.
MERLO, Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale, ivi,
1427 ss.
14 Così D. PULITANÒ, Populismi e penale, cit., 125.
15 Sul problema del ruolo del consenso sociale nelle strategie politico-criminali del legislatore si rinvia per
tutti al sempre attuale lavoro di C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992,
863 ss.
16 A tale riguardo si rinvia, ex multis, a V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e
tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino, 2014, spec. 129 ss.
17 Segnali di ridimensionamento del concorso esterno compaiono nella dottrina e nella giurisprudenza; sul
punto cfr. V. MAIELLO, Concorso in associazione per delinquere e concorso in associazione mafiosa: simul stabunt et
simul cadent, in Dir. pen. proc., 2017, in Dir. pen. proc., 2015, 1025; S. BERNARDI, Concorso esterno e associazione
per delinquere semplice: rimessa (e subito rispedita al mittente dal Primo Presidente) la questione alle Sezioni Unite,
in questa Rivista, 2 novembre 2016.
18 Si vedano le note e risalenti pronunce della Corte costituzionale 17 febbraio 1971, n. 22; 30 marzo 1971, n.
64; e 4 luglio 1974, n. 208, sulle questioni di legittimità costituzionale per sproporzione sollevate in relazione
alle pene comminate per i delitti di furto semplice e, soprattutto, aggravato; o quella più recente 19 marzo
2012, n. 68 di segno opposto, ma di contenuto analogo, che ha dichiarato illegittimo il delitto di sequestro di
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regole e, quindi, da controlli e verifiche sia da parte del giudice delle leggi, sia da parte
degli interpreti.
Come è stato chiarito nella già citata sentenza n. 236/2016 della Consulta, la
determinazione del precetto secondario non può rappresentare il frutto di valutazioni di
pura opportunità politico-criminale, arrivando a legittimare anche pene sproporzionate
rispetto al fatto incriminato o pene che strumentalizzano il reo in chiave utilitaristicocollettiva; è infatti pienamente legittimo il sindacato di costituzionalità su scelte
palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto
della discrezionalità legislativa.
Al contrario, il minimo ed il massimo edittale vanno attentamente calibrati
tenendo ben presente che una funzione rieducativa della pena è tendenzialmente
perseguibile solo laddove la sanzione comminata sia previamente definita in maniera
proporzionata e ragionevole al fatto incriminato, sulla base tanto del suo disvalore
intrinseco, tanto di quello relativo alla stregua del suo raffronto con reati omologhi: la
proporzione è l’unica via a disposizione del sistema sanzionatorio per adempiere “nel
contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni
individuali”19.
Già sotto il primo profilo, quello c.d. intrinseco, allora, le pene attualmente
minacciate per il patto elettorale politico-mafioso appaiono proporzionate al disvalore
del fatto incriminato in ragione della sua natura di mero reato-accordo, incentrato sulla
stipulazione di un’intesa a prescindere dalla sua esecuzione e, prima ancora, dalla sua
efficacia causale sulle attività dell’associazione mafiosa.
Trattandosi di reato di pericolo, che trova il suo ubi consistam nel momento
prodromico della semplice definizione di un’intesa illecita avente ad oggetto il
procacciamento di voti in cambio di denaro o altra utilità, a prescindere dagli esiti della
tornata elettorale e dall’adempimento delle prestazioni, una pena da quattro a dieci anni
appare congrua in relazione al suo disvalore. Se si riescono a superare i dubbi sulla
legittimità costituzionale di una simile fattispecie, proponendone una lettura affrancata
dall’art. 115 c.p. e compatibile con il principio di offensività nella sua duplice dimensione
astratta e concreta, non si può, però, negare che essa costituisca pur sempre una
considerevole anticipazione della tutela penale, rispetto alla quale la previsione di
sanzioni ancor più rigorose di quelle odierne potrebbe risultare sproporzionata per
eccesso.

4.2. (Segue…) Il deficit esterno.
In realtà, anche l’asserita necessità di c.d. proporzione esterna di rapportare le
pene dello scambio elettorale alla nuova cornice sanzionatoria dell’art. 416 bis c.p. per

persona con finalità estorsiva di cui all’art. 630 c.p. nella parte in cui non contempla un’attenuante per i fatti
di ‘lieve entità’ analoga a quella applicabile, in forza dell’art. 311 c.p., al delitto di sequestro di persona a
scopo di terrorismo o di eversione, di cui all’art. 289 bis c.p.
19 Così C. cost. 21 settembre 2016, n. 236, § 4.2.
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restituire proporzione al quadro complessivo delle norme incriminatrici in materia di
infiltrazione mafiosa sembra inesistente, poiché, anzi, una diversa lettura di quella
riforma, coordinata con quella precedente del 2014 relativa all’art. 416 ter c.p., potrebbe
condurre a conclusioni diametralmente opposte.
A ben vedere, il legislatore quando ha riscritto lo scambio elettorale politicomafioso ribadendone la natura di reato-accordo di mera condotta che si consuma con la
mera stipula del patto ha voluto deliberatamente e ragionevolmente differenziare, in
maniera proporzionata alla gravità dei fatti, le pene per esso comminate rispetto a quelle
previste per il delitto più grave di cui all’art. 416 bis c.p. e, quindi, anche per il concorso
esterno: quest’ultimo presenta, infatti, una carica lesiva sensibilmente maggiore rispetto
al semplice accordo collusivo politico-elettorale non causale, i.e. non produttivo di effetti
per l’intero clan, essendo un reato di evento per la cui configurabilità è indispensabile
l’accertamento in termini eziologici di un effettivo rafforzamento o mantenimento in vita
dell’organizzazione criminale 20.
In quest’ottica, la riforma dell’art. 416 bis c.p. si profila allora come una conferma
implicita della differenza di disvalore tra un reato, il concorso esterno, caratterizzato da
un macro-evento di danno, ed uno di mera condotta privo di efficacia causale, quale
l’accordo elettorale.
Anche perché se il legislatore avesse reputato priva di ragionevolezza la
pregressa scelta in materia di 416 ter c.p. avrebbe provveduto nella stessa sede a
ripianare le sue forbici sanzionatorie riallineandole a quelle dell’art. 416 bis c.p.; invece,
si è mosso nella direzione diametralmente opposta, ampliando ulteriormente la loro
distanza.
Ancora, a conclusioni analoghe si perviene anche raffrontando il delitto di cui
all’art. 416 ter c.p. con le altre figure delittuose, diverse dal concorso esterno, che
tipizzano espressamente forme di contiguità mafiosa, come ad esempio i già richiamati
delitti di cui agli artt. 375, 378, 391 bis e 418 c.p.: i livelli sanzionatori di queste fattispecie,
che come il patto elettorale sono prive di un macro-evento, sono sempre inferiori a quelli
della partecipazione mafiosa e del concorso esterno. Il rigore sanzionatorio di queste
ultime figure delittuose rispetto alle altre forme di ‘fiancheggiamento mafioso’ tipizzate
è legato a due dati dotati di particolare disvalore e, specificamente, la partecipazione
‘dinamica’ all’associazione mafiosa, nel primo caso, ed il contributo episodico al suo
mantenimento in vita/rafforzamento nel secondo caso.

4.3. Altre non secondarie riserve.
Contro l’aumento delle pene propugnato nel testo in esame milita anche un altro
argomento relativo al significativo mutamento subito dalla fattispecie in materia di voto
di scambio.

Sul punto cfr. G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiiosa, cit., 378. In termini analoghi, C. VISCONTI, Verso
la riforma del reato di scambio elettorale, cit., 12; E. SQUILLACI, Punti fermi e aspetti problematici, cit., 16.
20
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La precedente limatura verso il basso della forbice di pena prevista dall’art. 416
ter c.p. e la sua successiva ulteriore differenziazione rispetto a quella comminata per il
concorso esterno origina anche dal fatto che il suo novellato precetto primario non
incrimina più, con la veste giuridica di un reato plurisoggettivo necessario improprio, il
patto elettorale politico-mafioso, i.e. la stipula di un’intesa tra un candidato ed un
affiliato ad una cosca, ma la ben diversa e più ampia fattispecie plurisoggettiva
necessaria propria di patto elettorale con metodo mafioso che assoggetta entrambi i
protagonisti dell’accordo a sanzione penale 21.
Come confermato anche dalle prime applicazioni giurisprudenziali, l’ipotesi
delittuosa odierna include, infatti, anche accordi stipulati con esponenti non
appartenenti ad alcun clan che, però, promettano al candidato di procacciargli voti
avvalendosi della forza di intimidazione e del vincolo di omertà e condizionamento di
‘tipo mafioso’. Una pena ancor più severa rischierebbe di risultare obiettivamente
sproporzionata per eccesso rispetto a questa gamma di comportamenti.
Inoltre, a sostegno della inopportunità di inasprire le pene per lo scambio
elettorale si deve rilevare che rispetto ad esso (a differenza della partecipazione in
associazione e del concorso esterno) potrebbe trovare anche applicazione, per il
promissario, la seconda aggravante speciale di cui all’art. 7, l. n. 203/1991, quella del “fine
di agevolare un’associazione di tipo mafioso”22. Se, infatti, è esclusa ai sensi dell’art. 84 c.p.
l’applicabilità della prima aggravante disciplinata da questo articolo, quella del metodo
mafioso, non altrettanto può dirsi per la seconda, quella appunto della c.d. finalità
mafiosa. Com’è stato osservato da alcuni commenti a margine della riforma del 2014
prima della sua definitiva approvazione se, dunque, le pene edittali per i due reati di cui
agli artt. 416 bis e 416 ter c.p. fossero le medesime si rischierebbe di assistere
all’irragionevole paradosso di veder punite le condotte degli estranei alle consorterie
mafiose estrinsecatesi nella mera accettazione della promessa più gravemente rispetto a
quelle, risultate all’esito di un giudizio ex post, di concreto sostegno o aiuto ai clan23.
Non si può poi trascurare che questa fattispecie, in ragione della sua autonomia
e differenza dal concorso esterno, può assurgere al rango di reato-scopo
dell’associazione, per cui, nei casi più gravi, laddove il promittente i voti sia un affiliato
ad una consorteria mafiosa, potrebbe configurarsi in capo ad esso un concorso di reati
tra il 416 bis ed il 416 ter c.p. e, quindi, un trattamento sanzionatorio che, nonostante un
possibile temperamento apportato dalla continuazione, sarebbe sempre particolarmente
rigoroso.

Per una più approfondita disamina di questa rilevante modifica della struttura della fattispecie di cui
all’art. 416 ter c.p. si rinvia a G. AMARELLI, La contiguità politico-mafiosa, cit., 262 ss.
22 Sull’aggravante della c.d. ambientazione mafiosa si rinvia a L. DELLA RAGIONE, L’aggravante della
“ambientazione mafiosa” (art. 7 d.l. 13.5.1991, n. 152), in La legislazione penale in materia di criminalità organizzata,
, misure di prevenzione ed armi, a cura di V. MAIELLO, in Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da F.
PALAZZO-C.E. PALIERO, Torino, 2015, 69 ss.; A. ALBERICO, L’estensione ai concorrenti della circostanza aggravante
dell’agevolazione mafiosa, in Ind. Pen., 2017, in corso di pubblicazione.
23 Così C. VISCONTI , Verso la riforma del reato di scambio elettorale, cit., 12.
21
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4.4. L’irrilevanza ai fini del patteggiamento.
Infine, come si accennava, l’innalzamento dei limiti di pena non è funzionale
neanche a perseguire il secondario obiettivo di ‘immunizzare’ il delitto di scambio
elettorale dal rischio di ‘addolcimento’ della risposta punitiva tramite l’accesso al
patteggiamento ed al suo sconto di pena.
Appena due anni fa, infatti, il legislatore, con un altro controverso intervento
riformistico24, aveva già apportato un giro di vite alla disciplina sanzionatoria per il
delitto di cui all’art. 416 ter c.p. lasciando inalterata la cornice edittale, evidentemente
ritenendola, ancora una volta, proporzionata al disvalore del fatto descritto, ed agendo
su un duplice versante solo apparentemente secondario.
Con la legge 23 febbraio 2015, n. 19 è stato modificato in peius per gli imputati ed
i condannati per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso sia l’ordinamento
penitenziario, sia il codice di rito con l’intento dichiarato di attrarre anche questa
fattispecie nel regime del c.d. doppio binario processuale riservato ai reati ad
ambientazione mafiosa.
Sotto il primo profilo, è stato introdotto nell’art. 4 bis, comma 1, ord. pen. il
divieto di concessione dei benefici penitenziari; sotto il secondo, invece, è stato
modificato il comma 3 bis dell’art. 51 c.p.p., introducendo il 416 ter c.p. tra i reati per i
quali è prevista l’attribuzione delle funzioni di pubblico ministero ai magistrati delle
procure distrettuali antimafia e determinando così l’attrazione di questa fattispecie
nell’orbita dell’art. 444 co. 1-bis c.p.p. che esclude in talune ipotesi la possibilità di
accedere all’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Appare allora decisamente fragile anche il riferimento al patteggiamento quale
ulteriore argomento per legittimare in termini di opportunità politico-criminale
l’inasprimento delle pene per lo scambio elettorale politico-mafioso, dal momento che
già da due anni è stato lo stesso legislatore a impedire la possibilità di accedere a questo
rito per gli imputati di cui all’art. 416 ter c.p.
Quanto sinora evidenziato dovrebbe indurre il legislatore a desistere da questo
progetto riformistico ‘pointinistico’, privo di respiro politico-criminale e
sostanzialmente irrilevante ed a concentrare, piuttosto, le sue attenzioni su un’organica
riforma della materia della contiguità mafiosa, coinvolgendo, magari, anche il sempre
pretermesso concorso esterno25.

Per una critica nei confronti della l. 19/2015 con cui è stato innestato il delitto di cui all’art. 416 ter c.p. nel
‘doppio binario’ procedimentale e penitenziario previsto per i reati di criminalità organizzata v. A.
CAVALIERE, Legge 23 febbraio 2015 n. 19. Divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per il delitto
di cui all’art. 416-ter del codice penale, in www.legislazionepenale.eu, 1 ss.
25 L’esigenza di un intervento legislativo chiarificatore nella materia del concorso esterno è avvertita da
tempo in dottrina. In tal senso cfr. C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, 483
ss.; V. MAIELLO, Il concorso esterno, cit., 127 ss.; ID., Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del
concorso esterno, in Dir. pen. proc., 2015, 1027.
24
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CRISI DELLA RISERVA DI LEGGE E GIURISPRUDENZA NORMATIVA:
BREVI RIFLESSIONI SU ALGORITMO DI CALCOLO
E COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO NELL’USURA BANCARIA
di Claudio De Lazzaro

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’usura bancaria e le principali problematiche applicative. – 3. Il delitto di cui
all’art. 644 c.p. e la tecnica di formulazione della norma incriminatrice. – 4. Principio di tassatività e
disapplicazione in malam partem dei decreti ministeriali: i limiti della pronuncia n. 46669 del 2011 della
Suprema Corte sulle commissioni di massimo scoperto. – 5. La teoria delle grandezze omogenee ed il recente
revirement della giurisprudenza civile della Cassazione. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.
Il presente contributo intende offrire una valutazione critica delle problematiche
interpretative di maggior momento inerenti il tema dell’usura bancaria, e segnatamente
quelle relative ai meccanismi di calcolo del tasso di interesse, in funzione di un’analisi
sulla compatibilità degli indirizzi ermeneutici elaborati nella giurisprudenza di merito e
di legittimità con i principi fondamentali del diritto penale.
Appare chiaro, invero, come nell’usura il problema dei limiti
all’eterointegrazione del precetto imponga un’attenta riflessione sulla coerenza della
norma con il principio di stretta legalità nelle sue principali declinazioni, ovvero la
riserva di legge, la tipicità penale, la determinatezza e la tassatività 1.
Le mutevoli decisioni maturate dai giudici di merito e, da ultimo, dalla Suprema
Corte con riguardo al tema dei fattori da includere nel meccanismo di calcolo del tasso
soglia ed alla scelta delle relative formule, sembrano introdurre un pericoloso deficit di
certezza che va a sacrificare le garanzie sostanziali del diritto penale, ed in special modo
la prevedibilità ex ante della liceità o illiceità della condotta 2: la “disintegrazione”

Su riserva di legge e norme penali in bianco in generale F. RAMACCI, Corso di diritto penale, Torino,
Giappichelli, V Ed., a cura di R. Guerrini, 2013, 65 ss. Sulla funzione di garanzia della legge penale ed i
modelli di integrazione legge – fonte subordinata, G. FIANDACA e E. MUSCO, Diritto penale parte generale,
Bologna, Quarta Edizione, Zanichelli Editore, Bologna 2011, 56 ss. Con riguardo alle modalità espressive di
formulazione del precetto penale e sul divieto di estensione analogica si veda F.C. PALAZZO, Il principio di
determinatezza nel diritto penale, CEDAM, 1979.
2 L’attualità del tema viene in rilievo nel recente scritto di G. CANZIO, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale,
in questa Rivista, 6 febbraio 2017, nel quale l’Autore accenna una riflessione sulla calcolabilità del diritto
quale condizione preliminare dello sviluppo dei traffici, visione economicistica riconducibile a Max Weber
erosa dalla liquidità del diritto postmoderno, il cui argine viene rinvenuto proprio nel ruolo formante
dell’ordinamento attribuito al diritto giurisprudenziale elaborato dalla Suprema Corte nella funzione
1
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dell’interpretazione induce invero ad affidarsi alla casistica, allontanando l’uniformità
di indirizzo che è aspetto fondante della certezza del diritto, anche in ragione
dell’elevato costo sociale del rischio penale 3.
L’argomento si presenta particolarmente attuale guardando al diritto penale
eurounitario, ed in particolare alla giurisprudenza CEDU, nella quale è emersa una
nozione di legge in chiave convenzionale chiamata al rispetto dei parametri qualitativi
dell’accessibilità e della prevedibilità, ovvero del diritto ad essere sufficientemente
informati sulla norma giuridica ed a conoscere il precetto in base all’interpretazione
fornita dalla giurisprudenza. 4
La rilevanza del tema ed i risvolti pratici delle scelte ermeneutiche impongono
dunque un’attenta riflessione, che consenta di orientare le decisioni degli operatori ed il
dibattito giuridico in un quadro di principi condiviso, adeguato alla complessità della
materia.

2. L’usura bancaria e le principali problematiche applicative.
L’usura bancaria costituisce banco di prova di numerose problematiche che
involgono la parte generale del diritto penale5.

nomofilattica (in chiave moderna connotata da un’essenza orizzontale, circolare e cetuale). Nel medesimo
solco culturale sembra collocarsi anche F. VIGANÒ, Il principio della prevedibilità della decisione giudiziale, in
questa Rivista, 19 dicembre 2016, che affronta il tema del ruolo normativo della giurisprudenza con riguardo
alla tendenziale vincolatività del precedente; nello scritto si evidenzia il crescente ruolo di responsabilità del
giudice comune, chiamato ad elaborare la regula iuris secondo standard minimi di qualità, in termini di
chiarezza e riconoscibilità per i destinatari, e ad assicurare la prevedibilità e stabilità dell’applicazione del
diritto nell’ordinamento.
3 Così F. RAMACCI , Produzione e interpretazione del diritto nella problematica delle fonti. Tavola Rotonda, in Rivista
Italiana per le scienze giuridiche, 2010, n. 1, 354 ss., il quale afferma come “il principio di tipicità penale esiste, ed
esiste ancora, perché è civile esigere che chiunque, facendo o non facendo una determinata cosa, possa prevedere, cioè
sapere prima, se quel comportamento sarà punito o no. Orbene, che lo possa prevedere in base al testo di legge, attraverso
la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie legale, è soltanto il primo passo. Il secondo, altrettanto importante è
che anche l’interpretazione giurisprudenziale della legge penale possa essere prevedibile, perché un’interpretazione
giurisprudenziale penale che giunga come ‘un fulmine a ciel sereno’, è altrettanto incivile di una legge penale
retroattiva”.
4 Fra le altre v. sentenza pronunciata nella causa Contrada c. Italia, ric. n. 66655/13, emessa dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo il 14 aprile 2015; per un commento, PALAZZO “La sentenza Contrada e i
cortocircuiti della legalità” in Dir. pen. proc., fasc. 9/2015, 1066 ss. Opportuna menzione merita altresì la
recentissima sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, in questa
Rivista, 3 marzo 2017, con nota di A.M. MAUGERI, Misure di prevenzione e fattispecie a pericolosità generica: la
corte europea condanna l’Italia per la mancanza di qualità della ‘legge’, ma una rondine non fa primavera . La
Corte ha stabilito che la disciplina delle misure di prevenzione personali, nei casi di pericolosità generica,
non garantisce la prevedibilità dei suoi effetti in considerazione sia della tecnica di determinazione dei
destinatari sia dei contenuti delle misure di prevenzione.
5 Emblematico risulta il recente provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Cosenza il 21.9.16, nel quale è stata ritenuta la successione mediata di
norme penali con riguardo alla disciplina introdotta dal d.l. 70/2011 (conv. nella l. 106/2011) che ha
modificato il criterio di calcolo per la determinazione del tasso usurario. Si fa rinvio, per una diffusa
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La tecnica di formulazione della fattispecie incriminatrice, costruita secondo lo
schema della “norma penale parzialmente in bianco” 6, incentra l’offensività della
condotta sul farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari come corrispettivo
di una prestazione di denaro o di altra utilità (art. 644 comma 1 c.p.), facendo rinvio alla
legge per l’individuazione del “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" (art. 644
comma 3 c.p.) sulla falsariga dei criteri dalla stessa legge stabiliti (art. 644 comma 4 c.p.).
È noto che l'individuazione della soglia oltre la quale l'interesse è usurario
avviene mediante il meccanismo previsto dall'art. 2 della l. 108/96, secondo cui il
Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze), sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche
e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi
e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107, d.lgs. 1.9.1993, n. 385 nel corso del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura.
La classificazione delle operazioni per categorie omogenee è attribuita allo stesso
Ministro del Tesoro che procede annualmente con decreto pubblicato senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, comma 2, l
n. 108/96).
La concreta individuazione della condotta penalmente rilevante dipende dunque
dalla soglia individuata nei decreti ministeriali, secondo un’architettura che è stata
ritenuta compatibile con la riserva di legge in materia penale, in ragione dell’essenza
tecnica della regola contenuta nella fonte secondaria, che fa salva l’attribuibilità alla
fonte primaria del precetto penale (cfr., fra le altre, Cass. Sez. II, 5.5.2003, Cass. Sez. II,
18.3.2003)7.
La relazione fra la norma penale ed i decreti ministeriali ha mostrato tuttavia
alcune criticità applicative, in rapporto alla coerenza con i principi della tassatività e
determinatezza del precetto.

trattazione dell’argomento, ad A. CHIBELLI, La successione ‘mediata’ delle norme penali e il delitto di usura:
disorientamenti giurisprudenziali, in questa Rivista, 20 febbraio 2017.
6 Le criticità dei rapporti tra norma primaria e norma secondaria, nella declinazione della c.d. norma penale
in bianco, venivano già messe in luce da F. BRICOLA, Legalità e crisi: l’art. 25, 2° e 3° comma, della Costituzione
rivisitato alla fine degli anni ’70, in Quest. Crim., 1982, 179.
7 Sui rapporti tra legge e fonte subordinata, con particolare riguardo all’eterointegrazione, G. FIANDACA e E.
MUSCO, Diritto Penale Parte Generale, cit., 56. Sul principio di tassatività e le tecniche di redazione della
fattispecie penale, ivi, 72. La Corte Costituzionale, nell’affrontare il tema dei modelli di integrazione, aveva
in tempi risalenti recepito la teoria della presupposizione, ritenendo con riguardo all’art. 5 lett. g) della l.
283/1962 come l’elenco degli additivi chimici vietati nel decreto del Ministro della Sanità, cui la legge faceva
rinvio, non fosse costitutivo del precetto penale, mostrandosi piuttosto come presupposto della sua
applicazione (v. Corte Cost. 12 novembre 1964, n. 96 in Giur. cost., 1964, 103). Il criterio verrà superato da
quello della sufficiente determinazione legale enunciato nella sentenza del 17 marzo 1966 n. 26, in Giur.
Cost., 1966, 262, con nota di G. AMATO, Riserva di legge e libertà personale in una sentenza che restaura l’art. 25.
Nella giurisprudenza costituzionale il modello delle norme penali in bianco è stato più volte considerato
legittimo; si veda, fra le altre, Corte Cost. 5 luglio 1971, n. 168, in Giur. Cost. 1972, 1774 sulla legittimità
costituzionale dell’art. 650 c.p.
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Invero, nella determinazione di natura tecnica contenuta nei decreti ministeriali
di rilevazione trimestrale dell'interesse, sono stati individuati spazi di discrezionalità che
possono tradursi in incertezze ermeneutiche per gli operatori, avuto riguardo alle
diverse “matrici ideologiche” che ispirano i criteri e meccanismi di calcolo del TEGM
utilizzato per stabilire il tasso soglia.
Nella prassi si assiste spesso ad uno stravolgimento nell’applicazione dei criteri
di calcolo del tasso effettivo globale per i singoli rapporti presi in esame, frutto
dell’inclusione di fattori di calcolo non considerati nelle istruzioni per la rilevazione dei
tassi effettivi globali medi elaborate dalla Banca d’Italia, ovvero dell’utilizzo di
metodologie di calcolo diverse da quelle prescritte con il decreto ministeriale (che
richiama espressamente le predette istruzioni) 8.
L’incertezza deriva dal fatto che la legge non determina direttamente la
metodologia per il calcolo del tasso effettivo globale medio (su cui è parametrato il tasso
soglia), nonostante la rilevanza della scelta di tale algoritmo, che conduce ad esiti
fortemente diversi in termini di determinazione della soglia oltre la quale gli interessi si
considerano usurari.

3. Il delitto di cui all’art. 644 c.p. e la tecnica di formulazione della norma
incriminatrice.
L’analisi strutturale della norma in commento ripropone un tema
particolarmente caro al penalista, ovvero quello attinente alla “crisi della riserva di
legge”, che si manifesta con forza nei casi di integrazione della fattispecie penale
mediante apporto di fonti subordinate 9.

Per una panoramica delle interpretazioni e soluzioni applicate nella prassi in contrasto con quanto stabilito
nelle istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull’usura, v. A. BOMPIANI, “Usura bancaria:
aspetti paradossali e questioni irrisolte”, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, fasc. 1-2, 313-328.
9 Il tema relativo alla crisi della riserva di legge viene affrontato dalla dottrina in diverse prospettive. Gli
aspetti che investono il rapporto tra riserva di legge e giurisprudenza sono stati oggetto di un approfondito
dibattito dal titolo Verso un equivalente funzionale della riserva di legge?, in Criminalia, 2011, 77 ss., con nota
introduttiva di F. GIUNTA e contributi di G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia
rappresentativa nell’età del protagonismo giurisdizionale, 79 ss.; A. GARGANI, Verso una ‘democrazia giudiziaria’? I
poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo, 99 ss.; C. F. GROSSO, Il fascino discreto della
conservazione (Considerazioni in margine all’asserita crisi del principio di riserva di legge in materia penale), 125 ss.
Sul tema si veda anche G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini, Milano, 2007, p. 1247
ss. e F. PALAZZO, Legalità penale. Considerazioni su trasformazione e complessità di un principio ‘fondamentale’, ivi,
p. 1279. La diversa prospettiva della progressiva erosione della riserva di legge in rapporto agli obblighi di
penalizzazione sovranazionali è analizzata da C. CUPELLI, Il parlamento europeo e i limiti di una codecisione in
materia penale tra modelli di democrazia e crisi della riserva di legge, in Criminalia, 2012, 535. Si veda anche N.
ZANON, Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale, in Criminalia, 2012, 315. La dottrina ha
recentemente ha posto l’accento sul più ampio tema afferente la crisi della legalità penale, chiamando in
causa il ruolo del formante giurisprudenziale, a tratti intriso di un “autoritarismo ben intenzionato”, in quanto
teso ad estendere la portata della norma incriminatrice in funzione della tutela di interessi ritenuti di speciale
rilevanza, con l’effetto di far luogo ad un fenomeno “deformante della legalità”. Così D. PULITANO’, Crisi della
legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 1, 2015, 29.
8
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La dottrina ha da tempo messo in luce come, nel contesto italiano, il tema dei
rapporti fra legge e fonti secondarie susciti ad un tempo disinteresse e disincanto 10,
sentimenti connessi da un lato alla maggiore attenzione ormai stimolata dai rapporti con
la normativa sovranazionale e dallo studio dell’ordinamento multilivello, e dall’altro
dalla presa d’atto dell’esistenza di una realtà normativa pienamente dispiegata ed
innegabile, su cui la stessa giurisprudenza ha assunto orientamenti tendenzialmente
conservativi.
Nel panorama normativo l’eterointegrazione mediante fonti subordinate appare
piuttosto invalsa, e atteggiata secondo una molteplicità di variabili che sono modulate
sul grado di incidenza della fonte secondaria nella descrizione della condotta, in
rapporto al nucleo di offensività della fattispecie tipica, sulla struttura della norma
(rinvio fisso/rinvio mobile) e sulla natura più o meno manifesta del rinvio.
È chiaro come tanto maggiori sono le criticità che si manifestano, quanto il
fenomeno integrativo diviene più incisivo, andando ad erodere la riserva di legge cui è
demandata l’individuazione dell’offesa al bene giuridico.
La Corte Costituzionale, nel tempo, ha ammesso la possibilità di integrazione del
precetto penale ad opera di atti governativi generali ed astratti, affermando come la
riserva di legge sia sostanzialmente garantita quando la norma incriminatrice rinvenga
nella legge i presupposti, il carattere, il contenuto ed i limiti “di modo che il precetto penale
riceva intera la sua enunciazione con l’imposizione del divieto”.11
In generale può dirsi che un punto di equilibrio viene raggiunto nelle ipotesi di
sufficiente specificazione degli elementi significativi del fatto da parte della legge, ciò
che avviene maggiormente quando alla norma di rango secondario sia demandato un
mero spazio di concretizzazione tecnica (si pensi alla disciplina sugli stupefacenti,
strutturata sul rinvio alle tabelle stabilite con decreto ministeriale che fissa la soglia
drogante per ciascuna tipologia di sostanza) 12.
Va osservato tuttavia come la concretizzazione tecnica potrà considerarsi tale
solo in caso di predeterminazione, da parte della legge, di regole per l’esercizio della
discrezionalità tecnica, risolvendosi diversamente tale costruzione in un modello
astratto di integrazione, che solo formalmente preserva la giusta ripartizione di
competenze tra legislatore e governo.

V. MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e
specificazione “tecnica”, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 1, 2010, 84.
11 Così Corte Costituzionale, sentenza n. 282/1990, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, 989. La sentenza, che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 1 e 5 comma 1 della l. 818/1984 in tema di
certificato di prevenzione incendi, ha incentrato il proprio giudizio sulla violazione della garanzia relativa
alla riserva di legge, in quanto si rimetteva all’esecutivo il potere di determinare il “nucleo fondante il
contenuto d’illecito del reato proprio”. Si veda sul punto G. VICICONTE, Riserva di legge in materia penale e
fattispecie in rapporto di integrazione con atti amministrativi, in Sulla potestà punitiva dello Stato e delle Regioni, a
cura di E. Dolcini - T. Padovani - F. Palazzo, Giuffrè, 1994, 72.
12 Si richiama a tal proposito la nota sentenza dell’11 luglio 1991 n. 333, pronunciata dalla Corte
Costituzionale in materia di stupefacenti, che ha escluso l’illegittimità degli artt. 75 e 70 del d.p.r. 309/90 i
quali, per la soglia di punibilità, rinviavano ai limiti del principio attivo stabiliti dal decreto del Ministro
della Sanità per le dosi medie giornaliere. La sentenza è pubblicata in Foro It., 1991, I, 2628, con nota di G.
FIANDACA, La nuova legge anti-droga tra sospetti di incostituzionalità e discrezionalità legislativa.
10
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La valutazione sul rispetto dei canoni di tale modello si traduce nel sindacato sul
corretto esercizio della discrezionalità tecnica (nei limiti della legge e secondo i principi
dalla stessa stabiliti), immanente al più generale potere di disapplicazione attribuito al
giudice ordinario, e consistente nel decidere della illiceità penale di una condotta senza
tener conto di un atto amministrativo (di carattere generale e astratto o individuale e
concreto) reputato illegittimo.
Tale rilevante potere nasce, come noto, con l’unificazione amministrativa del
Regno d’Italia e trova disciplina negli articoli da 1 a 5 contenuti nell’All. E della l. 2248
del 1865 (c.d. abolitiva del contenzioso amministrativo), in cui si fissa un principio
fondamentale della gerarchia delle fonti: la supremazia della legge rispetto agli atti del
potere esecutivo.13
Giova ribadire come l’attribuzione che l’ordinamento fa al giudice penale di una
generale potestà di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi non può in alcun
modo determinare, in concreto, un suo utilizzo in malam partem, essendo il potere di
controllo sulla legalità amministrativa circoscritto nella sua operatività ai principi
costituzionali in materia penale, non ultimo il principio di legalità (nei principali
corollari della tipicità e tassatività).
Diversamente il giudice penale acquisterebbe un potere creativo in relazione alla
fattispecie tipica, laddove il principio di tassatività preclude l’uso del procedimento
analogico nell’interpretazione delle norme incriminatrici (artt. 25 cost., 14 disp. att. c.c.).
I richiamati principi sembrano messi in crisi dai principali filoni
giurisprudenziali che si sono formati in tema di usura bancaria, tanto da spingere
qualche autore a parlare di “supplenza giudiziaria”, con riferimento alle sentenze che
hanno pretermesso l’applicazione delle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione
dei tassi, e di “Babele applicativa”con riguardo ai numerosi e divergenti orientamenti che
si sono susseguiti, in particolare sul tema delle commissioni di massimo scoperto 14.

4. Principio di tassatività e disapplicazione in malam partem dei decreti ministeriali:
i limiti della pronuncia n. 46669 del 2011 della Suprema Corte sulle commissioni di
massimo scoperto.
Un argomento emblematico del complesso dibattito che anima il tema dell’usura
bancaria è senz’altro quello relativo al computo della commissione di massimo
scoperto ai fini della valutazione sul superamento del tasso soglia.
Il citato onere, inteso come corrispettivo pagato dal cliente per compensare
l’intermediario del servizio di messa a disposizione di una somma in relazione ad un
determinato periodo di tempo, non era infatti originariamente considerato nelle

Cfr. M. GAMBARDELLA, La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema penale dopo le recenti
riforme del diritto amministrativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 2, 2013, p. 742.
14 V. MANES, L’eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e
specificazione “tecnica”, cit.
13
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rilevazioni del tasso effettivo globale medio, per espressa previsione contenuta nelle
istruzioni della Banca d'Italia per l'attuazione dell'art. 2 l. 108/96 15.
Alcuni giudici di merito tuttavia includevano le commissioni di massimo
scoperto nella base di calcolo per la determinazione del tasso d'interesse applicato dalla
banca, ritenendo che fosse «la stessa legge, e non una qualche istruzione della Banca d'Italia,
ad imporre che la CMS sia tenuta in considerazione come elemento potenzialmente produttivo di
usura».16
Diverso l’approccio da parte di altri giudici, secondo cui l’interpretazione che
avesse incluso elementi estranei a quelli presi in considerazione nei decreti ministeriali
si sarebbe risolta in un’operazione analogica in malam partem.17
Nell'agosto 2009 la Banca d'Italia, recependo quanto stabilito dall'art. 2 bis,
comma 2 d.l. n. 185/2008 (conv. nella l. 2/2009), emanava le nuove "Istruzioni per la
rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", il cui paragrafo
"C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG" stabiliva espressamente
che il calcolo del tasso include la commissione di massimo scoperto laddove
applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti; soluzione questa recepita anche
nelle note sentenze della Cassazione (Cass., Sez. II, 14.5.2010, inedita; Cass., Sez. II,
19.2.201018), secondo cui l'art. 2 bis, d.l. 185/2008 è «norma di interpretazione autentica
dell'art. 644, comma 4 c.p.», correggendo una prassi amministrativa ritenuta difforme dal
dettato della legge.
Guardando al citato panorama normativo e giurisprudenziale, la Suprema Corte
pronunciava la sentenza n. 46669 del 2011, decisione che segnerà a lungo la successiva
giurisprudenza di merito, interessando gli studiosi ad un tempo per i controversi riflessi
applicativi derivanti dalle soluzioni ermeneutiche propugnate e per l’assenza di
pronunce successive delle sezioni penali sul tema, ciò che ha determinato una
tendenziale conformazione della giurisprudenza alle indicazioni fornite dall’organo
nomofilattico 19.
La Cassazione, per quanto qui d’interesse, ha sostenuto l’inclusione delle
commissioni di massimo scoperto nel calcolo del tasso effettivo globale dei singoli
rapporti bancari anche per il periodo antecedente all’emanazione delle nuove istruzioni
per la rilevazione elaborate dalla Banca d’Italia (emanate a seguito del d.l. 185/2008 conv.
nella l. n. 2/2009); il ragionamento seguito dai giudici di legittimità si è basato sul
disconoscimento delle istruzioni della Banca d’Italia quali “fonte di diritti ed obblighi” e la
conseguente esclusione di un’efficacia vincolante delle stesse, soprattutto ove illegittime
perché emanate in violazione di legge.

I criteri elaborati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC cui si fa riferimento, vigenti fino al secondo
semestre del 2009, sono pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29.3.2006 e n. 102 del 4.5.2006.
16 Fra le altre si veda Trib, Palmi, 8 novembre 2007, D.M., in Riv. it.dir. e proc. pen., 2009, p. 1551 ss. seguita
da nota di G. MANTOVANO, Usura e commissione di massimo scoperto, profili di indeterminatezza della fattispecie.
17 Cfr. G.u.p. Trib. Lecce, 6 marzo 2008, G.F., in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, p. 1551.
18 Cass. Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028, Caletti, in Cass. Pen., 2010, p. 4133, con motivazione e osservazioni
di CUGINI.
19 Il riferimento è a Cass. Pen. Sez. II, 23.11.2011, n. 46669, in Diritto Penale e Processo, 2012, 6, 730 con nota di
M. PILONI, Usura bancaria e commissione di massimo scoperto: l’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
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In tal modo è stato censurato lo “scorporo” delle commissioni di massimo scoperto
dal calcolo del tasso effettivo globale, facendosi riferimento al “chiaro” dettato dell’art.
644 comma 4 c.p., secondo cui ai fini della determinazione sullo sforamento del tasso
soglia occorrerebbe ricomprendere le commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo
collegate all’erogazione del credito.
L’illustrata scelta ermeneutica ha prodotto risultati aberranti sul sistema, avendo
di fatto legittimato la ricorrente disapplicazione delle istruzioni di Banca d’Italia da parte
di tecnici ed operatori del diritto, con conseguente creazione di formule di calcolo
diverse da quelle indicate nei decreti ministeriali ed inclusione, nel meccanismo di
analisi del TEG di ciascuna relazione bancaria, di elementi non ricompresi nelle fonti
secondarie.
Va aggiunto che nel dicembre del 2005 venne elaborato un aggiornamento delle
istruzioni dalla Banca d’Italia, con l’emanazione di una circolare che introduceva il
criterio della commissione di massimo scoperto “soglia” 20, elemento quest’ultimo non
incluso nella rilevazione del TEGM e del TEG, ma comunque utile a stabilire l’usurarietà
del rapporto.
In sostanza gli istituti di credito venivano invitati a comunicare le commissioni
di massimo scoperto applicate alla Banca d’Italia, che in tal modo elaborava un valore
medio della commissione di massimo scoperto; l’aumento di tale valore fino alla metà
determinava una soglia oltre la quale lo sforamento doveva essere messo in relazione al
TEG, per verificare se incidesse sul residuo margine che la banca poteva richiedere al
cliente senza oltrepassare il tasso soglia.
Tale circolare veniva utilizzata per sostenere il risalente riconoscimento, ad opera
della stessa Banca d’Italia, della natura rilevante delle commissioni di massimo scoperto
ai fini della determinazione del tasso usuario, e la conseguente illiceità delle prassi
adottate dagli istituti di credito in ossequio a circolari ed istruzioni dell’istituto di
vigilanza non conformi al dettato della legge.
Gli argomenti riassunti hanno consentito alla Suprema Corte di sostenere come
la commissione di massimo scoperto fosse un valore da includere ab origine nel calcolo
del tasso soglia, ovvero a prescindere da quanto statuito nel tempo dai decreti
ministeriali emanati prima del 2010.
L’orientamento introdotto, largamente seguito dalla successiva giurisprudenza
di merito, è stato sottoposto a penetranti critiche da parte della dottrina. 21
Le osservazioni più incisive, in breve, hanno riguardato: il problema della
mancanza di omogeneità dei criteri adottati per l’elaborazione del TEGM e la
valutazione in concreto del TEG, l’inammissibile configurabilità dell’art. 2 bis l. 2/2009
quale norma di interpretazione autentica, l’incertezza normativa derivante dalla
disapplicazione creativa dei decreti ministeriali operata dal giudice comune e

V. Banca d’Italia, Vigilanza creditizia e finanziaria. Servizio concorrenza normativa e affari generali,
circolare n 1166966 “Commissione di massimo scoperto”, 2 dicembre 2015, in www.bancaditalia.it.
21 Ci riferisce in particolare a R. RAMPIONI, La fattispecie di usura ‘presunta’ nel crogiuolo della pratica applicativa.
Il ‘nodo’ della commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici, in
Cass. pen., fasc. 1, 2012, p. 0361 B.
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l’inevitabile supplenza giudiziaria conseguente all’impropria delega politica operata in
favore dell’esecutivo e della Banca d’Italia.
In effetti tali riflessioni hanno messo in luce le perplessità sollevate da un
orientamento rivelatosi espressivo di una più generalizzata “ribellione dell’interprete” ai
criteri tecnici integrativi del precetto, che ha di fatto determinato una minor tutela per le
persone offese ed un maggiore pregiudizio in termini di rischio penale per gli operatori
del settore; ciò in ragione della grave incertezza applicativa derivante da
un’interpretazione della norma rimessa alla manipolazione dell’interprete secondo
principi e criteri tecnici non sempre dominati.
Altrettanto evidente è parso agli studiosi come detto atteggiamento ermeneutico
abbia dato la stura ad un utilizzo della disapplicazione dei decreti ministeriali anche in
malam partem, con gravi riflessi sui principi generali ed in special modo sulla tassatività
e sul divieto di analogia 22.
Si pensi all’ipotesi in cui il giudice, sostituendosi all’autorità amministrativa,
faccia luogo ad un ricalcolo del tasso soglia sostituendo il TEGM stabilito con decreto
ministeriale con un diverso tasso ricavato includendovi elementi estranei a quelli ivi
considerati.
È evidente come ciò determini la creazione in via interpretativa di una diversa
fattispecie incriminatrice, derivante dall’esercizio da parte del giudice comune della
discrezionalità tecnica riservata all’esecutivo, secondo una paradossale eterogenesi dei
fini: lo sforzo ermeneutico teso a preservare il principio di supremazia della fonte
primaria sul regolamento mediante la disapplicazione del decreto ministeriale fa sì che
gli elementi significativi della fattispecie incriminatrice vengano delineati in via
giurisprudenziale, in palese violazione del principio della riserva di legge in materia
penale (art. 25 cost.) 23.
È quanto è avvenuto con l’utilizzo del criterio della c.d. commissione di massimo
scoperto soglia, laddove il TEGM è stato manipolato con un valore non incluso nel
meccanismo di calcolo e, fino alle istruzioni dell’agosto del 2009, considerato
autonomamente dai decreti ministeriali. 24
Con riguardo invece ai criteri utilizzati per il calcolo del T.E.G. nel caso concreto,
sono emerse posizioni divergenti anche in dottrina.

Per un approfondimento dello specifico tema, V. FARINA, Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali
in tema di usura e rilevanza dell’operazione economica, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc. 4, 2016, p. 445. In
generale sul principio di tassatività e sul correlato divieto di analogia, si segnalano F. BRICOLA, La
discrezionalità nel diritto penale, Giuffré, 1965, 277, F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale,
Cedam, 1979, 3; si veda altresì G. MARINUCCI, L’analogia e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie
penale”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 1254 ss.
23 Nella giurisprudenza di merito, con riguardo al tema degli interessi di mora, ci sono state decisioni in cui
si è proceduto a ristrutturare il tasso soglia mediante una disapplicazione “selettiva”, ovvero
implementando il TEGM con uno spread aggiuntivo del 2,1%, valore ricavato dalla nota metodologica
aggiunta ad ogni decreto ministeriale che stabilisce la rilevazione dei tassi. Così Trib. Padova, 13 gennaio
2016, in IlCaso.it, Sez. Giurisprudenza, 14049, pubblicata il 22 gennaio 2016.
24 Il caso cui ci si riferisce è proprio quello approdato in Cassazione e sfociato nella pronuncia della Sez. II
penale, 23.11.2011, n. 46669, pubblicata in Diritto Penale e Processo, cit.
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Taluno ha ritenuto che tale operazione sia del tutto autonoma rispetto a quella
che stabilisce il TEGM sulla base delle istruzioni per la rilevazione della Banca d’Italia,
cui dunque l’interprete non deve uniformarsi nella valutazione in concreto del costo
dell’operazione, essendo tenuto ad una qualificazione del fatto penalmente rilevante
sulla semplice base del dettato normativo di cui al comma 4 dell’art. 644 c.p. 25
In altre parole, si è sostenuto che gli elementi aggregati per la rilevazione del
TEGM non necessariamente sono esaustivi dei costi rispondenti al dettato normativo di
cui al citato comma 4 dell’art. 644 c.p., con la conseguenza che alcuna forzatura può
ravvisarsi nell’opera dell’interprete di inclusione di elementi di costo non previsti nelle
istruzioni per la rilevazione della Banca d’Italia quando deve determinare il TEG
dell’operazione finanziaria.
Tale ricostruzione sembra non tenere conto tuttavia del principio di omogeneità
delle grandezze comparate, che incide sull’operazione di esegesi in termini logici prima
ancora che in termini giuridici26.
Invero occorre domandarsi se sia corretto ricostruire il TEG utilizzando metodo
e fattori di calcolo differenti rispetto a quelli utilizzati per la rilevazione del TEGM,
finendo in tal modo per comparare valori non omogenei.
Secondo una parte della dottrina l’operazione, oltre a pregiudicare la certezza
della norma per il destinatario della stessa, violerebbe il principio di non
contraddizione 27 nel tentativo di raffrontare grandezze disomogenee 28.

5. La teoria delle grandezze omogenee ed il recente revirement della giurisprudenza
civile della Cassazione.
La tesi della simmetria fra le formule di calcolo del TEGM e quelle del TEG mette
in luce, al di là del problema strettamente giuridico, un principio di carattere
essenzialmente logico, ovvero la necessaria omogeneità delle tecniche di elaborazione
dei tassi in modo che siano comparabili le relative grandezze analizzate: non è possibile
elaborare il TEG delle operazioni sospettate di usura mediante l’inclusione di voci di

Così V. FARINA, Sindacato e disapplicazione dei decreti ministeriali in tema di usura e rilevanza dell’operazione
economica, cit. Diversamente l’operazione proposta non viene ritenuta possibile con riguardo alla
classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che secondo l’autore è vincolante per l’interprete
in quanto imposta dall’art. 1 della l. 108/96.
26 C. PERELMAN – L. OLBRECHTS – TYTECA, Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, Einaudi, Torino 2013,
p. 265.
27 Così, R. RAMPIONI , La fattispecie di usura ‘presunta’ nel crogiuolo della pratica applicativa. Il ‘nodo’ della
commissione di massimo scoperto mette a nudo il non sense della delega politica ad organi tecnici, cit.
28 Diversamente C. PARODI e F. CARBONE, Il reato di usura bancaria, Giuffrè Editore – Officina del Diritto,
Milano 2015, p. 11, secondo cui quello della disomogeneità dei termini di confronto è un problema
superabile, in ragione della netta separazione fra i criteri di rilevazione del tasso medio di mercato ed i criteri
di verifica della soglia d’usura.
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costo (come la commissione di massimo scoperto, o l’interesse di mora 29) non utilizzate
per l’elaborazione del TEGM, e di conseguenza del tasso soglia, costituendo
quest’ultimo “tertium comparationis” strutturato sulla base dell’inclusione di fattori
predeterminati, fra cui non rientrano i fattori inclusi nel valore da comparare.
L’operazione condotta mediante disapplicazione parziale dei decreti ministeriali,
nella parte in cui non prevedono un determinato fattore o un corretto algoritmo per il
calcolo dei tassi, che culmina nell’inclusione di tali elementi (quali le commissioni di
massimo scoperto o gli interessi di mora) o nell’utilizzo di diverse formule di calcolo per
la ricostruzione del TEG, porta ad avviso di chi scrive a risultati devianti.
Invero, se nella costruzione del tasso soglia stabilito con decreto ministeriale non
è stata inclusa la commissione di massimo scoperto fino al secondo semestre del 2009, la
valutazione in concreto del TEG di un’operazione finanziaria mediante inclusione di tale
costo porta a comparare tale valore con un elemento non omogeneo (il TEGM calcolato
senza cms), ciò che rende il risultato del tutto incongruo.
Ciò a meno di non operare una ricostruzione ipotetica del TEGM dell’epoca,
comprensivo delle commissioni di massimo scoperto (o degli interessi di mora) non
incluse nel decreto ministeriale, ed una conseguente ricostruzione del tasso soglia con lo
stesso metodo.
Quest’ultima operazione appare tuttavia deviante, in quanto conduce al
raffronto del TEG della singola operazione con un valore soglia di creazione pretoria del
tutto ipotetico e diverso rispetto a quello stabilito con decreto ministeriale, cui la legge
penale fa riferimento.
Inoltre tale percorso ermeneutico, con riguardo al diverso fattore degli interessi
di mora, non sarebbe realizzabile in considerazione dell’assenza di dati trasmessi dalle
banche e relativi ai valori storici degli interessi di mora, che non sono richiesti dalle
istruzioni per la rilevazione del TEGM (a differenza della commissione di massimo
scoperto, il cui valore medio dal 2005 veniva comunque determinato, seppur in via
autonoma rispetto al TEGM).
Il tema così riassunto ha trovato un esplicito approfondimento nella recente
pronuncia della Cassazione Civile n. 12965/2016, nella quale il giudice di legittimità ha
affrontato il tema della natura interpretativa o innovativa dell’art 2 bis comma 2
d.l.185/2008 conv. l. 2/2009 (che ha determinato l’inclusione delle commissioni di
massimo scoperto nel calcolo del TEGM), giungendo ad affermare un principio di diritto
del tutto innovativo rispetto alla consolidata giurisprudenza sul tema sinora analizzata:
per i rapporti bancari esauriti prima del 1° gennaio 2010, afferma la sentenza, non deve
tenersi conto delle commissioni di massimo scoperto applicate dalla banca al fine di
valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante. 30

Sull’inclusione degli interessi di mora nel calcolo del TEG, ad onta della sua esplicita esclusione nelle
istruzioni della Banca d’Italia, si veda fra le altre Cass. 9 gennaio 2013, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, 498 ss.,
con nota di DOLMETTA, Usura e interessi moratori: questioni attuali, p. 501 ss.
30 Il riferimento è alla sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965 – Pres. Nappi – Est.
Ferro, in I Contratti, fasc. 11/16, p. 969 ss., con commento di V. FARINA, Clausola di salvaguardia, commissione
di massimo scoperto e divieto delle usure. L’Autore si pone in posizione critica rispetto al principio di diritto
29

27

5/2017
Gli argomenti sostenuti dal giudice di legittimità sono principalmente due:
l’assenza di dati testuali nella citata disposizione da cui ricavare la natura di “norma di
interpretazione autentica”, con conseguente diverso riconoscimento di una sua portata
innovativa dell’ordinamento, e l’ontologica inapplicabilità della disciplina antiusura in
difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione ed inficiati da profili di illegittimità.
Per quanto qui d’interesse, giova evidenziare come la Suprema Corte faccia
espresso riferimento alla “necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra
loro comparabili”; invero essendo l’usura oggettiva integrata col superamento del tasso
soglia, ricavato dal TEGM, ed essendo quest’ultimo fissato nei decreti ministeriali sulla
base delle istruzioni dell’organo di vigilanza, “è ragionevole che debba attendersi simmetria
tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale”.
Ancor più chiaramente si afferma che “l’utilizzo di metodologie e formule
matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG
contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice (…) non potrebbe limitarsi
a raffrontare il TEG ricavabile mediante l’utilizzo di criteri diversi dalla Banca d’Italia, con
TEGM rilevato proprio a seguito dell’utilizzo di questi ultimi (…)”.
Evidente è la portata innovativa di tale pronuncia della I sezione civile, il cui
orizzonte applicativo appare del tutto trasversale rispetto alle tematiche dell’usura
bancaria, mostrando un radicale ripensamento del giudice di legittimità sugli
orientamenti nel tempo consolidatisi sulla base dei principi espressi dalle citate
pronunce delle sezioni penali nel 2010 e 2011.
La motivazione della pronuncia appare persuasiva e coerente con i principi
dell’interpretazione della legge e con quelli della logica, andando incontro alle
tempestive critiche espresse da autorevoli autori circa lo stravolgimento della riserva di
legge e del principio di non contraddizione operati dalla nota sentenza 46669 del 2011.

6. Conclusioni.
Il travagliato percorso della dottrina e della giurisprudenza sui temi in
commento, da ultimo approdato alla citata sentenza della I sezione civile della
Cassazione, suggerisce un’attenta lettura circa l’andamento delle decisioni analizzate,
che sembra spingere l’interprete ad una tendenziale rivisitazione dei principi affermati
dalle sezioni penali della Suprema Corte sul tema dell’usura bancaria.
Le plurime sollecitazioni di autorevoli studiosi sui temi relativi alle pericolose
derive della giurisprudenza normativa, alla crisi della riserva di legge e del principio di
prevedibilità delle decisioni, sembrano trovare un agognato approdo nella decisione da
ultimo citata, nella quale i giudici della Corte attentamente procedono ad una

enunciato, sostenendo la natura equivoca degli indici utilizzati dalla Corte per ritenere la natura innovativa
della norma sopra indicata. Lo stesso è a dirsi con riguardo al principio di simmetria delle formule di calcolo
del TEGM e TEG, secondo il commentatore privo di fondamento ed in contrasto con il chiaro tenore letterale
dell’art. 644 comma 4 c.p.
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ricollocazione delle problematiche sull’usura bancaria nel quadro dei principi
sull’interpretazione della legge.
La Cassazione sembra allertare gli operatori sulle gravi ricadute che possono
avere, anche in termini di scarsa coerenza logica, gli orientamenti sino ad oggi
consolidati su alcuni aspetti dell’usura bancaria, in quanto astrattamente tesi al rispetto
di canoni ermeneutici primari (si pensi alla supremazia della legge nella gerarchia delle
fonti), ma concretamente pregiudizievoli di altrettanti principi fondanti la materia
penale.
Va peraltro rilevato come le considerazioni sviluppate sul tema dalla dottrina e
le linee ermeneutiche da ultimo espresse dalla Suprema Corte, ove trasferite nell’area
strutturalmente omogenea dei reati in materia di stupefacenti (costruiti anch’essi
mediante eterointegrazione), appaiono ancor più convincenti, mettendo per certi versi
in luce la portata evidente delle carenze interpretative di carattere logico giuridico
segnalate.
Nessuno dubiterebbe invero circa l’impossibilità di considerare penalmente
rilevanti condotte di commercio, in senso lato, di sostanze aventi natura stupefacente
secondo recenti studi scientifici (si pensi alle c.d. nuove droghe), ma non ancora incluse
nelle relative tabelle mediante aggiornamento del decreto ministeriale; né potrebbe mai
considerarsi punibile la detenzione di sostanze stupefacenti in un quantitativo inferiore
alla soglia elaborata in base al criterio della “dose media singola” indicata nelle tabelle,
valutando la soglia drogante secondo criteri tecnici diversi da quelli posti alla base del
valore fissato nel decreto ministeriale.
L’eventuale sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica esercitata
dall’esecutivo, teso in ipotesi a valorizzare l’inattendibilità dei criteri seguiti nella
determinazione della soglia drogante in rapporto al principio attivo di ciascuna
sostanza, non potrebbe in nessun caso determinare la rilevanza penale di condotte sulla
base dell’elaborazione di una soglia massima di detenzione dello stupefacente diversa
da quella stabilita nella norma secondaria.
L’operazione descritta sarebbe nettamente in contrasto con la riserva di legge ed
il divieto di analogia in materia penale, e pregiudicherebbe ad un tempo il principio di
omogeneità delle grandezze in comparazione, pretendendo di sindacare nel caso
concreto il valore costituente limite del quantitativo massimo di stupefacente detenibile
secondo criteri differenti da quelli adottati nel decreto ministeriale per l’individuazione
della quantità di principio attivo indicativa della soglia drogante 31.
Appare chiaro, dunque, come la costruzione della fattispecie incriminatrice
mediante integrazione del precetto con rinvio alla normativa secondaria in funzione di

In argomento di grande interesse è la pronuncia del Tar Lazio, Sez. III-quater, 21 marzo 2007 n. 2487, che
annullava il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro della Giustizia, in data 4
agosto 2016 (con nota di L. ROMANO, I limiti tabellari delle sostanze stupefacenti, tra riserva di legge e (abuso) della
discrezionalità tecnica, in ius17@unibo.it, n. 1/2009, 93 ss). Sulla nozione legale di stupefacente e sulle correlate
problematiche interpretative, si veda anche Cass. pen., 1 aprile 2011, n. 1431, Sez. VI, con nota di L. ROMANO,
Previsioni tabellari e 6-monoacetilmorfina: motivazioni in merito alla riconducibilità alla nozione (legale) di sostanza
stupefacente, in Riv. it. Medicina legale (dal 2012 Riv. it. Medicina legale e dir. sanitario), fasc. 4-5, 2011, 1199.
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specificazione del contenuto tecnico, porta ad un inevitabile precipitato logico giuridico:
la radicale impossibilità di includere nel precetto contenuti estranei alla previsione
stabilita nella norma regolamentare e la corrispondente inapplicabilità della norma
penale al di fuori del perimetro tracciato dalla fonte subordinata, anche ove presenti
profili di apparente illegittimità.
Occorre pertanto ribadire come le rilevanti criticità emerse nelle decisioni che si
sono conformate al filone inaugurato dalle sentenze n. 12028/10 e 46669/11 della II
sezione penale, impongono all’interprete di convogliare ogni sforzo esegetico verso
elaborazioni maggiormente conformi al principio di legalità (con speciale riguardo alla
tipicità penale, alla riserva di legge ed alla tassatività), anche in chiave convenzionale (in
relazione ai requisiti di prevedibilità ed accessibilità), ed orientate alla considerazione
dei limiti ontologici della “giurisprudenza creativa” ed alle gravi conseguenze della
“supplenza giudiziaria” sulla riserva di legge, simmetricamente compromessa da una
creazione della norma incriminatrice in via ermeneutica.
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ANCORA SUI RAPPORTI TRA IL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO
ED ÉQUIPE MEDICA
Osservazioni su Cass., sez. IV, sent. 30 marzo 2016 (dep. 5 maggio 2016), n.18780,
Pres. D’Isa, Rel. Menichetti, Ric. Tassis e Valenti
di Giulio Fortunato

Abstract. Col presente scritto si è cercato di ripercorrere – pur nella consapevolezza della
sinteticità che deve caratterizzare una nota a sentenza – il dibattito in tema di interventi
terapeutici pluripersonali. Come noto, alla esecuzione pluripersonale dell'intervento terapeutico
sono correlati una serie rischi che presentano profili di eterogeneità rispetto a quelli propri della
prestazione medica, per così dire, monosoggettiva e che ricorrono, in vero, in ogni caso in cui si
dia vita a forme di collaborazione tra più persone. Orbene, qualora i suddetti rischi si
concretizzino in un esito infausto, l'interprete è chiamato ad individuare i criteri posti a governo
del giudizio di accertamento della responsabilità penale. Tali criteri devono, necessariamente,
essere compatibili con i principi costituzionali e, in particolare, con quello che consacra la
personalità della responsabilità penale.

SOMMARIO: 1. Introduzione. Le diverse forme di équipe e il principio della divisione del lavoro come fattore
di rischio e di sicurezza. – 2. La spinta verso il principio di personalità della responsabilità penale nel settore
dell’attività medico-chirurgica in équipe. Il principio di affidamento. – 3. La dialettica regola-eccezione
nell’applicazione del principio di affidamento. – 4. La riconduzione a sistema.

1. Introduzione. Le diverse forme d’équipe e il principio della divisione del lavoro
come fattore di rischio e di sicurezza.
La quarta sezione della Corte di cassazione si pronuncia in materia di équipe1
medica, statuendo che le condotte dei sanitari richiedono un separato scrutinio, in base

Cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 13542, in Riv. It. Med. Legale (e del Diritto in campo sanitario), 2013,
pp. 3 ss.; Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 2011, n. 21028, in Riv. It. Med. Legale (e del Diritto in campo sanitario),
2011, 4-5; Cass. pen., sez. IV, 2 aprile 2010, n. 19637, in Riv. It. Med. Legale (e del Diritto in campo sanitario),
2011, pp. 820 ss.; Cass. pen., 24 gennaio 2005, n. 18548; Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 1999, n. 2285, in Dir. pen.
proc., 2001, p. 469; Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 1999, n. 2440, in Cass. pen., 2000, p. 583; Cass. pen., sez. IV,
28 giugno 1996, in Cass. pen., 1007, p. 3034.
1
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ai profili di colpa a ciascuno contestati e secondo l'apporto causale del comportamento
del singolo rispetto all'evento lesivo, non potendosi attribuire a ciascun sanitario la
responsabilità dell'operato comune. Più nel dettaglio, la Cassazione afferma che la
responsabilità penale di ciascun componente di una équipe medica per un evento lesivo
occorso al paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla
base dell'accertamento di un errore genericamente attribuito alla équipe nel suo
complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella
prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri 2.
Tanto puntualizzato in limine delle considerazioni in diritto, la Corte affronta, poi, il tema
della distribuzione delle responsabilità penali di fronte all’ipotesi della cooperazione tra
più medici.
Come noto, sullo scenario terapeutico si assiste sovente a forme di
collaborazione, legate inevitabilmente all'inarrestabile progresso della ricerca scientifica,
che richiede, giocoforza, la settorializzazione e la specializzazione dei profili
professionali. Tale fenomeno ha suscitato un ampio dibattito, del quale si cercherà di dar
conto nel presente scritto, seppur nella consapevolezza della sinteticità che deve
caratterizzare una nota a sentenza.
Prima di procedere, pare opportuno accennare al caso di specie sottoposto
all’esame della Corte di cassazione.
Ebbene, la vicenda involge le lesioni personali gravissime con esiti permanenti
subite dalla persona offesa al momento della nascita, determinate da un’errata manovra
di estrazione del feto, cui è conseguita la lesione del plesso brachiale e la compromissione
dei nervi cervicali e toracici, con perdita di funzionalità della mano sinistra. Il Tribunale
e la Corte d’appello di Milano condannavano sia il medico ginecologo che l’infermiere
ostetrico, entrambi presenti in sala operatoria, ritenendo irrilevante l’incertezza su chi
avesse effettuato la manovra inadeguata sul presupposto secondo cui, nell’ambito dei
trattamenti terapeutici svolti in équipe, ciascuno risponde dell’esito infausto,
valorizzando una sorta di responsabilità di gruppo.
La quarta sezione penale della Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza
di condanna dell’infermiere ostetrico per non avere commesso il fatto, affermando, da
un lato, che, alla luce degli accertamenti svolti in sede di merito, risulta che fosse la
ginecologa ad avere eseguito la manovra di disimpegno della spalla finalizzata alla
estrazione del feto, e, dall’altro, che nessun comportamento salvifico fosse in quel
contesto esigibile dall'ostetrico, che non era certo in grado di valutare né l'intensità della
trazione esercitata dal medico sulla testa fetale e, dunque, la correttezza della manovra,
né, tanto meno, di intervenire per correggerne l'errore ed evitare l’evento lesivo.
La Corte, pur accertandone i profili di responsabilità, perviene, altresì,
all’annullamento, ai soli fini penali, della pronuncia di condanna resa nei confronti del
medico ginecologo per il sopravvenire della causa estintiva della prescrizione.

2

Par. 2.1 delle considerazioni in diritto.
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Come già rilevato, la sentenza in commento conduce a confrontarsi con il tema
dei trattamenti medici svolti in équipe3. Per ragioni di completezza espositiva, pare
opportuno, innanzitutto, chiarire il significato del termine équipe, avendo cura, poi, di
soffermarsi sui profili specifici del caso concreto posto all’attenzione della Corte.
Ebbene, in linea generale il sintagma équipe medica indica la cooperazione tra più
operatori sanitari, diretta alla realizzazione – in un contesto organizzativo unitario – del
fine ultimo della tutela della salute del paziente. A governo della cooperazione
all'interno delle strutture sanitarie, si pone il principio organizzativo della divisione del
lavoro, che – come è stato efficacemente osservato – va considerato nella sua natura
«ancipite»4, rappresentando, cioè, ad un tempo, fattore di sicurezza e fattore di rischio.
Più nel dettaglio, sotto il primo angolo prospettico, solo la divisione del lavoro consente
al medico e al personale ausiliario di "dedicarsi ai compiti specifici del trattamento curativo
con la dovuta esclusività e concentrazione"5. Detto altrimenti, nelle ipotesi in cui la
prestazione sanitaria presenti caratteri di complessità, il principio organizzativo della
divisione del lavoro consente ad ogni sanitario di svolgere solo la parte d'intervento che
si ponga in linea con le competenze maturate e la specializzazione acquisita. Pertanto,
ciascun componente l'équipe è posto nella condizione di profondere, nella parte di lavoro
che gli viene demandata, tutta la sua diligenza, prudenza e perizia.
Se cosi è, appare chiaro, dunque, come siffatto modulo procedimentale risulti
funzionale alla sicurezza ed al buon esito della prestazione medica 6.
Come dinanzi accennato, però, alla esecuzione pluripersonale dell'intervento
terapeutico sono correlati anche una serie rischi che, peraltro, presentano profili di
eterogeneità rispetto a quelli propri della prestazione medica, per così dire,
monosoggettiva e che ricorrono, in vero, in ogni caso in cui si dia vita a forme di
collaborazione tra più persone. In tale prospettiva, si ponga mente, ad esempio, ai difetti
di coordinamento e di informazione, agli errori nella scelta dei collaboratori, a quelli di
comprensione e, infine, a quelli dovuti alla mancanza di una visione unitaria
dell’intervento7.
Orbene, qualora i rischi prospettati si concretizzino in un esito infausto,
l'interprete è chiamato ad individuare i criteri posti a governo del giudizio di
accertamento della responsabilità penale. Tali criteri devono, necessariamente, essere
compatibili con i principi costituzionali e, in particolare, con quello che consacra la
personalità della responsabilità penale 8.

Sulla questione relativa all' individuazione del soggetto penalmente responsabile nell' ipotesi d'intervento
terapeutico d'équipe si rinvia a due fondamentali lavori monografici: BILANCETTI, La responsabilità civile e
penale del medico, Padova, 1998; DE MATTEIS, La responsabilità medica, Padova, 1995.
4 L’espressione è di VENEZIANI , I delitti contro la vita e l’incolumità individuale, tomo II, I delitti colposi, in Trattato
di diritto penale, parte speciale, diretto da Marinucci e Dolcini, Padova, 2003, p. 204.
5 Così testualmente MARINUCCI -MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico chirurgico in équipe, in Temi,
1968, p. 221 – 222.
6 VENEZIANI , op. cit., p. 204.
7 Vedasi sul punto Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2007, n. 41317.
8 Come noto, il principio della personalità della responsabilità penale, fissato dall' art. 27 Cost., ha subito
una profonda evoluzione nei tracciati della giurisprudenza costituzionale. Ebbene, dopo una fase iniziale in
3
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cui la disposizione è stata interpretata nel suo significato "minimo" di "divieto di responsabilità per fatto
altrui" (si confrontino, Corte cost. n. 3 del 1956 e in materia di error aetatis le sentenze n. 107 del 1957 e 209
del 1983; in dottrina, vedasi PISAPIA, La nuova disciplina della responsabilità per i reati commessi a mezzo della
stampa, in Riv. it., 1958, 307; VASSALLI, Sulla legittimità costituzionale dell’art. 57 c.p., in Giur. cost., 1956, 218;
PAGLIARO, La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, Milano, 1966; ALESSANDRI, Art. 27/1
Cost., in Comm. della Cost., Bologna, 1989; FLORA, La responsabilità penale personale nelle sentenze della Corte cost.,
in Temi, 1974, 264), la Consulta ha progressivamente amplificato tutte le potenzialità dell' istanza
personalistica, accogliendo definitivamente il principio di colpevolezza (In dottrina si è parlato di "
restaurazione del principio di colpevolezza"; sul punto, vedasi, tra gli altri, PULITANÒ, Una sentenza storica che
restaura il principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, 686 ss.) la cui vigenza all'interno del nostro
ordinamento può dirsi incontroversa almeno a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del
1988.
Dall'ordito motivazionale della pronuncia indicata si trae il principio secondo il quale "per fatto proprio" non
deve intendersi "il fatto collegato al soggetto, all' azione dell’autore, dal mero nesso di causalità materiale (…) ma
anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, il quale deve investire – almeno nella forma della colpa – gli elementi più
significativi della fattispecie. La Corte statuisce, altresì, che il principio di personalità della responsabilità
penale emerga anche dalla lettura dell’art. 27, co. 3 Cost. Più precisamente, la Consulta suggerisce la lettura
coordinata dei commi primo e terzo della norma costituzionale in parola, che, pur enunciando distinti
principi, costituiscono un’unitaria presa di posizione in relazione ai requisiti subiettivi minimi che il fatto
deve possedere affinché abbiano significato gli scopi di politica criminale enunciati particolarmente nel terzo
comma. Sullo sfondo, vi è la consapevolezza, già maturata dalla dottrina più avvertita, che la realizzazione
della funzione d' integrazione sociale supponga l’affermazione del principio di personalità della
responsabilità. Ed infatti, è stato osservato che, soltanto in rapporto ad un fatto che sia "proprio" di un
soggetto, tale da poter essere avvertito come integrale espressione della persona, può legittimamente ed,
eventualmente, con proficuità, essere intrapresa un’azione di tesa a restituire al reo gli strumenti della
convivenza civile (si veda MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, Napoli, 1992, p. 147 ss.).
Sulla stessa direttrice ermeneutica si pone la sentenza n. 1085 del 1988 che, dopo avere affermato, a chiare
lettere, che il principio secondo il quale qui versari in re illicita tenetur etiam pro casu contrasta con l’art. 27, 1
co. Cost., soggiunge che affinché la responsabilità penale sia autenticamente personale è indispensabile che
tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano
soggettivamente collegati all' agente, presidiati, cioè, da un coefficiente psicologico, ed è altresì
indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche
soggettivamente disapprovati.
L'impianto argomentativo che immediatamente precede è stato ribadito di recente nella sentenza n. 322 del
2007, nella quale la Consulta ha affermato che il principio di colpevolezza, al pari di quelli di legalità e di
irretroattività della norma penale sfavorevole, mira a garantire ai consociati libere scelte d' azione, sulla base
di una valutazione anticipata delle conseguenze giuridico – penali della propria condotta, che sarebbe
inattuabile allorché all' agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio.
Ciò premesso, deve evidenziarsi che il percorso esegetico tracciato dalla Corte costituzionale non pare
distante da quello recentemente seguito dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Nel silenzio della
Convenzione EDU, infatti, la Corte di Strasburgo ha ricavato il principio di colpevolezza, argomentando,
dapprima dalla "presunzione d'innocenza" dell’art. 6 CEDU, e, successivamente, dal principio di legalità di
cui all'art. 7 CEDU.
In particolare, nella sentenza C. Edu, 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e a., la Corte ha per la prima volta
affermato che – nonostante l’art. 7 CEDU non menzioni espressamente il legame psicologico tra l'elemento
materiale dell'infrazione e l'autore – la logica della pena e della punizione suggeriscono di interpretare l’art.
7 come se lo stesso esiga, ai fini della punibilità, un legame di natura intellettuale tra soggetto e fatto. Tale
approdo ermeneutico – soggiunge la Corte – appare obbligato dalla necessità di scongiurare l’aporia
connessa all'affermazione della responsabilità di un soggetto che non sia in grado di conoscere la legge
penale, "in ragione di un errore invincibile che non possa affatto essere imputato a chi ne è stato vittima” (Cosi C.
Edu, 20 gennaio 2009, Sud Fondi srl e a., §§116 – 117).
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Tanto puntualizzato in linea generale, devono distinguersi tre differenti forme di
équipe: 1) l‘équipe di reparto, in cui i medici cooperano – sincronicamente o
diacronicamente – secondo un modello organizzativo a carattere gerarchico; 2) l‘équipe
in senso stretto, relativa alla forma di cooperazione multidisciplinare sincronica; 3)
l‘équipe in senso lato, che coinvolge medici che cooperano in modo non contestuale, che
pongono in essere, cioè, interventi eterogenei in fasi diverse del trattamento sanitario 9.
Nel caso di specie, il trattamento terapeutico plurisoggettivo è inquadrabile, a
nostro parere, nella cd. équipe di reparto, in ragione della superiore posizione gerarchica
ricoperta dal medico ginecologo rispetto all’infermiere ostetrico, presenti
contestualmente in sala operatoria.
Invero, la giurisprudenza della Corte di cassazione pare aderire ad una nozione
ampia di équipe, riferendo il predetto termine a tutte le forme di cooperazione sanitaria,
applicando, dunque, il medesimo protocollo di accertamento delle responsabilità
penale. Ne deriva, pertanto, la possibilità – nei paragrafi che seguono – di svolgere una
riflessione unitaria.

2. La spinta verso il principio di personalità della responsabilità penale nel settore
dell’attività medico-chirurgica in équipe. Il principio di affidamento.
A fronte di un’attività terapeutica svolta in équipe, il tema d'indagine involge la
questione relativa ai profili morfologici della responsabilità colposa del sanitario, con
riguardo all'estensione delle cautele doverose che lo stesso è chiamato ad osservare. Si
tratta di stabilire se e a quali condizioni il singolo soggetto, partecipe del gruppo,
risponda dei contegni colposi posti in essere da altri componenti e fino a che punto si
estenda il suo dovere di prudenza, diligenza e perizia quando egli si trovi a partecipare
ad un'attività terapeutica assieme ad altre persone 10.
Tanto puntualizzato, pare opportuno trattare – sia pure in breve – delle principali
impostazioni che in argomento si registrano in letteratura, al fine di individuare quella
che si presenti più aderente al canone costituzionale di colpevolezza. Si procederà poi
ad analizzare la soluzione propugnata nella giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, parte della dottrina, tradendo una chiara matrice civilistica, configura
una sorta di responsabilità "di gruppo" o "per fatto altrui" in capo a ciascun sanitario,
argomentando dalla ricorrente ed obiettiva difficoltà di accertare quale dei componenti
dell'équipe abbia errato e, soprattutto, dall' avvertita esigenza di garantire sempre
l’indennizzo dei danni subiti dal paziente 11.

GUIDI, L’attività medica in équipe alla luce della recente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, in CanestrariGiunta-Guerrini-Padovani (a cura di) in Medicina e diritto penale, Pisa, 2009, pp. 214 e ss.; PALMA, La divisione
del lavoro in ambito sanitario tra principio di affidamento e dovere di controllo, in Criminalia, 2009, pp. 591 e ss.;
FIORI-MARCHETTI, Medicina legale della responsabilità medica. Nuovi profili, Milano, 2009, p. 368-369.
10 Così IADECOLA, I criteri della colpa nell' attività medica in équipe, in Giur. Merito, 1997, 01, 226.
11 CATTANEO, La responsabilità del medico nel diritto italiano, in La responsabilità medica, Milano, 1982, p. 22; su
questa linea esegetica pare essersi mosse le Corti merito nel decidere il caso che qui ci occupa.
9
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Emerge chiaramente l'incompatibilità della tesi che immediatamente precede con
il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, in linea col quale
il sanitario non può essere chiamato a rispondere del fatto di altri senza che egli abbia
dato alcun contributo materiale al verificarsi di esso. In senso critico, si è altresì osservato
che un modello di responsabilità così ricostruito comporti un rischio di
deresponsabilizzazione, nella misura in cui i medici non vengano più chiamati a rispondere
personalmente delle proprie colpe 12.
Accantonata tale prospettiva esegetica per le penetranti censure cui essa si
13
espone , gli sforzi ricostruttivi della dottrina si sono appuntati sulla possibilità
d'impiegare nel settore dell'attività medico – chirurgica in équipe il principio di
affidamento, che – come è noto – rappresenta un meritorio frutto della riflessione
scientifica d'oltralpe (Vertrauensgrundsatz)14.
Tale principio sta ad indicare che, nell'ipotesi di convergenza di attività di più
soggetti con obblighi divisi di diligenza (cioè di diverso contenuto), il soggetto che
rispetti le proprie regole cautelari può e deve potere confidare nel corretto
comportamento degli altri, cioè nel rispetto da parte loro delle cautele doverose scritte e
non scritte, proprie delle rispettive attività da essi svolte ed aventi la funzione preventiva
di escludere o contenere la pericolosità delle stesse15.
La dottrina più avvertita afferma che il principio in parola pertenga al settore
delle attività rischiose giuridicamente autorizzate. Trattasi di attività prodromiche alla
lesione di beni giuridici, il cui svolgimento è, però, autorizzato dall' ordinamento in
ragione dei profili di utilità sociale che le stesse rivelano. Precipitato logico-giuridico di
quanto immediatamente precede è che l’ordinamento non pretende che il consociato si
astenga dal compimento delle suddette attività, ma, piuttosto, che le stesse siano svolte
nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione, prefissati dalle rispettive norme cautelari e
volte a salvaguardarne l’utilità sociale, neutralizzando i rischi di eventi lesivi16. Sul piano
pratico, ne deriva che l'agente non possa essere chiamato a rispondere degli eventi lesivi
verificatisi nonostante il rispetto delle norme cautelari. Ciò perché – si osserva –
l’ordinamento giuridico non può, ad un tempo, autorizzare od imporre tali attività ed
imputarne agli autori tutti i conseguenti risultati lesivi, contraddicendo, in definitiva, se
stesso. Ed infatti, il principio di non contraddizione conduce ad affermare che
l'ordinamento si accolli il rischio di detti eventi nello stesso momento in cui autorizza le
attività rischiose, purché contenute nei limiti sopraindicati (cd. rischio consentito) 17.

BUSNELLI, Presentazione al volume La responsabilità medica, ult. cit.
Pare che sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano abbiano aderito a tale ricostruzione.
14 Il principio di affidamento è nato quale criterio guida del diritto della circolazione stradale. In particolare,
l'espressione Vertrauensgrundsatz si deve a Hermann Gulde, autore che, tanto nel periodo nazionalsocialista
quanto in epoca successiva, si occupa di problemi attinenti allo specifico tema della circolazione stradale.
Egli nel 1938 pubblica sulla Juristiche Wochenschrift un articolo dal titolo di inequivoca significatività Der
Vertrauensgrundsatz als Leitgedanke des Strabenverkehrsrechts, che significa il principio di affidamento come
criterio guida del diritto nella circolazione stradale.
15 Così F. MANTOVANI , Il principio di affidamento nel diritto penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 02, p. 536.
16 Sul punto, vedasi F. MANTOVANI , Diritto penale, Padova, 2007, p. 174.
17 Vedasi F. MANTOVANI , Diritto penale, cit., p. 175; Id., Il principio di affidamento, op. cit., p. 536.
12
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Nel solco delle considerazioni sviluppate appare comprensibile l'assunto
secondo cui l'alveo delle attività rischiose giuridicamente autorizzate rappresenti il
naturale campo di operatività del principio di affidamento. Ed infatti, solo rispetto ad
esse sono concepibili regole cautelari, delimitanti l’autorizzazione giuridica delle
medesime (cd. rischio consentito) ed è, conseguentemente, concepibile la possibilità di
confidare sul rispetto delle cautele doverose da parte degli altri autori delle attività
rischiose, autorizzate e convergenti.
Il principio di affidamento assolve, dunque, ad una funzione di perimetrazione
degli obblighi di diligenza gravanti su ciascuno, nei casi in cui si agisca in contesti
interattivi. Pertanto, ciascuno è tenuto al rispetto dei doveri esigibili nei suoi confronti e
tali doveri cautelari, di regola, non contemplano la previsione e neutralizzazione di
altrui condotte inosservanti18. Ciascun soggetto, compartecipe di un'attività rischiosa,
non risponderà degli eventi dannosi derivanti dalle inosservanze altrui, bensì solo dei
risultati lesivi scaturenti dalla violazione delle “proprie” regole cautelari19.
Ne discende, in definitiva, che il principio che ci occupa rappresenti un
particolare portato della teoria generale della colpa.
Ciò premesso in termini generali, con precipuo riferimento al settore medico
l'interrogativo teorico – come già avvertito – è se il principio di affidamento possa essere
utilizzato dall'interprete quale criterio delimitativo delle responsabilità individuali nei
casi in cui l'evento lesivo sia prodotto da più sanitari che cooperino in équipe. In altri
termini, la questione di fondo riguarda l'esistenza di regole cautelari il cui spettro
preventivo si estenda sino a neutralizzare il fatto colposo del terzo.
Ebbene, secondo un primo orientamento, prospettato dalla dottrina che per
prima si soffermò in Italia, sia pure non ex professo sul tema della responsabilità medica
in équipe, il sanitario non potrebbe fare affidamento sulla diligenza dell'operato altrui,
ma attendere, pure al cospetto di una divisione del lavoro tra più soggetti compartecipi
di un'attività medica, ad un obbligo di controllo diretto sull' operato degli altri 20.
La ricostruzione riferita giunge, dunque, alla configurazione del principio di non
affidamento.
In forza di esso, le cautele doverose incombenti su ciascun sanitario sono estese
sino a ricomprendere un dovere pedissequo e meticoloso di controllo finalizzato alla

VALLINI, Cooperazione e concause in ipotesi di trattamento sanitario “diacronicamente plurisoggettivo”, in Dir.
Pen. Proc., p. 480, nota 15, considera l’applicazione del principio di affidamento nelle attività plurisoggettive
complesse un vero e proprio dovere cautelare. In antitesi rispetto ad una concezione dello stesso principio
basata sull’autoresponsabilità di ciascun cooperatore, l’Autore afferma che «Parrebbe tuttavia potersi
affermare, assai più semplicemente, che, se le regole cautelari altro non sono se non il precipitato di norme
comportamentali di carattere tecnico-operativo, utili al corretto ed efficace funzionamento di singoli ambiti d’attività,
deve consequenzialmente affermarsi la sussistenza di un vero e proprio dovere cautelare di affidarsi al comportamento
competente altrui, laddove questo “affidamento” risulti necessario ad ottimizzare i risultati organizzativi […]. Ma è
allora per questo motivo che si palesa al di là di ogni dubbio l’assurdità di ritenere, in via di principio, rimproverabile
per mancato controllo colui il quale abbia confidato nella correttezza dell’attività altrui, essendo questa fiducia
addirittura imposta sul piano cautelare».
19 Ne deriva che il principio di affidamento vada, giocoforza, coordinato con quello di autoresponsabilità ai
fini dell'individuazione e distribuzione della colpa speciale.
20 CRESPi, La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con esito infausto, Priullia, 1955, p. 155-156.
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prevenzione o comunque a porre rimedio alle negligenze degli altri sanitari, che risulta
inattivo solo in quei casi particolari in cui il responsabile del gruppo avesse avuto
ragionevoli motivi per fare affidamento sull' attività del collaboratore autore dell’errore.
Da taluni si è, poi, osservato come la tesi de qua degeneri in forme inaccettabili di
responsabilità per fatto altrui21
Applicando la tesi che precede all'ipotesi in cui ricorra un evento lesivo cagionato
dalla condotta colposa di uno dei sanitari coinvolti nell' intervento terapeutico in équipe,
si perviene, giocoforza, alla conclusione secondo cui sia compito dell'interprete accertare
sino a che punto gli altri partecipanti siano immuni dal rimprovero penale, perché in
grado di prevedere ed evitare l’altrui errore e, quindi, scongiurare l’evento lesivo 22.
Assunti su questa falsariga sono stati sottoposti a pregnanti rilievi critici. Si è,
infatti, osservato che l'approccio ricostruttivo basato, per così dire, sulla sistematica
sfiducia nell' operato altrui si riveli troppo rigoroso e addirittura controproducente per
la tutela della salute del paziente. Vi è il rischio, infatti, che il singolo professionista,
tenuto ad un così stringente obbligo di controllo, sia distolto dall' attuazione dei propri
compiti specifici, a cui non potrebbe attendere con la dovuta concentrazione. Ne
deriverebbe un abbassamento qualitativo della prestazione terapeutica e una
vanificazione della finalità precipua del modulo procedimentale della divisione del
lavoro, che è quella – si ricordi – di migliorare il trattamento terapeutico23.
I rilievi critici mossi alla tesi le cui cadenze argomentative si sono appena
tracciate hanno portato all'elaborazione di un indirizzo ermeneutico, per così dire, più
liberale24, secondo il quale va valorizzato, proprio il principio di affidamento. Detto
principio va assunto dall'interprete, in adesione alle linee interpretative tracciate dalla
dottrina di lingua tedesca, quale criterio di orientamento nella formulazione del giudizio
di responsabilità penale nelle ipotesi di interventi pluripersonali.
Rinviando a quanto già esposto circa la definizione e l'ambito applicativo, preme
ribadire, a questo punto, che il principio di affidamento, impiegato quale limite al dovere
di diligenza incombente su ciascun componente l'équipe medica25, consente di meglio
definire le sfere di responsabilità dei singoli partecipanti al processo lavorativo, da
circoscriversi nell'ambito dello specifico settore "coperto" e garantito dalle prestazioni di
ciascuno.

MARINUCCI-MARRUBINI, op. cit., p. 219-220.
VENEZIANI, op. cit., 205.
23 In vero, in alcuni passaggi del suo ordito argomentativo, il Crespi pare aprire al principio di affidamento,
quanto meno sul piano della soluzione dei singoli casi che si possono presentare nella prassi applicativa. Si
ponga mente alla nota 139 di p. 156 del lavoro monografico precedentemente citato, laddove si afferma che
il medico non deve controllare che l’infermiere abbia misurato correttamente lo stato febbrile dei malati,
salvo che le circostanze concrete inducano a dubitare della correttezza dell’operato del personale ausiliario.
È evidente, pertanto come le conclusioni cui perviene il Crespi siano, in parte, sostanzialmente in armonia
con il Vertrauensgrundsatz.
24 L’espressione è di VENEZIANI , op. cit., p. 206.
25 RISICATO, La colpa, in La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, a cura di Giancarlo De Vero, in Trattato
teorico-pratico di diritto penale a cura di Palazzo e Paliero; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale,
Bologna, p. 557 e ss.
21
22

38

5/2017
Più nel dettaglio, il principio in parola, se declinato nel settore oggetto della
nostra indagine, comporta che ciascun sanitario risponda solo del corretto adempimento
dei doveri di diligenza e perizia che gli sono affidati, senza essere gravato dal defatigante
obbligo di sorvegliare il comportamento dei colleghi, con la positiva conseguenza che in
tal modo ciascun componente del gruppo sia lasciato libero, nell'interesse del paziente,
di adempiere alle proprie mansioni26 medico-chirurgiche.
La soluzione esegetica appena presa in esame è quella che consente di
circoscrivere il dovere obiettivo di diligenza entro i limiti il più possibile compatibili con
il principio di colpevolezza.
Si è evidenziato, infatti, che se si presuppone in ciascun individuo capace
d'intendere e di volere l’attitudine ad un'autodeterminazione responsabile, ne consegue
che ognuno sia tenuto ad evitare soltanto i pericoli scaturenti dalla propria condotta e
non dai contegni di terze persone, altrettanto capaci di scelte responsabili 27 e di
antivedere le conseguenze giuridico-penali del proprio operato.
In conclusione, solo il principio di affidamento permette di rendere aderente il
modello di responsabilità penale nell' ambito dei trattamenti terapeutici in équipe alle
istanze personalistiche emergenti dalla Carta costituzionale.
Tuttavia, proprio la limitazione dei doveri del singolo sanitario alla diligente
esecuzione dei compiti nei quali si sostanziano le sue specifiche competenze può
determinare problemi di coordinamento alla stessa attività di gruppo, svilendo le finalità
del trattamento medico in équipe, che è preordinato alla migliore riuscita dell'attività
sanitaria sul paziente attraverso la partecipazione di più specialisti, i quali compiono
ciascuno una prestazione che si combina funzionalmente con quella degli altri
professionisti per il raggiungimento di un risultato comune.
Pertanto, fin da subito, l’affermazione del principio di affidamento è stata
accompagnata dalla individuazione di limiti che ne circoscrivessero l’ambito
applicativo, al fine di evitare che dallo stesso derivassero esasperate "parcellizzazioni" di
responsabilità 28.
Il prosieguo della trattazione sarà dedicato all'analisi dei suddetti limiti, la cui
esatta individuazione ha, dunque, fondamentali ricadute sull'operatività del principio
che qui ci occupa.

Cosi IADECOLA, op. cit., p. 227; MARINUCCI-MARRUBINI, op. cit., p. 221; sono espressione di questa
impostazione esegetica una serie di pronunce della Suprema Corte, tra le quali vanno segnalate: Cass. IV,
23 gennaio 1989, Servadio, in Cass. pen., 1990, p. 246; Cass. IV, 22 luglio 1996, Cortellaro, in Cass. pen., 1997,
p. 3034; Cass. IV, 7 giugno 2000, Perrino, ivi, 2003, p. 1213; Cass. IV, 28 maggio 2008, Rago, in Giur. it., 2009,
p. 948; nella giurisprudenza di merito si segnala Pret. Bologna, 31 maggio 1996, Martinelli, in Riv. it. dir.
Proc. pen., 1997, p. 1043, con nota di M. MANTOVANI, Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento; Pret.
Varese, 7 maggio 1996, Forti, in Foro. it., 1997, II, p. 418, con nota di TRAMONTANO, Causalità attiva e omissiva,
ed obblighi divisi e congiunti di garanzia; tre sentenze di merito a confronto.
27 Vedasi FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 558 e la bibliografia ivi citata.
28 Così F. MANTOVANI , Diritto penale, cit., p. 343; si è detto anche che i limiti sono volti ad evitare un poco
auspicabile "effetto deresponsabilizzante". A riguardo, vedasi MASSARO, Principio di affidamento e “obbligo di
vigilanza” sull'operato altrui: riflessioni in tema di attività medico-chirurgica in équipe, in Cass. pen., 2011, 11, p.
3857.
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3. La dialettica regola-eccezione nell’applicazione del principio di affidamento.
Nelle pieghe argomentative della sentenza che ci occupa viene fatto il punto sui
limiti di operatività del principio di affidamento, illuminati – come noto – dalla finalità
ultima e unica di ogni trattamento sanitario: la tutela della salute del paziente.
Innanzitutto, la quarta sezione della Corte di cassazione, sviluppando le
conclusioni già raggiunte precedentemente in seno alla stessa 29, afferma che il principio
di affidamento non sia invocabile allorché l’inosservanza da parte di altri delle regole
precauzionali imposte, si innesti sull'inosservanza di una regola precauzionale proprio
da parte di chi invochi il principio. In altri termini, il sanitario che abbia posto in essere
la condotta lesiva, confidando che altri ponga rimedio al proprio inadeguato contegno,
non può sottrarsi al rimprovero penale. In tale ipotesi, persiste la responsabilità anche di
colui che abbia violato per primo le cautele doverose in forza del principio di
equivalenza delle cause ex art. 41, co. 1 c.p.: l'evento lesivo, dunque, avrà il proprio
antecedente causale anche nel contegno del sanitario che invochi l’applicazione del
principio di affidamento. Diversamente può opinarsi solo se la condotta sopravvenuta
del sanitario abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata
da chi invochi il principio di affidamento, a mente dell’art. 41 cpv. c.p.
In vero, a parere di chi scrive, l’ipotesi illustrata non configura un limite
all’operatività principio di affidamento, ma un quid alieni rispetto allo stesso, in quanto
non ne condivide lo spazio applicativo. Ed infatti, il principio di affidamento – come
noto – suppone che l’evento sia materialmente ascrivibile ad un soggetto diverso da
colui che lo invochi, il quale mira proprio a sottrarsi al rimprovero penale per non avere
neutralizzato il fatto lesivo altrui, che non rientra, pertanto, tra i suoi doveri di diligenza,
prudenza e perizia.
Ciò posto, una volta accertato la non riferibilità eziologica dell’evento alla
condotta del sanitario, questi non potrà invocare il principio di affidamento per sottrarsi
al rimprovero penale allorché sia obbligato ad adottare le misure necessarie alla
neutralizzazione dei rischi derivanti dalle altrui scorrettezze. Rappresenta, infatti,
principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui in caso di cooperazione
multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, ogni sanitario è tenuto ad osservare,
oltre che le regole di diligenza e prudenza connesse alle specifiche e settoriali mansioni
svolte, gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine
comune ed unico della salvaguardia della salute del paziente. Il singolo medico, quindi,
non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da
altro collega e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori
altrui che siano evidenti e non settoriali, emendabili con l’ausilio delle comuni
conoscenze scientifiche del professionista medio30.

Si confronti, ex plurimis, Cass, sez. IV, 26 novembre 2011, n. 46824; sez. IV, 27 giugno 2013, n. 35827.
Cfr. ex multis, Cass. Pen. Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 41317, e altri, così massimata: «In tema di colpa medica
nell’attività di “équipe”, ciascuno dei soggetti che si dividono il lavoro risponde dell’evento illecito, non solo per non
29
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L’indirizzo interpretativo illustrato pone, dunque, un obbligo di controllo e
valutazione dell’operato altrui che si spinge fino all’intervento correttivo su errori che
siano evidenti e non settoriali. Ne deriva che la previa divisione del lavoro –
contrariamente a quanto si verificherebbe applicando fedelmente il principio di
affidamento – non esonera, di per sé, dal verificare la correttezza dell’altrui operato.
Orbene, siffatto dovere viene definito "secondario", in contrapposizione a quello
"primario" relativo all'adempimento dei compiti specifici inerenti un determinato profilo
professionale31.
Se così è, ci pare possibile affermare che il protocollo di accertamento della
responsabilità penale di fronte al fenomeno della plurisoggettività sullo scenario
terapeutico tragga alimento da una complessa dialettica tra regola ed eccezioni32. La
regola di base è che nell'attività di lavoro in équipe ciascuno risponda soltanto
dell'inosservanza delle leges artis del proprio specifico settore, in omaggio al principio
dell'affidamento reciproco; l‘ eccezione riguarda l‘ipotesi relativa alla percezione – in
ragione del collegamento funzionale e ambientale che caratterizza l’attività in équipe – di
circostanze fattuali che si rivelino idonee ad annullare l'aspettativa di un comportamento
corretto da parte degli altri33.
Proprio per descrivere tale regime, in dottrina si è evocato il principio
dell‘affidamento c.d. “temperato”34, tale da conciliare le esigenze di tutela della vita e

aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma altresì
per non essersi fatto carico dei rischi connessi agli errori riconoscibili commessi nelle fasi antecedenti o contestuali al
suo specifico intervento». Cfr. altresì Cass. Pen. Sez. IV 12 luglio 2006, n. 33619: «In materia di colpa medica nelle
attività d’équipe, del decesso del paziente risponde ogni componente dell’équipe, che non osservi le regole di diligenza
e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, e che venga peraltro meno al dovere di conoscere e valutare
le attività degli altri medici in modo da porre rimedio ad eventuali errori, che pur posti in essere da altri siano evidenti
per un professionista medio»; Cass. Pen. Sez. IV, 2 marzo 2004, n. 24036, «In tema di colpa professionale, nel caso
di “équipes” chirurgiche e, più in generale, in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione
multidisciplinare nell’attività medicochirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al
rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi
ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario
non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista
in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga
opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con
l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio».
31 RISICATO, L’attività medica di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco, Torino, 2013, pp. 62 e ss.;
ROIATI, Medicina difensiva e colpa professionale medica in diritto penale, Milano, 2012, pp. 257 e ss. Sul punto si
veda M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, Milano, p. 155; SEVERINO DI
BENEDETTO, La cooperazione nel delitto colposo, Milano, 1988, p. 137; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale,
Milano, 1990, p. 284 e ss.; CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, Torino,
2004, p. 490 e ss.; F. MANTOVANI, op. cit., p. 343; FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 559; BLAIOTTA, sub. art. 43, in
Codice penale, a cura di Lattanzi-Lupo, vol. II, Il reato, Ib. 1, Milano, 2010, p. 494 e ss.
32 Così MASSARO, op. cit., p. 3858.
33 Si veda Cass. pen, sez. IV, 28 maggio 2008, n. 24360. Più nel dettaglio, un obbligo di tal genere riguarda
tutti i membri dell'équipe e, in caso di équipe gerarchicamente organizzata, esso si estrinsecherà nel segnalare
al sanitario assuma la direzione dell‘intervento quanto eventualmente riscontrato.
34 MARINUCCI -MARRUBINI, Profili penalistici del lavoro medico-chirurgico in équipe, op. cit., p. 217 e ss.; F.
MANTOVANI, La responsabilità del medico, in Riv. It. Med. Leg., 1980., pp. 21 e ss.; AVECONE, La responsabilità
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dell’integrità fisica con il principio della personalità della responsabilità penale 35. Detto
principio è applicato facendo leva sui parametri dell‘evidenza e non settorialità
dell’errore altrui, in presenza dei quali la giurisprudenza più recente ha ritenuto, infatti,
rimproverabile l'inosservanza del dovere di controllo del sanitario 36, in quanto esigibile
il comportamento alternativo diligente.
Orbene, il concetto di evidenza non va inteso in senso quantitativo, come
grossolanità dello scostamento della condotta del collega dalle regole dell'arte che
disciplinano la corretta esecuzione della prestazione dovuta. Ed infatti, nella particolare
materia che qui ci occupa, ogni errore tecnico può ledere o mettere in pericolo la vita o
l'integrità psico-fisica del paziente sottoposto a cura, ove non tempestivamente
neutralizzato. Deve, piuttosto, trattarsi di evidenza qualitativa, intesa, cioè, come
concreta percezione o percepibilità dell’errore da parte di un professionista, impegnato
nelle mansioni di sua competenza.
All’evidenza dell’errore deve associarsi, poi, il concorrente requisito della non
settorialità. Anche questo secondo elemento contribuisce a rendere il dovere di controllo
compatibile con il principio di personalità della responsabilità penale. Ed infatti, in tanto
può esigersi da un sanitario di avvedersi di un altrui errore tecnico e di emendarlo, solo
in quanto lo stesso sia rilevabile in base al patrimonio di conoscenze comuni ad ogni
sanitario, ancorché non possieda le speciali cognizioni tecniche del medico che ha
commesso l’errore 37.
L‘accertamento dei menzionati elementi, poi, va svolto in rapporto alle
peculiarità della fattispecie concreta 38, con la puntualizzazione che essi andranno
apprezzati anche in relazione alla tipologia ed al contenuto delle mansioni demandate
ai singoli sanitari, la cui difficoltà non può non influire, in modo inversamente
proporzionale, sull'attenzione profusa nell'esercizio dell'obbligo secondario di controllo
sull'operato altrui. È stato, altresì, rilevato come sulla verifica degli stessi fattori
sembrano incidere sia la fase del trattamento in cui l'errore interviene (nelle tappe
cruciali dell'intervento, infatti, deve pretendersi una maggiore attenzione dei partecipi
al gruppo) sia l'effettivo grado di inserimento del singolo professionista nel contesto
complessivo del procedimento terapeutico (il professionista che ha assunto un ruolo
assolutamente marginale nell'ambito della procedura, ad esempio, non potrà avere lo
stesso patrimonio di conoscenze in ordine alla storia clinica del paziente o alla scelta

penale del medico, Milano, 1981, p. 154; MANNA, Profili penalistici del trattamento medico-chirurgico, Milano, 1984;
IADECOLA, Il medico e la legge penale, Padova, 1993, p. 74; M. MANTOVANI, Il principio di affidamento nella teoria
del reato colposo, op. cit., passim; ID, Alcune puntualizzazioni sul principio di affidamento, op. cit., p. 1051;
BLAIOTTA, Art. 43 c.p., op. cit., pp. 510 e ss.
35 GIZZI, Équipe medica e responsabilità penale, Milano, 2011, pp. 50 e ss.
36 In tale orientamento si collocano, tra le altre, Cass. Sez IV, 24 gennaio 2005; Cass. Sez. IV, 2 marzo 2004, n.
228577; Cass. Sez. IV, 6 maggio 2005, n. 22579, in Cass. pen., 2006, 9, 2838.
37 CANTAGALLI, Brevi cenni sul dovere secondario di controllo e sul rilievo dello scioglimento anticipato dell’équipe in
tema di responsabilità medica, in Cass. Pen., 9, p. 2839.
38 Sulla ricostruzione della doppia misura della colpa come congiunta operatività dei parametri dell'agente
modello (misura oggettiva) e dell'agente concreto (misura soggettiva), si veda ROMANO, op. cit., 458 e 467468.
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terapeutica decisa, e tale difetto cognitivo potrebbe riflettersi sulla possibilità e sulle
modalità di intervento in caso di errore altrui) 39.
In definitiva, l’indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione, non
distinguendo tra cooperazione sincronica e diacronica, è nel senso che ogni sanitario,
oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni
svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte
le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi
dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia
pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo
rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che
siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle
comuni conoscenze scientifiche del professionista medio40.
Il principio di affidamento, pertanto, non è invocabile allorché l’operatore abbia
violato il dovere di coordinamento della propria con l’altrui condotta, il dovere di
conoscere e valutare l’operato altrui, il dovere di controllare i rischi derivanti dal fatto
stesso di operare su uno scenario terapeutico a carattere plurisoggettivo. La violazione
dei predetti doveri non rende immune il sanitario, che abbia adempiuto al proprio
"dovere diviso", dal giudizio di responsabilità penale.
Più in particolare, in tali casi, secondo la giurisprudenza della Corte di
cassazione, pare venire in rilevo la fattispecie della cooperazione colposa omissiva, che
rientra nello spettro applicativo dell’art. 113 c.p., letto congiuntamente all'art. 40 cpv. c.p.
La dinamica regola-eccezione illustrata subisce, però, una torsione qualora si
discuta della responsabilità del capo équipe, tematica non affrontata dalla Suprema Corte
nella sentenza che si annota.
Ed invero, nelle équipe gerarchicamente organizzate il rapporto tra il principio di
affidamento e dovere di controllo risulta invertito, nella misura in cui il medico in
posizione sovraordinata ha l’obbligo di porsi in condizione di controllare l’operato dei
sottoposti, intervenendo tempestivamente per porre rimedio ad eventuali
comportamenti negligenti. Si è osservato come tale regime sia coerente con la posizione
di vertice ricoperta dal capo équipe, chiamato proprio a dirigere e coordinare l'attività dei
medici in posizione subalterna nell’attività dei quali, pertanto, non può, di regola, porre
affidamento41.
A riguardo, se non ci sbagliamo, si potrebbe rilevare come la posizione di
garanzia del capo équipe a tutela della salute del paziente si arricchisca di un particolare
dovere estraneo alla posizione del medico che non assuma siffatti incarichi di direzione,
avente per oggetto, in particolare, proprio la neutralizzazione degli altrui
comportamenti scorretti. Detto altrimenti, dovere primario del capo équipe è proprio
quello di controllo sull’altrui operato, che, differentemente, assume un ruolo secondario
in capo agli altri componenti. Ne deriva, giocoforza, che, in caso di esito infausto dovuto
al contegno colposo di un componente l’équipe, il medico in posizione apicale non potrà

CANTAGALLI, op. cit. p. 2841.
Si veda ancora Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2005, n. 18548.
41 Si veda MASSARO, op.cit., p. 3861.
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invocare il principio dell’affidamento per andare esente dal rimprovero penale. A tale
prospettiva esegetica, però, pare correlato in modo inscindibile il rischio che la
responsabilità del medico in posizione di vertice si riduca ad una vera e propria
responsabilità oggettiva o per fatto altrui 42.
In vero, proprio con riferimento alla posizione del medico in posizione apicale,
autorevole dottrina ha tentato di valorizzare il principio di affidamento, seppur con
cadenze argomentative del tutto speculari a quelle sino ad ora espresse. Più in
particolare, è stato osservato come la responsabilità del medico che riveste un ruolo
apicale possa essere esclusa laddove sussistano circostanze concrete tali da fondare un
ragionevole affidamento sull’operato dei sanitari in posizione subalterna 43. In tale
prospettiva, il principio di affidamento non costituisce la regola, ma l’eccezione 44.
Nondimeno, la Corte di cassazione in una recente pronuncia ha affermato che il
principio di affidamento possa trovare riconoscimento anche in seno alle équipe
strutturate in senso gerarchico, allorché sia in questione un sapere altamente
specialistico, che giustifichi, pertanto, la preminenza del ruolo decisorio e della
responsabilità della figura che è portatrice delle maggiori competenze specialistiche.
Diverso discorso va fatto, invece, per ciò che attiene a scelte e determinazioni che
rientrano nel comune sapere di un accorto terapeuta, nonché per quanto riguarda ambiti
disciplinari nei quali è coinvolta la concorrente competenza di diverse figure. In tali
situazioni riemerge il ruolo guida e la responsabilità del capo équipe. In buona sostanza,
quando l'errore è riconoscibile perché banale o perché coinvolge la sfera di conoscenza
dei capo équipe, questi non può esimersi dal dirigere la comune azione ed imporre la
soluzione più appropriata 45.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, l’esito infausto è stato determinato
proprio dalla condotta imperita del capo équipe ginecologo e, pertanto, il tema
d’indagine involge l’addebitabilità delle lesioni all’infermiere anestesista, in posizione
subalterna, a titolo di contributo concorsuale colposo omissivo. Pertanto, non venendo
in rilievo la violazione del dovere di controllo e coordinamento del capo équipe, la Corte
è stata chiamata a verificare la percepibilità dell’errore di questi da parte dell’infermiere
e, in tale prospettiva, ha affermato, in linea generale, che detto giudizio non possa essere
svolto sulla base della mera valutazione del profilo professionale attribuito dalle leggi
sanitarie al professionista, occorrendo, piuttosto, il riferimento alle circostanze fattuali
della condotta tenuta e alla concreta possibilità di agire. In applicazione di tali coordinate
ermeneutiche, la Corte giunge a negare la responsabilità dell’ostetrico, accertandone
l’incapacità di valutare l’intensità della trazione esercitata dal medico sulla testa fetale e,

Per tale rilievo critico, vedasi, tra gli altri, VENEZIANI, op. cit., 197.
CRESPI, op. cit. p. 155-156;
44 IADECOLA, op. cit. p. 228.
45 Si confronti, Cass. pen., 5 maggio 2015, sez. IV, n. 3329, con la quale, con riferimento alla posizione
dell’anestesista rianimatore, la Cassazione ha affermato che questi, in quanto portatore di conoscenze
specialistiche, assuma la connessa responsabilità in relazione alle fasi di qualche qualificata complessità
nell'ambito dell'atto operatorio.
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dunque, la correttezza della manovra, nonché di intervenire per correggere l’errore del
ginecologo.
La Corte di cassazione ribadisce, dunque, che sono le circostanze fattuali in cui si
sviluppa l’intervento terapeutico a dovere orientare l’interprete nella verifica
dell‘evidenza e non settorialità dell’errore altrui, al di là di quanto previsto, in linea
astratta, dalla normativa sanitaria.

4. La riconduzione a sistema.
In conclusione, pare opportuno sussumere il regime della responsabilità in équipe
nell‘ordinario procedimento ermeneutico che governa il giudizio di accertamento della
fattispecie della cooperazione colposa omissiva, avendo cura di distinguere il piano della
tipicità obiettiva da quello della colpevolezza.
Detto altrimenti, si tenterà di ricondurre a sistema le osservazioni rassegnate nei
paragrafi che precedono.
Ebbene, come noto, la struttura obiettiva della fattispecie della cooperazione
colposa omissiva riposa sui due requisiti che seguono46.
Il primo è che l'inerzia costituisca violazione di un obbligo giuridico impeditivo,
avente per oggetto il reato altrui e idonea ad astrarre dall' area dell'indifferente penale il
non facere. Siffatto requisito pare essere pienamente soddisfatto, in quanto non ci pare
possa porsi in dubbio che il sanitario componente di un’équipe ricopra la medesima
posizione di garanzia – rispetto al paziente – che avrebbe qualora operasse uti singulus47.
La configurazione della fattispecie del concorso omissivo colposo richiede,
altresì, l’accertamento, secondo i criteri della causalità omissiva, che l’intervento omesso
avrebbe impedito la realizzazione dell’evento. Occorre, cioè, verificare che, in base al
giudizio bifasico propugnato dal noto arresto delle Sezioni unite 48, l’omissione del
componente l’équipe assurga a condicio sine qua non dell’evento lesivo. Diversamente
opinando, si giungerebbe ad avallare un paradigma di ascrizione di responsabilità per

Si confronti DELOGU, La partecipazione negativa al reato secondo il nuovo codice, in Annali, 1935, 927;
VINCIGUERRA, Sulla partecipazione atipica mediante omissione a reato proprio, in Riv. it., 1967, 307; GRASSO, Il reato
omissivo improprio, Milano, 1983, p. 317; LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di
sorveglianza, Torino, 1999, p. 82; F. MANTOVANI, Manuale, cit., p. 509 e ss.
47 La posizione di garanzia richiamata ha uno specifico fondamento normativo nella legge istitutiva del
Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833). Tale normativa, infatti, prevede che la «la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio
sanitario nazionale». Sviluppando tale principio, l’art. 14 della predetta legge, nello specificare i compiti delle
unità sanitarie locali, stabilisce che le U.S.L. – ora A.S.L. – provvedano «all' assistenza medico-generica», «all'
assistenza medico-specialistica» e «all’assistenza ospedaliera». I titolari delle posizioni di garanzia sono ora
individuati dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, riconoscendo ai medici lo status di «dirigenti sanitari» e
rimodellando il D.P.R. 20 dicembre 1979, 761, distingue tra i profili professionali del «dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa», dirigente sanitario privo di incarico di struttura. Sul punto, vedasi GRASSO, op.
cit., p. 317; LEONCINI, op. cit., p. 82.
48 Trattasi della celeberrima sentenza Franzese, S.U. 10 luglio 2002, n. 30328.
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fatto altrui o per assunzione49occulta, fondata esclusivamente sull' accertamento della
posizione di garanzia, in palese violazione del principio di personalità della
responsabilità penale 50. Il riconoscimento del rilievo causale del contegno omissivo del
sanitario, poi, passa necessariamente per l'esatta individuazione dei poteri impeditivi ad
esso riconosciuti dalla legge. Detti poteri riempiono di contenuto il precetto penale,
specificando il comando imposto, cioè, in altre parole, le condotte che l'ordinamento
pretende siano poste in essere dal garante per impedire il reato51.
L'adesione all'opzione ermeneutica secondo la quale la rilevanza concorsuale di
una condotta è legata non solo alla sua valenza condizionante, ma anche agevolatrice
rispetto al fatto di reato conduce, giocoforza, a ritenere che gravi sul garante l'obbligo di
attivare tutti i poteri, anche quelli non direttamente impeditivi 52. Tale conclusione si
fonda su argomentazioni sia di teoria generale del diritto, per cui la modifica di una
posizione soggettiva altrui – che si suole indicare come risultato tipico della situazione
di "potere" – si ottiene spesso, secondo l' ordinamento, attraverso l' attivazione di
procedure53, sia funzionalistiche, evidenziando che, diversamente opinando,
resterebbero fuori dalla cerchia dei garanti, una serie di soggetti ai quali non sia possibile
riconoscere poteri direttamente impeditivi, tali cioè da produrre doveri di
conformazione in capo ad altri soggetti54.
Ancora, controversa in dottrina e giurisprudenza è la questione relativa alla
tipicità dei poteri impeditivi. La Suprema Corte ha adombrato la linea interpretativa
secondo la quale il garante debba attivare ogni possibile potere, giuridico o di fatto,
connesso o meno con la propria funzione, con il solo limite dei comportamenti
antigiuridici55. Differentemente, l’indirizzo espresso in dottrina è nel senso di annettere
rilevanza ai soli poteri giuridici, cioè ricostruibili alla luce della normativa che disegna

L’argomentazione è sviluppata in letteratura con a riferimento alla responsabilità penale degli organi di
controllo per i fatti degli amministratori. In argomento può confrontarsi, tra gli altri, CENTONZE, Il problema
della responsabilità penale degli organi di controllo per omesso impedimento degli illeciti societari (Una lettura critica
della recente giurisprudenza), in Riv. soc., 2012, 333 e ss.; ID, Controlli societari e responsabilità penale, Milano,
2009, p. 162 e ss.
50 Se si prescindesse dall' accertamento del nesso causale si perverrebbe, peraltro, al risultato di una
modificazione genetica della fattispecie, che muta da reato omissivo improprio ad omissivo proprio, in cui
il reato altrui assume la fisionomia, non già di evento, bensì di condizione obiettiva di punibilità. Ciò,
dunque, porterebbe ad infrangere anche il principio di legalità.
51 PELISSERO, Il concorso doloso mediante omissione: tracce di responsabilità da posizione, in Giur. it., 2010, p. 978 e
ss.
52 Vedasi, tra gli altri, CENTONZE, Il problema della responsabilità penale, cit. p. 334; PISANI, Controlli sindacali e
responsabilità penale nelle società per azioni. Posizioni di garanzia societarie e poteri giuridici di impedimento, Milano,
2003, 67 e ss.
53 NISCO, Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Posizioni di garanzia e tutela del risparmio,
Bologna, 2009, p. 286; nella particolare ipotesi che qui ci occupa, relativa al settore sanitario, una particolare
procedura potrebbe essere quella che imponga di segnalare l’errore al capo équipe.
54 GIUNTA, Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 608.
55 Vedasi ex plurimis Cass. Sez. V, 4 maggio 2011, n. 28932, in Riv. dott. comm., 2012, p. 187, con nota di
CHIARAVIGLIO, Causalità omissiva e potere d'impedire l’evento: la posizione dei sindaci e degli amministratori privi
di delega nelle società di capitali.
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la posizione di garanzia 56. Tale orientamento pare preferibile in quanto i poteri
impeditivi danno corpo all'obbligo di garanzia e, pertanto, sono assoggettati, al pari
della stessa, al principio di legalità.
Concludendo l’anamnesi del profilo oggettivo, va evidenziata – in linea con i
postulati della teorica della doppia misura della colpa57 – la necessità che il contegno inerte
del medico che compone l‘équipe sia posto in essere in violazione di una regola cautelare
(cd. misura oggettiva della colpa) 58.
Ebbene, in tale prospettiva, il surriferito dovere secondario di controllo
rappresenterebbe, se non ci sbagliamo, proprio una regola cautelare, volta, però, non già
direttamente ad evitare l’evento lesivo, bensì a neutralizzare un comportamento altrui
pericoloso e dunque – solo mediatamente – ad evitare l’evento lesivo59. Trattasi, però, di
una regola cautelare la cui osservanza si imporrebbe in via eventuale, in quanto verrebbe
in rilievo – come già osservato – solo nel momento in cui siano percepite circostanze
concrete che siano tali da infirmare la generale aspettativa di affidabilità altrui. In altri
termini, tali doveri secondari, cd. relazionali 60, sorgono solo per effetto della cessazione
della operatività del principio di affidamento61.

CENTONZE, Il problema della responsabilità, cit., p. 335;
In tale prospettiva esegetica si muove larga parte della dottrina italiana, seppur con accenti diversi. A
riguardo si confronti: F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 324; FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 545; C. FIORE-S.
FIORE, Diritto penale, parte generale, Torino, 2008, p. 238; ROMANO, sub. art. 43, Commentario sistematico al codice
penale, vol. I, art. 1-84, Milano, 2004, 457; PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2008, p. 207; PULITANÒ, Diritto
penale, Torino, 2009, p. 350; PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2008, p. 324.
58 È appena il caso di osservare – non potendo in questa sede profondere un maggiore impegno esplicativo
– che i sostenitori della teoria della doppia misura della colpa si dividono circa i criteri posti a governo
dell’individuazione delle cautele doverose. Si registrano, infatti, diverse opzioni ricostruttive circa il punto
di vista dal quale valutare la prevedibilità e l'evitabilità dell’evento. Ci si limiterà ad accitare ai due indirizzi
ermeneutici maggiormente diffusi. Ebbene, un primo orientamento fa leva sul criterio dell' homo eiusdem
professionis et condicionis, definito sulla base di un procedimento che, muovendo dalla persona reale dell'
imputato, costruisca un gruppo di persone a lui "omologhe" e, all'interno di tale gruppo, immagini un agente
modello, quale esponente coscienzioso ed avveduto, senza però trascurare le particolari note distintive della
persona reale in rapporto all' età, all' attività svolta ed alle caratteristiche fisiche (vedasi, tra gli altri, FORTI,
Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, p. 237, con le ulteriori citazioni della dottrina conforme).
Differentemente, altra parte della dottrina ritiene che le cautele doverose oggettive debbano scaturire da
una valutazione di prevedibilità ed evitabilità effettuata in base alla migliore scienza ed esperienza del
momento storico riferibile alle situazioni in cui opera l’agente. Siffatto orientamento muove dalla
considerazione per la quale il livello della migliore scienza ed esperienza del momento storico sia imposto
poiché, da un lato, risulta più in linea all' idea un diritto penale con funzione di tutela di beni giuridici e,
dall' altro, consente, di fronte ai vuoti di "positivizzazione" delle regole cautelari, di meglio soddisfare pure
nella colpa le esigenze di tassatività e certezza giuridica, riducendo il rischio che la intuizione del giudice si
elevi a fronte di produzione di regole cautelari, scientificamente non conformate (si confronti MANTOVANI,
Diritto penale, cit., p. 330).
59 COGNETTA, La cooperazione nel delitto colposo, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1980., pp. 63.
60 M. MANTOVANI , Il principio di affidamento nella teoria del reato colposo, op. cit., pp. 74 e ss.; CORNACCHIA, La
cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, in Studi in onore di Mario
Romano, II, Napoli, 2011, p. 826; Perin, Colpa penale relazionale e sicurezza nei luoghi di lavoro, in Dir. pen. cont.
– Riv. trim., n. 2, 2012, p. 105 e ss.
61 CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio, op. cit., p. 519.
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In tale prospettiva, come rilevato in dottrina, ‘‘la cooperazione colposa […] non
rappresenta una «deviazione» rispetto [al principio di affidamento], ma piuttosto una
conseguenza logica del suo esautoramento quando il pericolo derivante dall’altrui imprudenza sia
riconoscibile, una conseguenza che comporta appunto l’accrescimento delle cautele in direzione
del comportamento altrui‘‘62.
È appena il caso di osservare – non potendo, per ragioni di sinteticità legate alla
natura del presente lavoro, approfondire più diffusamente la tematica – che i
summenzionati doveri relazionali, incombenti – ripetasi – quando, in via eccezionale,
non opera il principio di affidamento, siano stati distinti in dottrina nelle categorie
seguenti63: 1) obblighi sinergici, o complementari, rivolti a coordinare la condotta di un
soggetto con quella altrui; 2) obblighi accessori, tesi a neutralizzare il rischio che altri
strumentalizzino in senso lesivo la propria condotta; essi, in particolare, assumono la
peculiare fisionomia di obblighi relazionali a contenuto negativo – orientati ad evitare
che le attività di ciascuno si sovrappongano in modo rischioso – nei contesti di
cooperazione multidisciplinare diacronica, in cui, per effetto dell’operare reciproco del
dovere di affidamento, emerge un obbligo cautelare di non creare incautamente
affidamenti erronei negli altri intervenienti64; 3) obblighi eterotropi, o di controllo del
comportamento altrui, o di informazione nei confronti di terze persone, che costituiscono
obblighi di controllo o informazione rispetto a terze persone, che vengono in rilievo in
presenza di rapporti di sovraordinazione/subordinazione fra cooperatori oppure in
ragione delle particolari modalità di suddivisione del lavoro fra soggetti non legati da
vincoli funzionali; sono anche configurabili in situazioni di traslazione di competenze
come nel caso delle équipe diacroniche.
Sul piano dell’accertamento della causalità della colpa, poi, la Corte di cassazione
ha più volte affermato che quando la ricostruzione del comportamento alternativo lecito
idoneo ad impedire l'evento deve essere compiuta nella prospettiva della interazione tra
più soggetti, sui quali incombe l'obbligo di adempiere allo stesso dovere o a doveri tra
loro collegati, la valutazione della condotta di colui che è tenuto ad attivare altri va
valutata assumendo che il soggetto che da esso sarebbe stato attivato avrebbe agito
correttamente, in conformità al parametro dell'agente "modello" 65.
Esaurita, certamente in modo non esaustivo, la disamina del piano della tipicità
oggettiva, giova spostare il fuoco d'indagine sul profilo subiettivo. Su tale direttrice,

CORNACCHIA, La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, op. cit., p.
839.
63 CORNACCHIA, La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, op. cit., p.
829.
64 CORNACCHIA, La cooperazione colposa come fattispecie di colpa per inosservanza di cautele relazionali, op. cit., pp.
832 e ss.
65 Si confronti Cass. Pen., Sez. IV, 2 luglio2015, n. 31244. In dottrina, si confronti VENEZIANI , Causalità della
colpa e comportamento alternativo lecito, in Cass. Pen., 2013, p. 328 secondo cui se il comportamento alternativo
lecito consiste nell'attivare o comunque nel coinvolgere un altro soggetto, il giudizio c.d. controfattuale
considererà la condotta del soggetto attivato con riferimento all'agente modello e non a quello in “carne ed
ossa” poiché non c'è invero nessuna legge scientifica in grado di spiegare come si sarebbero comportati altri soggetti,
chiamati ad interagire nel caso concreto.
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occorre verificare che l'omissione del sanitario sia rimproverabile a titolo di colpa, sì da
instaurare un effettivo legame personale tra il fatto ed il suo autore, in linea con le
indicazioni costituzionali. Ed è proprio in tale prospettiva che vengono in rilievo i
requisiti della evidenza e non settorialità, i quali – come già osservato – consentono di
addebitare al sanitario la violazione del dovere cautelare, ancorato a precisi elementi di
riconoscibilità dell'errore66, il cui mancato accertamento determinerebbe il rischio di
spersonalizzare il rimprovero per l'omesso esercizio dell'obbligo di controllo e di
affermare la riviviscenza di una responsabilità oggettiva del medico per il solo fatto della
sua partecipazione all'attività che ha avuto un risultato negativo.
Alla luce delle osservazioni sviluppate emerge che, nelle ipotesi in cui la
cooperazione sia svolta tra medici di pari grado, l'inoperatività del principio di
affidamento reciproco si giustifica sulla base dell'ordinario protocollo di accertamento
della responsabilità omissiva. Detto altrimenti, se non vi sono errori da parte dei
colleghi, la posizione di garanzia – e quello di diligenza che contribuisce a delinearne il
contenuto – non si attivano, potendo il medico fare affidamento sulla correttezza
dell'altrui operato; differentemente, nell'ipotesi in cui sullo scenario dell'intervento
pluripersonale si manifesti un contegno inappropriato, il medico vede attivarsi il proprio
ruolo di garante ed è chiamato ad attendere alle cautele doverose relazionali opportune
per neutralizzare il rischio di verificazione dell'esito infausto. In quest'ultima ipotesi,
poi, appare necessario – come dinanzi riferito – l’accertamento della riferibilità
soggettiva della violazione.
Se cosi è, non pare configurabile in capo al medico compartecipe all'attività
terapeutica un astratto e omnicomprensivo obbligo di controllo che, di fatto, renderebbe
privo di significato lo stesso concetto di divisione del lavoro.
Differentemente, non pare essere riconducibile a sistema il protocollo di accertamento
della responsabilità del capo équipe per gli errori terapeutici dei sottoposti, in seno
all’équipe gerarchicamente organizzate. Ed invero, a noi pare che detta responsabilità
risulta essere ancorata, in linea generale, a criteri di ascrizione incompatibili col principio
di personalità della responsabilità penale. Come già osservato, il capo équipe risponderà
dell’evento lesivo cagionato dal collaboratore solo sulla scorta della sua posizione di
garanzia, non attribuendosi alcun rilievo, salvo quanto affermato da più recenti
statuizioni67, al profilo della riferibilità soggettiva, quanto meno a titolo di colpa, del fatto
altrui.

66
67

CANTAGALLI, op. cit., p. 2840.
Si confronti, ancora, Cass. pen., 5 maggio 2015, sez. IV, n. 3329.
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LA CONFISCA PER EQUIVALENTE:
PENA PRINCIPALE, PENA ACCESSORIA
O TERTIUM GENUS SANZIONATORIO?
Riflessioni a margine di Cass., Sez. III, ord. 10 settembre 2015 (dep. 28 ottobre 2015),
n. 43397, Cass., Sez. II, sent. 14 ottobre 2015 (dep. 13 novembre 2015), n. 45324 e
Cass., Sez. III, sent. 10 maggio 2016 (dep. 20 settembre 2016), n. 38857
di Giuseppe Biondi

Abstract. La giurisprudenza della Corte di cassazione appare ondivaga su un tema
particolarmente delicato come la confisca per equivalente. Le tre sentenze qui in commento
stimolano una breve riflessione sulla natura giuridica dell’istituto, indubbiamente ibrido.
Invero, l’attribuzione alla confisca per equivalente generalmente della natura “eminentemente
sanzionatoria” non sembra condurre sempre a conseguenze coerenti, come le tre sentenze in
commento dimostrano.

SOMMARIO: 1. Breve sintesi delle tre pronunce in commento. – 2. Conseguenze. – 3. Riflessioni conclusive.

1. Breve sintesi delle tre pronunce in commento.
Qual è la natura giuridica della confisca per equivalente? Non è una domanda
semplice. E la Corte suprema di cassazione, investita, secondo quanto dispone l’art. 65
dell’ordinamento giudiziario, della funzione di assicurare l’esatta osservanza e
l’uniforme interpretazione della legge 1, non sempre dà riposte univoche a tale domanda.
Lo si può constatare dall’esame di tre recenti pronunce sul tema, dalle quali si
trarrà lo spunto per qualche riflessione generale.

Lo ribadisce in termini perentori Cass. pen., Sez. Un., 24 novembre 2016 n. 7697/2017, Amato, in
wwww.archiviopenale.it, che, al § 6.1 cita anche l’introduzione, prevista dal d.d.l. n. 2067, in discussione in
Parlamento, di un comma 1-bis nell’art. 618 c.p.p., secondo il quale “se una sezione della corte ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la
decisione del ricorso”.
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La prima sentenza in commento2 risulta così massimata: “la confisca del profitto del
reato non costituisce pena accessoria, bensì misura ablatoria con finalità ripristinatoria (diretta o
per equivalente, a seconda dell’oggetto del profitto); ne deriva che, qualora l’istanza di
applicazione venga proposta in fase esecutiva, il giudice dell’esecuzione decide ai sensi dell’art.
676 c.p.p., con ordinanza impugnabile solo con l’opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p.”.
Nel caso di specie, il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva
disposto, su istanza del pubblico ministero, la confisca per equivalente di una somma di
denaro nella disponibilità del condannato fino alla concorrenza del profitto del delitto
di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/20003. La difesa, proponendo ricorso per cassazione, poi
qualificato dalla S.C. opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p., evidenziava, fra
l’altro, la mancanza di motivazione quanto all’inammissibilità del proposto incidente di
esecuzione, in quanto, attesa la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la
stessa non poteva essere disposta ai sensi dell’art. 676 c.p.p. dal giudice dell’esecuzione,
ma occorreva che il pubblico ministero avesse impugnato la sentenza di merito (nel caso
di specie una sentenza ex art. 444 c.p.p.), emessa dal giudice della cognizione senza la
statuizione di confisca; mancanza ed insufficiente motivazione in relazione alla
sospensione condizionale della pena, che era stata disposta per la pena principale e che,
quindi, conseguenzialmente avrebbe dovuto essere disposta anche per la confisca per
equivalente, attesa la sua natura sanzionatoria.
La Cassazione, pur riqualificando il ricorso come opposizione ai sensi dell’art.
667, comma 4, c.p.p., disponendone la trasmissione al Tribunale, si diffondeva
lungamente nella trattazione nel merito delle questioni poste dalla difesa, proprio al fine
di escludere che, attribuita alla confisca per equivalente la natura giuridica di pena
accessoria, la stessa potesse essere sottratta al campo di applicazione dell’art. 676 c.p.p.,
riferibile soltanto alla diversa figura della confisca-misura di sicurezza4. In particolare,

Cass. pen., Sez. III, 10 settembre 2015, n. 43397, C.E.D. Cass., n. 265093; conf., in seguito, Sez. III, 19 gennaio
2017 n. 7180, inedita.
3 Come è noto, questa speciale confisca per equivalente era prevista dall’art. 1, comma 143, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Questa norma è stata abrogata dall’art. 14 d.lgs. 24 settembre
2015, n. 158 di revisione del sistema sanzionatorio tributario. Tuttavia, l’art. 10 del citato d.lgs. n. 158/2015
ha introdotto l’art. 12-bis nel corpo del d.lgs. n. 74/2000, rubricato «Confisca», che stabilisce che “1. In caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per
uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il
prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte
che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la
confisca è sempre disposta”. Peraltro, secondo la Cassazione, “in tema di reati tributari, l’intervenuta abrogazione,
ad opera del d.lgs. n. 158 del 2015, dell’art. 1 comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, che disponeva la confisca dei
beni che costituiscono il profitto od il prezzo del reato ovvero, quando la stessa non è possibile, la confisca per
equivalente, non determina il venir meno delle misure ablatorie disposte sulla base della suddetta norma, atteso che il
nuovo art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dallo stesso d.lgs. n. 158 del 2015, riproduce il contenuto della
disposizione abrogata e si pone in continuità con la stessa” (Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2016, n. 23737, C.E.D.
Cass., n. 267383).
4 In realtà l’art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell’esecuzione competenza anche in ordine alle pene
accessorie, che, se predeterminate dalla legge nella specie e nella durata, possono essere applicate anche dal
2
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per quanto qui di interesse, la Corte, attraverso opportuni richiami alla giurisprudenza
di legittimità, anche delle Sezioni Unite 5, ribadiva la natura sanzionatoria della confisca
per equivalente, già da tempo qualificata come “una forma di prelievo pubblico a
compensazione di prelievi illeciti”, avente “carattere preminentemente sanzionatorio”6. Questa
finalità, poi, era desumibile anche dalla circostanza che lo stesso legislatore aveva
attribuito alla confisca per equivalente il carattere dell’obbligatorietà, che ne consentiva
l’adozione anche in fase esecutiva. Orbene, secondo la S.C., la ratio e la finalità
dell’istituto come sopra individuate impediscono di assegnare alla confisca per
equivalente la natura di pena accessoria. Le pene accessorie, infatti, si legge nella
sentenza, sono “pene che l’ordinamento impone – come corollario alla condanna – in un’ottica
lato sensu sanzionatoria […] o eminentemente specialpreventiva, volta cioè a neutralizzare il
colpevole nei casi in cui il reato sia comunque connesso all’esercizio di diritti, potestà od uffici,
dei quali lo stesso abbia abusato, oppure violato i doveri. Inibire l’esercizio di questi munera,
pertanto, costituisce per l’ordinamento uno strumento essenziale – unitamente, si intende, alla
pena principale – per scongiurare il pericolo di recidiva specifica, eliminando particolari fattori di
rischio”. La funzione di prevenzione propria delle pene accessorie e delle misure di
sicurezza, compresa la stessa confisca diretta, sarebbe del tutto distinta da quella propria
della confisca per equivalente, la quale, da un lato, come la confisca diretta, “mira a
ripristinare lo status quo ante, cioè la situazione economica del reo modificata dalla commissione
dell’illecito, sterilizzandone le utilità tratte”, ma, a differenza di quella diretta, “opera
mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di valore corrispondente a dette utilità,
risultate in sé non più aggredibili”. La confisca per equivalente, dunque, è una misura
connotata da un evidente carattere afflittivo, che non ricorre nella confisca diretta, e da
un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale. Dunque, per
la Cassazione, la confisca del profitto del reato non costituisce una pena accessoria, ma
una misura ablatoria ripristinatoria – diretta o per equivalente, a seconda dell’oggetto
del profitto medesimo – volta a privare il reo delle conseguenze patrimoniali favorevoli
tratte dall’illecito. Correttamente, pertanto, sull’istanza si era pronunciato il giudice
dell’esecuzione, poiché, fra le altre competenze a lui spettanti in base all’art. 676 c.p.p. vi
erano anche quelle in tema di confisca7.

giudice dell’esecuzione, se non si è provveduto con la sentenza di condanna, come disposto dall’art. 183
disp. att. c.p.p.
5 Da ultimo, Cass. pen., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 18374, Adami, in questa Rivista, 12 maggio 2013; Cass.
pen., Sez. Un., 30 gennaio 2014-5 marzo 2014, n. 10561, Gubert, ivi, 12 marzo 2014, con nota di TRINCHERA,
La sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali; Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno
2015-21 luglio 2015, n. 31617, Lucci, ivi, 30 luglio 2015.
6 Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2005, n. 41936, Muci, in Cass. pen., 2006, p. 1387.
7 Giova precisare che la giurisprudenza ammette la possibilità che il giudice dell’esecuzione disponga la
confisca solo in ipotesi di confisca obbligatoria (ex plurimis Cass. pen., Sez. I, 20 aprile 2012, n. 17546, C.E.D.
Cass., n. 252888, che escludeva la confiscabilità in sede esecutiva di una somma di denaro ritenuta profitto
del delitto di cui all’art. 12 d.lgs. 286/1998; Cass. pen., Sez. I, 16 aprile 2013, n. 27172, ivi, n. 256614). La
confisca per equivalente va disposta obbligatoriamente (vedi Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2013, n. 44445, in
Cass. pen., 2014, p. 1778, con nota di CUOMO, Reati tributari e confisca per equivalente nel rito del patteggiamento),
sicché, ove non disposta dal giudice della cognizione, deve essere disposta dal giudice dell’esecuzione (cfr.
Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2014, n. 19461, C.E.D. Cass., n. 260599).
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Con la seconda sentenza8, invece, in maniera ancora più netta, la Cassazione ha
affermato che “la sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca
per equivalente, non potendosi essa parificare ad una pena accessoria”. Anche in questo caso,
dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di patteggiamento per il delitto di cui
all’art. 640-bis c.p., il giudice dell’esecuzione aveva disposto la confisca per equivalente.
Instauratosi il contraddittorio in seguito ad un ricorso, qualificato come opposizione ai
sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p. dalla Cassazione, all’esito dello stesso il giudice aveva
confermato il proprio provvedimento. Con una successiva istanza, la difesa chiedeva che
si correggesse la sentenza nella parte in cui non estendeva la sospensione condizionale
della pena anche alla confisca. Il giudice rigettava l’istanza e avverso questa ordinanza
la difesa esperiva il ricorso per cassazione.
La S.C., dopo avere ribadito i caratteri e la funzione della confisca per equivalente
nel senso su esposto, bollava come del tutto priva di fondamento la pretesa difensiva di
estendere gli effetti sospensivi previsti dall’art. 166 c.p. con riguardo alle pene accessorie
anche alla confisca per equivalente. Si legge testualmente: “se è vero, infatti, che la misura
ablatoria di cui trattasi ha natura eminentemente sanzionatoria, con conseguente attrazione
nell’ambito di copertura costituzionale offerto dal principio di irretroattività della norma penale
sfavorevole, questo non consente, però, di parificarla tout court ad una pena accessoria, avendo
il legislatore dettato per tale misura un diverso regime di operatività ed una differente disciplina
(cfr., Tribunale Ancona, 14 dicembre 2010, estensore Moscaroli, ric. S.F.)”9.
La terza sentenza10 risulta così massimata: “la natura eminentemente sanzionatoria
della confisca per equivalente impone al giudice dell’esecuzione, qualora sia stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, di revocare ai sensi dell’art. 673 c.p.p. la
sentenza irrevocabile di condanna anche nella parte relativa alla confisca, salvo che questa non
abbia ancora avuto esecuzione, con restituzione dei beni all’avente diritto (nella specie, la S.C. ha
ritenuto “per equivalente” la confisca di somme di denaro disposta contestualmente alla sentenza
di condanna per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000)”. In questo caso la confisca
era stata disposta dal giudice della cognizione, e tuttavia, per effetto della sentenza della
Corte costituzionale n. 80/201411, il reato in questione era stato sostanzialmente abrogato.
Il giudice dell’esecuzione, pur revocando la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673
c.p.p., aveva rigettato la richiesta di restituzione delle somme confiscate, in

Cass. pen., Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 45324, C.E.D. Cass., n. 264958.
È singolare notare che la Cassazione, per dare conferma al principio affermato, richiamava una pronuncia
di merito e non un precedente di legittimità.
10 Cass. pen., Sez. III, 10 maggio 2016, n. 38857, C.E.D. Cass., n. 267696.
11 Corte cost. 8 aprile 2014, n. 80, in questa Rivista, 10 aprile 2014, con la quale la Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui, con riferimento ai fatti
commessi fino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta
in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, a €
103.291,38. Secondo la Cassazione, la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. 74/2000,
per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta, a € 103.291,38, con riferimento ai fatti
commessi fino al 17 settembre 2011, a seguito della sentenza della Consulta n. 80 del 2014, deve essere
annullata con la formula assolutoria “il fatto non è previsto dalla legge come reato” (cfr. Cass. pen., Sez. III,
25 novembre 2014, n. 15824/15, in C.E.D. Cass., n. 263329; Cass. pen., Sez. V, 3 giugno 2015, n. 25532, ivi, n.
263912).
8
9
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considerazione del fatto che la confisca era da intendersi come un effetto irretrattabile
della condanna. La difesa, presentando ricorso, si doleva del fatto che, nonostante la
natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, che ne impediva la
riconducibilità alle misure di sicurezza, il giudice di prime cure non avesse ritenuto che
la stessa fosse venuta meno, come tutti gli effetti penali della condanna, ai sensi dell’art.
30 della legge n. 87/1953.
La Cassazione ha accolto il ricorso12, ritenendo fondata la tesi difensiva; si legge
testualmente: “dirimentemente, per la ragione chiaramente esposta dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale che la ricorrente stessa cita (ordinanza n. 97/2013, peraltro richiamata dalle
SU Adami) – secondo la quale appunto la natura “eminentemente sanzionatoria” della confisca
in oggetto ne implica la sottrazione dal principio di retroattività e di contro l’assoggettamento ai
contrari principi di irretroattività e del favor rei, quali emergenti dal citato art. 30, u.c., L.
87/1953 nonché dagli artt. 2, secondo comma, cod. pen., 673, comma 1, cod. proc. pen. – basandosi
il giudice delle leggi sugli artt. 25 Cost. e 7 CEDU”. Ha aggiunto la S.C. che “dunque, nel caso,
come quello che occupa, di pacifico venire meno del reato, avendo la disposta confisca natura
omologa alle sanzioni penali principali, non ne possono che egualmente venir meno (“cessare”)
sia gli effetti che l’eseguibilità/esecuzione” 13.

2. Conseguenze.
Riassumendo: secondo le prime due pronunce, la confisca per equivalente, pur
avendo natura “eminentemente sanzionatoria”, non è parificabile ad una pena
accessoria; per la terza pronuncia, invece, la confisca per equivalente ha natura omologa
alle sanzioni penali principali.

L’accoglimento del ricorso, sotto il profilo strettamente processuale, lascia perplessi. Invero, si potrebbe
opinare che la questione dedotta non riguardava strettamente la principale istanza proposta dall’interessato,
e cioè quella di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 c.p.p., quanto quella di restituzione
dei beni confiscati, sicuramente consequenziale rispetto alla prima, ma secondaria, e probabilmente più
ricollegabile all’art. 676 c.p.p., con la conseguenza che il ricorso avrebbe potuto essere qualificato come
opposizione ai sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p. e restituito per la trattazione al giudice dell’esecuzione. In
tale senso, si segnala Cass. pen., Sez. III, 25 ottobre 2016, n. 55129, Di Tondo, inedita, dove si legge
testualmente: “questa Corte ha infatti in più occasioni, in ragione del fatto che, come chiaramente desumibile dalla
previsione dell’art. 667, comma 4, c.p.p., i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di confisca vanno adottati
de plano, precisato che avverso detti provvedimenti non è proponibile ricorso per cassazione, occorrendo invece
proporre opposizione davanti allo stesso giudice […]. Né può ritenersi diversamente laddove il provvedimento
impugnato sia stato adottato, anziché de plano, a seguito di camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. quand’anche, come
nella specie, giocoforza instaurata per il fatto che, oltre all’istanza di revoca della confisca (di per sé richiedente, come
detto, la pronuncia senza formalità) vi era anche istanza (segnatamente di revoca di sentenza di condanna) invece
necessitante della udienza camerale partecipata”.
13 Con l’unico limite, come precisato in motivazione, della ricorribilità dell’eventuale “esaurimento degli
effetti”, che nel caso di specie non si era verificato, atteso che l’esecuzione della confisca era stata sospesa
con provvedimento interinale dello stesso giudice dell’esecuzione.
12

55

5/2017
A questo punto la domanda sorge spontanea: la confisca per equivalente, che ha
pacificamente natura sanzionatoria, è una pena principale, una pena accessoria o è una
sanzione sui generis, un tertium genus di sanzione, dai caratteri non ben definiti?
Rispondere a questa domanda non è facile e ben si comprende la difficoltà della
giurisprudenza di legittimità nel giungere ad attribuire all’istituto una chiara natura
giuridica. Le ricadute delle varie opzioni, sul piano logico-giuridico, potrebbero essere
dirompenti.
Al riguardo, esaminiamo la questione dal punto di vista dell’esecuzione penale,
che è il terreno nell’ambito del quale sono state giocate le “partite” disputate dinanzi alla
S.C., decise con le tre sentenze in commento. In particolare, soffermiamoci ad esaminare
la questione con riguardo ai reati tributari, in relazione ai quali l’istituto risulta nella
pratica particolarmente utilizzato, fattispecie criminose, peraltro, che hanno subito
rilevanti interventi modificativi, per effetto sia di pronunce del giudice delle leggi (la già
citata sentenza n. 80 del 2014) sia di modifiche legislative (anche in questo caso il già
citato d.lgs. n. 158/2015).
Si è già detto (vedi nota 7) che la giurisprudenza consente al giudice
dell’esecuzione di disporre la confisca ai sensi dell’art. 676 c.p.p. soltanto in caso di
confisca obbligatoria. Siccome la confisca per equivalente va disposta obbligatoriamente,
anche questa misura ablatoria può essere disposta dal giudice dell’esecuzione, in
mancanza di pronuncia da parte del giudice della cognizione14.
Con riferimento ai reati tributari, la confisca deve essere disposta, in forma diretta
o per equivalente, sia in relazione al prezzo che al profitto del reato 15. Il prezzo del reato,
come è noto, è il compenso per commettere il reato, ovvero il denaro o altra utilità
economica data o promessa per indurre il reo a commettere il reato 16; il profitto, invece,
è costituito dal lucro, dal vantaggio economico che si ricava dalla commissione del

Solo per inciso, va detto che la Cassazione ammette che, nei limiti del valore corrispondente al profitto o
prezzo del reato, venga disposta la confisca per equivalente anche in mancanza di un preventivo sequestro.
Eventuali questioni che dovessero insorgere con riguardo ai criteri adottati dal P.M. per l’individuazione
dei cespiti da confiscare potrebbero essere sempre risolte dal giudice dell’esecuzione (cfr. Cass. pen., Sez.
III, 6 marzo 2014, n. 20776, C.E.D. Cass., n. 259661; Cass. pen., Sez. V, 2 dicembre 2014, n. 9738/15, ivi, n.
262893).
15 Ciò valeva rispetto alla formulazione dell’art. 1, comma 143, della l. n. 244/2007 (cfr. Cass. pen., Sez. III, 7
luglio 2010, n. 35807, secondo la quale in tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla
confisca “per equivalente”, può essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato:
in motivazione la Corte ha precisato che l’integrale rinvio alle “disposizioni di cui all’articolo 322-ter del
codice penale”, contenuto nell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, consente di affermare che, con
riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma
codicistica) e a maggior ragione vale ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, norma che, come visto, lo
prevede espressamente.
16 Cass. pen., Sez. Un., 15 dicembre 1992, n. 1811/93, Bissoli, in Cass. pen., 1993, p. 1388, con nota di ANDRIA,
I limiti all’applicabilità della confisca nel patteggiamento; Cass. pen., Sez. Un., 3 luglio 1996, n. 9149, Chabni, ivi,
1997, p. 971, con nota di CARCANO, Quando le Sezioni unite non vogliono decidere. Una complessa motivazione per
una decisione non risolutiva. Nel reato tributario, ad esempio quello di cui all’art. 8 d. lgs. n. 74 del 2000, il
prezzo del reato può essere identificato nel compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto (Cass. pen.
Sez. III, 18 settembre 2014, n. 50310, C.E.D. Cass., n. 261517).
14
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reato17, che nei reati tributari può ritenersi “costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale
direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un
risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni
dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario” 18. Peraltro, come chiarito di recente
dalle Sezioni Unite 19, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito dal
denaro, la confisca delle somme nella disponibilità del soggetto deve essere qualificata
come confisca diretta ed in tale caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non
occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto
della confisca e il reato.
Chiusa questa breve parentesi, torniamo alla domanda.
Come detto, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2014, il
reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, commesso prima del 17 settembre del 2011,
avente ad oggetto l’omesso versamento di un’imposta non superiore ad € 103.291,38,
non è previsto dalla legge come reato e le sentenze di condanna nelle more pronunciate
vengono meno, anche in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 673 c.p.p.
Peraltro, per la configurabilità del delitto di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000,
nella versione modificata dall’art. 8 d.lgs. n. 158/15, è necessario che l’omesso
versamento dell’imposta dichiarata superi la soglia di € 250.000,00 per periodo di
imposta. Anche in questo caso, l’innalzamento della soglia di punibilità comporta il
venir meno delle condanne pronunciate per fatti commessi prima dell’entrata in vigore
della riforma aventi ad oggetto l’omesso versamento di imposte per somme inferiori 20.

Cfr. la già citata Cass. Sez. Un., n. 9149/96.
Cass. Sez. Un. n. 10561/14, Gubert, nonché, in precedenza, la già citata sentenza Cass. Sez. Un. n. 18374/13,
Adami.
19 Cfr. la già citata Cass., Sez. Un., n. 31617/15, Lucci.
20 In realtà, sul punto la giurisprudenza non è unanime. Invero, secondo un orientamento, che sembra
minoritario, il proscioglimento dell’imputato per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per il mancato
raggiungimento della soglia di punibilità individuata dalla norma nel frattempo elevata a seguito del d.lgs.
158 del 2015, va disposto “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, non invece con la formula
“perché il fatto non sussiste” che presuppone l’esclusione del verificarsi di un fatto storico suscettibile,
tuttavia, di essere ipoteticamente attratto in una fattispecie incriminatrice (Cass. pen., Sez. III, 9 febbraio
2016, n. 28934, C.E.D. Cass., n. 267344; nonché Cass. pen., sez. VII, 16 settembre 2016, n. 54404, Bitetti, inedita;
Cass. pen., Sez. V, 14 ottobre 2016, n. 1797/17, Gallione, inedita, che espressamente parla di abolitio criminis);
di contro, l’orientamento, che sembra allo stato prevalente, afferma che il superamento della soglia di
punibilità – fissata in € 250.000,00 in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. 158/2015 – non configura
una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la
sua mancata integrazione comporta l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste” e non con quella “il
fatto non è previsto dalla legge come reato” (cfr. Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2015, n. 3098/16, C.E.D.
Cass., n. 265938; Cass. pen., Sez. III, 18 novembre 2015, n. 6105/16, ivi, n. 266273; Cass. pen., Sez. III, 16 giugno
2016, n. 35611, ivi, n. 268007; Cass. pen. Sez. III, 20 settembre 2016, n. 48585, ivi, n. 268139; Cass. pen., Sez.
III, 20 settembre 2016, n. 47974, Piccioni, inedita, che ritiene applicabile la normativa più favorevole contenuta
nelle modifiche apportate dal d.lgs. 158/2015 ai fatti commessi in precedenza ai sensi dell’art. 2, comma 4,
c.p., e non ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.). La giurisprudenza di merito, invece, non sembra nutrire dubbi
circa la possibilità di un intervento ex art. 673 c.p.p. del giudice dell’esecuzione: vedi Tribunale di Udine, 1o
febbraio 2016, in questa Rivista, 19 febbraio 2016, con nota di FINOCCHIARO, Abolitio criminis e reati tributari
“sotto soglia”: uno dei primi provvedimenti di revoca del giudicato.
17
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Quid iuris della confisca per equivalente disposta dal giudice della cognizione
(ovvero, prima delle modifiche favorevoli al condannato, dallo stesso giudice
dell’esecuzione)?
Se la confisca per equivalente fosse annoverabile fra le misure di sicurezza
patrimoniali, non vi sarebbero dubbi nell’escludere qualsiasi rilievo all’intervenuta
abolitio criminis, secondo un datato, ma sempre valido, insegnamento delle Sezioni
Unite21.
Ma, come abbiamo più volte detto, la confisca per equivalente non rientra fra le
misure di sicurezza patrimoniali, ma ha natura sostanzialmente sanzionatoria, come di
recente ribadito dalla giurisprudenza22, tanto che, per i procedimenti ancora pendenti in
fase di cognizione, anche davanti alla Cassazione, la S.C., nell’annullare la sentenza
perché il fatto non sussiste (o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), ha
revocato la disposta confisca, ordinando la restituzione di quanto confiscato 23. Dunque,
senza dubbio costituisce in senso lato un effetto penale della condanna 24, che viene meno
ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p. In questo caso, quindi, ha poca importanza specificare
se si tratta di una pena principale, ovvero accessoria, o di un tertium genus di sanzione,
perché comunque la confisca dovrebbe essere revocata.
Semmai, è interessante capire se sia possibile la revoca della confisca anche
quando alla stessa sia stata data esecuzione, evenienza questa che, secondo una delle
sentenze in commento, non lo consentirebbe per il richiamo alla teoria dello
“esaurimento degli effetti” come limite all’efficacia del provvedimento di revoca della
sentenza di condanna25.

Cass. pen., Sez. Un., 28 gennaio 1998, n. 2, Maiolo, in Cass. pen., 1998, p. 1947, che, peraltro, valorizzano
anche la circostanza che i beni confiscati risultano trasferiti a titolo originario allo Stato, determinando,
quindi, una situazione giuridica oramai esaurita al passaggio in giudicato della pronuncia che dispone la
confisca.
22 Invero, le Sezioni Unite Lucci, nell’affermare la possibilità di applicare la confisca del prezzo del reato, a
norma dell’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., ovvero del prezzo o del profitto del reato, ai sensi dell’art. 322-ter
c.p., anche in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, hanno limitato l’ipotesi alla
confisca diretta, escludendola espressamente per la confisca per equivalente, la quale “viene ad assolvere una
funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del
fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed
è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della
sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle
misure di sicurezza […]”.
23 Cfr. Cass. pen., Sez. III, 4 ottobre 2016, n. 51915, Levantesi, inedita, dove, più che nel dispositivo, in
motivazione, la Cassazione dispone la restituzione della somma oggetto di confisca, tenuto conto
dell’inapplicabilità della confisca per equivalente, che presuppone, per disposto normativo, una sentenza di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
24 È effetto penale della condanna, che viene meno con la revoca della sentenza ai sensi degli artt. 2, comma
2, c.p. e 673 c.p.p., la pena accessoria (Cass. pen., Sez. I, 14 aprile 1993, n. 1555, C.E.D. Cass., n. 194012), ovvero
l’iscrizione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale (Cass. pen., Sez. III, 15 gennaio 2002, n.
7088, in Arch. n. proc. pen., 2002, p. 279; Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 2011, n. 46218, C.E.D. Cass., n.
251603), che viene eliminata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), d.p.r. n. 313/2002.
25 Si legge espressamente nella motivazione della sentenza n. 38857/16: “quanto poi al limite di revocabilità
dell’esaurimento degli effetti, evocato dal PG nella propria requisitoria e peraltro pacifico nella giurisprudenza di
legittimità (v. per tutte, Sez. U., n. 27614 del 29/03/2007, PM in proc. Lista, rv. 236535), lo stesso non risulta evocabile
21
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Tuttavia, l’art. 657 c.p.p., a determinate condizioni, consente la c.d. fungibilità
delle pene detentive espiate senza titolo, ad esempio per revoca della relativa condanna.
Dunque, in alcuni casi, 26 per un principio di favor libertatis, l’ordinamento riconosce
forme di compensazione della pena già espiata a fronte del venire meno della condanna
per revoca determinata da abolitio criminis.
Orbene, almeno nei casi in cui il provvedimento di confisca abbia riguardato beni
fungibili, sempre restituibili nello stesso genere e quantità, si potrebbe sostenere che la
revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis comporti anche la revoca della
confisca per equivalente, con restituzione del tantundem, con l’unica eccezione del
denaro, rispetto al quale, come visto, la confisca è sempre qualificabile come diretta.
D’altra parte, anche il diritto di proprietà gode di tutela costituzionale (art. 42
Cost.) e convenzionale (art. 1 prot. 1 CEDU), e, dunque, una simile interpretazione
sarebbe perfettamente in linea con la tutela dei diritti fondamentali.
Più interessante è provare a fornire la risposta alla domanda con riguardo ai casi
in cui, ad esempio, in sede esecutiva venga richiesto al giudice di disporre la confisca
per equivalente, non applicata dal giudice della cognizione, magari su beni che erano
stati sottoposti a sequestro preventivo, a fronte di una sentenza di condanna irrevocabile
per reato tributario a pena condizionalmente sospesa.
Non sembra possibile configurare la confisca per equivalente come un semplice
effetto penale della condanna, escluso dalla sospensione condizionale della pena, che, ai
sensi dell’art. 166 c.p., si estende alle pene accessorie, ma non a tutti gli effetti penali
della condanna. Come è noto, gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale
non fornisce la nozione né indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi
effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia
di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza
irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare
quell’effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di
condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione,
ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria
dell’effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo

nel caso che occupa. La ricorrente ha infatti comprovato (v. allegati alla memoria difensiva) che la confisca non è stata
ancora eseguita, essendo anzi stata disposta la sospensione della esecuzione della medesima con provvedimento
interinale dello stesso G.E. genovese. Non vi è dunque stato alcun trasferimento/acquisto al patrimonio dello Stato per
effetto della confisca in esame, sicché detto limite non può valere”. Orbene, dal passo motivazionale su riportato si
evince implicitamente che la Corte ha distinto il caso della confisca disposta con provvedimento
irrevocabile, ma non ancora concretamente eseguita, da quello in cui tale esecuzione è concretamente
avvenuta, consentendo solo nel primo caso la revoca della confisca e la restituzione dei beni confiscati.
Tuttavia, le Sezioni Unite Maiolo, in precedenza richiamate, avevano escluso la possibilità della revoca del
provvedimento di confisca attribuendo, fra l’altro, allo stesso, una volta divenuto irrevocabile, la natura di
atto che determinava il trasferimento a titolo originario dei beni confiscati in favore dello Stato,
indipendentemente dalla sua concreta esecuzione.
26 La fungibilità è ammessa, come è noto, sempre se la custodia cautelare o la pena siano state subite o espiate
dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire (art. 657, comma 4,
c.p.p.).
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o processuale27. L’applicazione della confisca presuppone comunque un margine di
discrezionale valutazione da parte del giudice, che deve verificare la possibilità di
disporre la confisca diretta e che deve quantificare il profitto o il prezzo il cui equivalente
va sottoposto ad ablazione reale.
Se, dunque, la confisca per equivalente non è una misura di sicurezza reale né un
semplice effetto penale della condanna, non può che essere qualificata come pena,
principale o accessoria.
Orbene, attribuire in questi casi la natura di pena principale o accessoria alla
confisca per equivalente vorrebbe inevitabilmente dire che, sebbene disposta, la sua
concreta esecuzione sarebbe condizionalmente sospesa ai sensi dell’art. 166 c.p.
Ma, allora, quid iuris degli eventuali beni sottoposti a sequestro preventivo?
Resterebbero sottoposti a vincolo reale in attesa dell’eventuale concreta esecutività della
confisca, in una sorta di limbo indefinito?
Il testo dell’art. 323, comma 3, c.p.p. non sembra consentire una risposta alla
domanda diversa da quella affermativa.
Tuttavia, l’accostamento della confisca per equivalente alla pena farebbe
propendere per una sorta di applicazione analogica dell’art. 532, commi 1 e 2, c.p.p.:
come la misura cautelare personale cessa i suoi effetti in presenza di una sentenza di
condanna a pena condizionalmente sospesa, così il sequestro preventivo, che è pur
sempre una misura cautelare reale, perderebbe i suoi effetti in caso di condanna con
applicazione della confisca per equivalente, sottoposta, però, al beneficio di cui all’art.
163 c.p.
Dunque, il giudice dell’esecuzione potrebbe disporre la confisca per equivalente,
ma la sua concreta attuazione resterebbe sospesa ex art. 163 c.p., con conseguente obbligo
di restituzione di eventuali beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato ad
assicurare proprio l’ablazione reale.
Resta da chiedersi se la confisca per equivalente non sia addirittura una pena
principale. Se attribuissimo alla confisca per equivalente la natura di pena principale,
dovremmo escludere la possibilità di una sua applicazione in sede esecutiva. Invero,
soltanto con l’impugnazione sarebbe possibile rimediare alla dimenticanza del giudice
della cognizione, non essendovi norme analoghe al combinato disposto degli artt. 676
c.p.p. e 183 disp. att. c.p.p. che attribuiscono al giudice dell’esecuzione la possibilità di
disporre l’applicazione di pene accessorie predeterminate dalla legge nella specie e nella
durata.

Cass. pen., Sez. Un., 20 aprile 1994, n. 7, in Cass. pen., 1994, p. 2404. Secondo autorevole dottrina
(MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, III ed., Cedam, 1992, p. 806), per effetti penali della condanna si
intendono le conseguenze negative che derivano de jure dalla condanna stessa, diverse dalle pene principali,
dalle pene accessorie e dalle misure di sicurezza. Benché l’art. 20 c.p. sembri classificare le pene accessorie
tra gli effetti penali, questi, se intesi in senso strettamente tecnico, si distinguono dalle pene: sono una
conseguenza della condanna a una pena, ma non coincidono con la stessa. Pertanto, il beneficio della
sospensione condizionale della pena di cui all’art. 163 c.p. si estende alle pene accessorie, ai sensi dell’art.
166 c.p., come modificato dalla legge n. 19/1990, ma non anche agli altri effetti penali della condanna, né alle
obbligazioni civili derivanti dal reato (v. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 840; PADOVANI, Diritto penale, III
ed., Giuffrè, 1995, p. 416).
27
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3. Riflessioni conclusive.
È noto che forme di confisca per equivalente in ambito convenzionale europeo
sono state qualificate come “pena” ai sensi dell’autonoma nozione ricavata dalla Corte
europea dei diritti umani dall’interpretazione dell’art. 7 CEDU 28.
Proprio muovendo da tale presupposto, anche la Corte costituzionale 29 ha
attribuito alla confisca per equivalente (segnatamente quella prevista in tema di reati
tributari) la natura di vera e propria sanzione penale, tanto da vietarne l’applicazione
retroattiva ai sensi dell’art. 25, comma 2, Cost.30

Si allude alle note sentenze Corte EDU, Grande Camera, 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito e 5 luglio
2001, Phillips c. Regno Unito. Per approfondimenti si veda MANES, Commento all’art. 7 CEDU, in Commentario
breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (a cura di BARTOLE-DE SENA-ZAGREBELSKY), Cedam, 2012,
pp. 263 e ss.; MAZZACUVA, art. 7 CEDU, in Corte di Strasburgo e giustizia penale (a cura di UBERTIS-VIGANÒ),
Giappichelli ed., 2016, pp. 249 e ss. Giova evidenziare, soprattutto con riguardo a quanto si andrà ad
argomentare successivamente nel testo, che anche le pene accessorie rientrano pienamente nell’ambito di
tutela dell’art. 7 CEDU: cfr. da ultimo Corte EDU, 12 gennaio 2016, Gouarré Patte c. Andorra, in questa
Rivista, 8 febbraio 2016, con nota di MAZZACUVA, La tensione tra principio della lex mitior e limite del giudicato:
la Corte europea elude un confronto diretto con il problema.
29 Corte cost. 2 aprile 2009, n. 97, in Giur. cost., 2009, p. 984; più di recente Corte cost. 7 aprile 2017, n. 68, in
questa Rivista, 10 aprile 2017, con nota di VIGANÒ, Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in
materia di legalità e sanzioni amministrative punitive, è tornata sulla natura giuridica della confisca per
equivalente, segnatamente di quella prevista dall’art. 187-sexies del d. lgs. n. 58 del 1998 in conseguenza della
condanna per un illecito amministrativo previsto dalla parte V, titolo 1-bis, del medesimo testo normativo,
affermando testualmente al § 6 del “Considerato in diritto”: «questa Corte non ha motivo di discostarsi dalla
premessa argomentativa da cui muove il rimettente, sulla natura penale, ai sensi dell’art. 7 della CEDU, della confisca
per equivalente. Con quest’ultima espressione si indica una particolare misura di carattere ablativo che il legislatore
appronta per il caso in cui, dopo una condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca diretta dei beni che abbiano
un “rapporto di pertinenzialità” (ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009) con il reato. Mentre quest’ultimo strumento,
reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di tali beni, assolve a una funzione essenzialmente
preventiva, la confisca per equivalente, che raggiunge beni di altra natura, “palesa una connotazione prevalentemente
afflittiva ed ha, dunque, una natura eminentemente sanzionatoria” (ordinanza n. 301 del 2009). È infatti noto che il
mero effetto ablativo connesso all’istituto della confisca non vale di per sé a segnare la natura giuridica della misura,
perché “la confisca non si presenta sempre di eguale natura e in unica configurazione, ma assume, in dipendenza delle
diverse finalità che la legge le attribuisce, diverso carattere, che può essere di pena come anche di misura non penale”
(sentenza n. 46 del 1964)».
30 In dottrina, nello stesso senso, AMISANO TESI, Confisca per equivalente, in Dig. Disc. Pen., agg., IV, Utet, 2008,
p. 204; FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica,
responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 118; VERGINE,
Confisca e sequestro per equivalente, Ipsoa, Milano, 2009, p. 149; in senso critico, però, MAUGERI, voce Confisca,
in Enc. Dir., Annali, VIII, Giuffrè, 2015, p. 201, nonché MONGILLO, sub art. 322-ter, in Codice penale. Rassegna
di giurisprudenza e di dottrina diretta da LATTANZI-LUPO, Giuffrè, Milano, 2015, p. 551, che sottolineano, da un
lato, la discutibilità di un simile orientamento, in quanto la confisca per equivalente, pur rappresentando il
primo fondamentale modello che consente di sottrarre i profitti illeciti senza dovere accertare il nesso di
pertinenzialità con uno specifico reato, dovrebbe costituire una mera modalità di realizzazione della confisca
del profitto accertato, connesso al reato, rimanendo una forma di riequilibrio economico; dall’altra, la non
ineluttabilità di una lettura in chiave accentuatamente punitiva-afflittiva della confisca in questione, essendo
imprescindibile porre al centro dell’indagine il concreto assetto di disciplina di ciascuna figura ablatoria.
28

61

5/2017
Se questa è la natura giuridica della confisca per equivalente, bisognerebbe
prenderne atto, con tutte le conseguenze del caso, senza perpetuare ondivaghe e poco
chiare qualificazioni giuridiche dell’istituto.
Sotto questo profilo, la confisca per equivalente è più affine ad una pena
accessoria che non ad una pena principale, conseguendo obbligatoriamente alla
condanna, in aggiunta alla vera e propria pena principale. Ciò ne consentirebbe
l’applicazione in sede esecutiva, essendone predeterminata per legge la specie e la
quantificazione (l’equivalente del prezzo o del profitto del reato) 31.
Sul punto, contrariamente a quanto sostenuto da due delle sentenze in
commento, si rinviene nel panorama giurisprudenziale altra pronuncia 32 che, sia pure
incidentalmente, ha attribuito espressamente la natura di pena accessoria alla confisca
per equivalente.
In questa sentenza, invero, la Cassazione confermava la possibilità di disporre in
sede esecutiva la confisca per equivalente, trattandosi di confisca obbligatoria, a
determinate condizioni, e cioè a condizione che il provvedimento conclusivo della fase
cognitiva (sia essa realizzata nelle forme del dibattimento ordinario o in quelle del rito
abbreviato o del patteggiamento) consenta di individuare con la necessaria precisione il
«valore» corrispondente al profitto o al prezzo del reato, posto che tale è l’elemento che
il legislatore attribuisce alla competenza «funzionale» del giudice della cognizione. “In
altre parole – sottolineava ancora la Corte – una volta che la decisione con cui si conclude la
fase cognitiva individua con precisione detto «valore» il condannato, anche con sentenza emessa
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., lì dove la stessa sia superiore a due anni (come nel caso qui in esame),
resta esposto alla aggressione patrimoniale lì dove sopravvenga la possibilità di individuare quei
beni «corrispondenti» al valore medesimo, atteso che il giudice dell’esecuzione, muovendosi
all’interno di detto limite, ben può verificare l’esistenza dell’ulteriore presupposto previsto dalla
legge, ossia la «disponibilità» di detti beni in capo al condannato”, accertamento che “non
contrasta con i poteri del giudice dell’esecuzione cui non è estraneo il potere di «completamento»
della fattispecie legale posta a carico del condannato lì dove la stessa sia connotata da doverosità
(si vedano i poteri in tema di applicazione di pene accessorie in sede esecutiva ai sensi dell’art.
676 c.p.p. e 183 disp, att. c.p.p. conseguenti a decisione di patteggiamento, ritenuti sussistenti da
Sez. VI n. 9007 del 31.1.2007, rv. 235988 nonché Sez. I n. 47519 del 5.11.2008, rv. 242060)”. E,
per essere ancora più chiara, la Corte precisava che “unico limite che incontra la speciale
ipotesi di confisca per equivalente nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta è da
rinvenirsi – in rapporto alla sua particolare natura giuridica prevalentemente sanzionatoria –
nella ipotesi in cui la pena oggetto di applicazione non superi i due anni di pena detentiva e ciò
in riferimento al fatto che, in tal caso, l’effetto premiale correlato al rito (ai sensi dell’art. 445,
comma 1, c.p.p.) esclude l’applicazione di pene accessorie e limita l’ipotesi dell’ablazione
patrimoniale alla sola confisca pertinenziale”.
Dunque, secondo la pronuncia su riportata, la confisca per equivalente non
potrebbe essere disposta (né in sede di cognizione, né in sede di esecuzione) in

Sia consentito sul punto il richiamo a BIONDI, Il giudice dell’esecuzione penale – competenza, procedimento e
attribuzioni, Aracne, 2015, p. 355.
32 Cass. pen, Sez. I, 9 luglio 2013, n. 43494, imp. Gargano, inedita.
31
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conseguenza di una sentenza di patteggiamento a pena detentiva inferiore a due anni,
trattandosi di una sostanziale pena accessoria.
In conclusione, i tempi sono maturi affinché la Corte di cassazione, in ossequio
alla sua funzione nomofilattica, chiarisca in maniera definitiva la natura giuridica della
confisca per equivalente, strumento tanto efficace per l’aggressione ai patrimoni
illecitamente formati, quanto delicato nella sua concreta applicazione, perché in grado
di incidere su diritti fondamentali della persona, traendone tutte le ovvie conseguenze
sul piano logico-giuridico.
E speriamo di non dovere attendere troppo, o invano, come il famoso Godot teatrale.
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IL BAIL-IN E LE IMPLICAZIONI SULLA SICUREZZA
E LA TUTELA ANCHE PENALE DEL RISPARMIO(*)
di Roberto Garofoli(**)

SOMMARIO: 1. Il bail-in e il rinnovato interesse per il tema della tutela, anche penale, del risparmio. – 1.1. Gli
interventi dei Governi Renzi e Gentiloni. – 1.2. L’evoluzione della disciplina in materia di prevenzione e
risoluzione delle crisi bancarie: dall’intervento pubblico… – 1.2.1. …allo strumento del bail-in. – 2. La
disciplina penale di tutela del risparmio. – 2.1. Dall’applicazione dello statuto penale della P.A. alle
fattispecie a tutela del mercato finanziario. – 2.2. La reazione penale alle condotte ad offensività
endosocietaria. – 2.3. Le proposte.

1. Il bail-in e il rinnovato interesse per il tema della tutela, anche penale, del risparmio.
La nuova disciplina europea dei meccanismi di prevenzione e risoluzione delle
crisi bancarie contenuta nella direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive
– BRRD), recepita con i decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015, ha riproposto con forza il
tema delle forme di tutela, anche penale, del risparmio.
Non vi è dubbio, infatti, che la nuova disciplina – come noto destinata a dar vita
(in uno al sistema unico di supervisione ed al sistema integrato di assicurazione dei
depositi) al progetto dell’Unione Bancaria – ha prodotto effetti significativi sulla
percezione che l’opinione pubblica e i risparmiatori hanno del tasso di rischio proprio
del sistema bancario e, quindi, dei risparmi e degli investimenti allo stesso affidati.

1.1. Gli interventi dei Governi Renzi e Gentiloni.
Utile tener conto che l’esigenza di tutelare il risparmio si interseca con quella di
assicurare l’integrità del patrimonio dell’azienda bancaria: quest’ultima, peraltro, se da

Il testo riproduce con approfondimenti l’intervento tenuto nel corso della Tavola rotonda organizzata dalla
Scuola superiore della Magistratura a Milano il 15 marzo 2017, sul tema “Per una efficace tutela del risparmio.
Rimedi penalistici, amministrativi e rapporto con i poteri di accertamento e di vigilanza”, cui hanno partecipato
Giuseppe Maria Berruti (Commissario Consob), Francesco Greco (Procuratore della Repubblica di Milano),
Francesco Mucciarelli (Professore di Diritto penale Università Bocconi di Milano), Paola Severino (Rettore
Università LUISS, Roma), Ignazio Visco (Governatore della Banca d’Italia).
** Capo Gabinetto del MEF (Governi Renzi e Gentiloni).
*
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un lato è condizione essenziale per la salvaguardia del risparmio, dall’altro lo è per la
stabilità del sistema finanziario1.
Nel provare a perseguire questi plurimi obiettivi il Governo si è mosso su fronti
diversi, trovandosi ad affrontare scenari a tratti inediti.
Sul piano fattuale, si è dovuto far fronte al vero fattore di vulnerabilità delle
banche italiane, rappresentato dall’elevato livello dei prestiti deteriorati.
A giugno del 2016 la consistenza dei crediti deteriorati lordi era pari a 356
miliardi; l’ammontare delle sofferenze e degli altri finanziamenti deteriorati, iscritti nei
bilanci delle banche al netto delle rettifiche di valore già effettuate, era di 191 miliardi, il
10,4 per cento dei prestiti complessivi.
Dei 191 miliardi di prestiti deteriorati, le sofferenze nette, ossia le esposizioni
verso debitori in stato di insolvenza, ammontavano a 88 miliardi, il 4,8 per cento dei
prestiti.
Dal 2008 il volume dei crediti deteriorati è aumentato grosso modo del 20 per
cento all’anno fino al 2014, registrando una riduzione nell’incremento a partire dal 2015
e un decremento a partire dal 2016.
Se certo, come si dirà più avanti, alla formazione di tale stock hanno concorso
fenomeni diffusi di condotte di gestione del risparmio ed erogazione del credito
improntate ad infedeltà e conflitto di interessi, l’elevato livello di crediti deteriorati è
principalmente l’effetto – non c’è dubbio – della lunga e severissima crisi economica e
finanziaria che ha attraversato il Paese, determinando tra il 2007 e il 2014:
- una riduzione del PIL del 9 per cento e della produzione industriale del 25 per cento;
- un aumento dei disoccupati da 1,7 a 3,2 milioni, il dato peggiore dal 1977;
- soprattutto, ai fini del tema che si esamina, la chiusura di 480.000 imprese, di cui 60.000
fallite.
Invero, analisi di tipo controfattuale condotte in Banca d’Italia mostrano che, in
assenza della recessione, i crediti deteriorati sarebbero ammontati a circa il 5 per cento
sul totale dei prestiti alle imprese non finanziarie, una percentuale sostanzialmente
analoga a quella osservata a fine 2007.
Al riguardo, sono stati messi in campo interventi volti a semplificare le procedure
giudiziali (esecutive e concorsuali) per la riscossione dei crediti, anche con il
superamento di divieti che storicamente hanno caratterizzato l’ordinamento giuridico
(patto marciano).
Altri miglioramenti dovranno essere introdotti; è peraltro al vaglio parlamentare
la delega per la riforma organica delle procedure concorsuali (Commissione Rordorf).
Si è inteso altresì fronteggiare l’ulteriore elemento di criticità del sistema bancario
italiano, costituito dal non sempre adeguato livello di capitalizzazione: lo si è fatto
promuovendo interventi di aggregazione con le riforme in tema di banche popolari e nel
settore del credito cooperativo.

Sulla oggettività giuridica presidiata con l'incriminazione delle fattispecie relative al settore bancario cfr.
SEVERINO, Sicurezza dei mercati finanziari: interessi tutelati e strumenti di tutela (Relazione al Convegno “Economia
e diritto penale nel tempo della crisi”, Palermo, 15-16 novembre 2013), in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 2, p. 672 e ss.
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1.2. L’evoluzione della disciplina in materia di prevenzione e risoluzione delle crisi bancarie:
dall’intervento pubblico…
Il Governo si è inoltre trovato di fronte ad uno scenario inedito sul fronte degli
strumenti praticabili nella gestione dei focolai di criticità del sistema bancario.
Agli stessi il sistema economico e politico italiano ha dato risposta sino agli anni
novanta facendo leva sulla proprietà pubblica delle banche e, successivamente,
mediante processi di acquisizione ed assorbimento degli istituti in crisi che, condotti con
la moral suasion della Banca d’Italia, hanno consentito di scongiurare che le crisi
precipitassero, così garantendo continuità ai rapporti attivi e passivi transitati presso
altre banche, poste nella condizione – con aiuti pubblici o comunque con l’intervento del
sistema di garanzia – di assorbire il dissesto2.
In altri Paesi, anche europei, prima che la disciplina sovranazionale introducesse
limiti più stringenti, quella stessa esigenza di stabilizzazione degli intermediari e dei
mercati è stata soddisfatta mettendo in campo piani robusti di aiuti pubblici nelle forme
di ricapitalizzazioni, garanzie pubbliche sulle passività emesse dalle banche, misure
volte a proteggere i bilanci bancari da perdite e svalutazioni di attività deteriorate.
Nel periodo 2008-2014 gli aiuti pubblici al sistema bancario sono stati di:
- 284 miliardi di euro in Germania;
- 119 miliardi di euro in Francia;
- 186 miliardi di euro in Spagna;
- 332 miliardi di euro in UK.
Le ricapitalizzazioni pubbliche sono intervenute per:
- 64,2 miliardi di euro in Germania;
- 61,9 miliardi di euro per la Spagna;
- 25 miliardi di euro per la Francia.
Si tratta, tuttavia, di forme di intervento che si sono rivelate sempre meno
praticabili attesi3:
- il cambiamento del ciclo economico;
- la strutturale modificazione dell’azienda bancaria (sempre meno interessata
all’acquisto di ulteriori reti di sportelli in ragione degli oneri molto elevati che gli stessi
presentano rispetto a quelli propri dei servizi di home banking);
- i limiti stringenti che la disciplina europea frappone all’erogazione di aiuti pubblici,
categoria destinata a ricomprendere anche forme di intervento assicurate dal sistema
interbancario sebbene ricorrendo a Fondi alimentati da contribuzioni obbligatoriamente
poste a carico delle banche (è quanto è stato ritenuto con riferimento all’utilizzo del
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in favore della Banca Tercas);

INZITARI, BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivisione concorsuale delle perdite (d.lgs. n. 180 del
2015), in Contratto e impresa, 2016, 3.
3 INZITARI, BRRD, bail in, risoluzione della banca in dissesto, cit.
2
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- l’elevato costo che, per effetto dei salvataggi bancari, ricade sui contribuenti attraverso
l’utilizzazione di risorse pubbliche con i conseguenti rischi di compromissione degli
equilibri di finanza pubblica;
- il rischio di moral hazard, insito in un sistema nel quale, a fronte di banche in crisi in
conseguenza di ripetute violazioni dei criteri di sana e prudente gestione, sia comunque
assicurato il bail-out.
È quanto spiega, almeno in parte, le ragioni del passaggio al nuovo meccanismo
di prevenzione e gestione delle crisi bancarie introdotto dalla citata direttiva 2014/59/UE,
figlia anche della consapevolezza – maturata con la crisi finanziaria globale – della
inadeguatezza delle procedure tradizionalmente seguite nella gestione delle crisi di
intermediari finanziari a rilevanza sistemica.
In particolare, il dissesto di Lehman Brothers ha reso evidente come fosse
impossibile gestire con le normali procedure concorsuali la crisi di banche di rilevanti
dimensioni senza cagionare danni sistemici; ha evidenziato anche che un intervento di
tipo preventivo, in specie volto a ridurre del 15 per cento il valore dei crediti senior non
garantiti di Lehman Brothers, avrebbe evitato il dissesto della banca consentendo di
ricapitalizzarla, così evitando le maggiori perdite dai crediti sofferte per effetto della
liquidazione4.

1.2.1. …allo strumento del bail-in.
In linea con i principi elaborati dal Financial Stability Board, su mandato del G20,
la citata BRRD ha quindi introdotto un sistema (il bail-in) nel quale, in presenza di talune
condizioni, l’autorità di risoluzione può ridurre il valore delle azioni e di alcuni crediti
(obbligazioni, altri strumenti finanziari, i depositi, salva la c.d. depositor preference) o
disporre la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ripristinare un’adeguata
capitalizzazione della banca, così da mantenere la fiducia del mercato 5. Gli azionisti e i
creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che
sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.
Sul piano giuridico, il creditore azzerato perde non solo il diritto di credito, ma
anche la possibilità di agire in sede concorsuale, non potendo in nessun caso soddisfarsi
su eventuali attivi residui, come invece avverrebbe nell’ipotesi di liquidazione coatta
amministrativa 6.
Questa appare la novità più significativa di cui tener conto nel valutare
l’attitudine della nuova disciplina a suggerire una riconsiderazione delle tecniche di
prevenzione e repressione penale nella materia della tutela del risparmio e degli
investimenti.

DE ALDISIO, La gestione delle crisi nell’Unione Bancaria, in Banca, Impresa, Società, 2015, 3, p. 391 e ss.
Sulla disciplina introdotta dalla direttiva BRRD, DE ALDISIO, La gestione delle crisi, cit.
6 LENER, Bail-in: una questione di regole di condotta? Scritto per il Convegno «Salvataggio bancario e tutela del
risparmio», in Riv. dir. banc., 2016, 9.
4
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Infatti, se la finalità sottesa al nuovo sistema è certamente quella di offrire
strumenti regolatori delle crisi bancarie più efficaci e flessibili, utilizzando risorse del
settore privato, evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti e riducendo gli
effetti negativi sul sistema economico, non è men vero, tuttavia, che, in sede di
valutazione dell’adeguatezza e dell’effettività del vigente sistema di tutela del risparmio,
non possa essere trascurato il rischio di far gravare il sacrificio del risanamento e della
crisi bancaria anche sui creditori dell’ente in dissesto (possessori di obbligazioni e
depositi, salva la c.d. depositor preference), in tal modo posti sullo stesso piano degli
azionisti, ancorché in via subordinata rispetto agli stessi7.
Si consideri, per vero, che le applicazioni date in Italia alla nuova disciplina si
sono caratterizzate per aver affiancato alle misure di c.d. condivisione degli oneri forme
di ristoro dei titolari delle obbligazioni subordinate incise.
In particolare, nel caso di Banca Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca
delle Marche, Cassa di risparmio di Chieti, risolte con provvedimenti della Banca d’Italia
del 21 novembre 2015, è stato messo in campo un meccanismo di indennizzo automatico
gravante sul Fondo interbancario, di cui possono fruire i risparmiatori retail che abbiano
acquistato direttamente dalla banca risolta le obbligazioni subordinate azzerate per
effetto del burden sharing applicato ovvero, alternativamente, una tutela risarcitoria
affidata a procedure di tipo arbitrale.
Nel d.l. 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,
con riguardo alle banche che non abbiano superato gli stress test, è stato invece previsto
che, allorché ricorrano le condizioni di cui all’art. 32, paragrafo 4, lettera d), della BRRD,
l’intervento precauzionale dello Stato è subordinato alla conclusione di accordi
transattivi tra l’istituto e i titolari delle obbligazioni subordinate convertite in azioni.
Ciò non toglie che la nuova disciplina abbia aumentato, per le ragioni suesposte,
il rischio cui soggiacciono i risparmiatori e i creditori degli istituti di credito così
imponendo di riconsiderare i temi8:
- dell’educazione finanziaria, ancorché la stessa non costituisca certo una soluzione
efficace ai problemi già sul tappeto;
- del controllo (da rafforzare) sulla correttezza delle comunicazioni, soprattutto
pubblicitarie, che le banche sono tenute a rendere al cliente e al mercato;
- dell’estensione applicativa delle regole di condotta da osservare in sede di collocamenti
effettuati dalle banche, rendendole cogenti quando si tratti non solo di prodotti
finanziari caratterizzati da una intrinseca rischiosità, ma anche di prodotti bancari in
senso stretto, quali conti correnti o depositi.

DI VIZIO, Tutela penale del risparmio: forme di repressione degli abusi nell’erogazione del credito e nella gestione
degli investimenti, in Questione Giustizia, 2016.
8 LENER, Bail-in: una questione di regole di condotta?, cit.
7
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2. La disciplina penale di tutela del risparmio.
La nuova disciplina della risoluzione pone, tuttavia, con forza anche il tema della
adeguatezza dell’odierno sistema di tutela penale e sanzionatorio del risparmio e, a
monte, dell’integrità del patrimonio degli enti che gestiscono fondi altrui o da
rimborsare.
Appare ancor più necessario chiedersi, quindi, se il vigente diritto penale
sostanziale preveda fattispecie e meccanismi che efficacemente consentano di perseguire
e reprimere gli abusi gestori nei particolari settori dell’erogazione del credito e
dell’amministrazione del risparmio e degli investimenti: interrogativo da esaminare
anche tenendo conto della variegata casistica delle più frequenti forme di aggressione
degli interessi patrimoniali, oltre che informativi, di risparmiatori, investitori ed
azionisti.
La casistica giudiziaria 9 e le verifiche della vigilanza bancaria danno invero atto
di fenomeni – non episodici, ma purtroppo ripetuti e diffusi – di gestione del risparmio
e di erogazione del credito improntati a infedeltà e conflitto d’interesse:
- distrazioni del denaro della banca;
- erogazione di finanza in favore del cliente subordinata al fatto che questo impieghi
parte di quanto ricevuto nel sostegno borsistico del titolo emesso dalla stessa banca;
- erogazione di credito condizionata all’impiego di quanto ricevuto in favore di altro
cliente della banca, insolvente;
- vendita di titoli obbligazionari ad alto rischio, non accompagnata da adeguata
informazione circa le insidie e le criticità dell'operazione, l'anomalo rapporto rischiorendimento e le ragioni sottese all’offerta alla clientela, ma anzi posta in essere
qualificandoli come “sicuri” (casi nei quali la giustizia penale non sempre riesce ad
individuare l’esatta responsabilità personale all’interno delle complesse filiere
organizzative delle banche intermediarie);
- concessione di fidi in violazione delle norme sugli affidamenti o di quelle di garanzia
stabilite dall'istituto;
- prestiti da parte delle banche ai propri amministratori e sindaci;
- ipotesi di aggiotaggio (manipolazione del mercato se riguarda titoli quotati)
informativo, perché attuato mediante la diffusione di notizie false, o operativo, perché
realizzato con condotta non dichiarativa, quale ad esempio un massiccio rastrellamento
di titoli secondo tempistiche che sorprendono il meccanismo di formazione automatica
del prezzo di borsa.

Cfr. Indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche
con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi – Valutazione degli elementi di criticità
del sistema bancario e finanziario nella prospettiva del magistrato penale, Senato della Repubblica, sesta
Commissione permanente Finanze e Tesoro, audizione di Luigi Orsi (Sostituto Procuratore generale presso
la Corte di Cassazione), 15 settembre 2016.
9
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2.1. Dall’applicazione dello statuto penale della P.A. alle fattispecie a tutela del mercato
finanziario.
Ebbene, a fronte della variegata e multiforme fenomenologia degli abusi
nell’esercizio del credito da parte di amministratori, dirigenti e semplici operatori
bancari, l’attuale sistema di tutela penale del risparmio può dirsi adeguato ad assicurare
una efficace risposta, oggi ancor più attesa in considerazione del rafforzamento dei rischi
cui risparmiatori ed investitori sono esposti in considerazione del mutato quadro
economico e regolamentare?
Volendo ripercorrere le principali tappe (normative e pretorie) che hanno
segnato l’evoluzione della disciplina penale di settore, non è consentito non prendere le
mosse dalla nota sentenza Tuzet con cui le Sezioni Unite 23 maggio 1987, disattendendo
l’orientamento inaugurato dalla sentenza Carfì (10 ottobre 1981), hanno escluso che
l’attività bancaria – a carattere privatistico e imprenditoriale – possa essere qualificata
come servizio pubblico in senso oggettivo: venuta conseguentemente meno la possibilità
per pubblici ministeri e giudici di utilizzare le fattispecie previste dallo statuto penale
della P.A., è stato il legislatore a intervenire ripetutamente introducendo nuove
fattispecie o, ancor più frequentemente, riformulando anche a più riprese ipotesi di reato
già esistenti.
Su un primo fronte il legislatore è intervenuto introducendo fattispecie che,
consistenti in abusi gestionali, richiedono tuttavia una lesività “di mercato”, spesso
prevedendo per le stesse cornici edittali severissime: dall’aggiotaggio di cui all’art. 2637
c.c. alla manipolazione del mercato di cui all’art. 185 TUF, dall’abuso di informazioni
privilegiate di cui all’art. 184 TUF all’ostacolato esercizio delle pubbliche autorità di
vigilanza ex art. 2638 c.c.
Fattispecie penali spesso affiancate da corrispondenti fattispecie illecite che,
“formalmente amministrative”, rientrano nell’ambito delle competenze della Consob,
dando così vita ad un regime di doppio binario la cui compatibilità con il principio del
ne bis in idem è da anni al vaglio della giurisprudenza della Corte EDU, intervenuta nel
2014 nel noto caso Grande Stevens e nel 2016 in quello relativo alla normativa norvegese
in tema di frodi fiscali.

2.2. La reazione penale alle condotte ad offensività endosocietaria.
Su altro fronte, vengono in considerazione fattispecie incriminatrici che,
consistenti in abusi di gestione o in violazione di regole di fedeltà, non assurgono sempre
ad una lesività di mercato, rilevando tuttavia per una offensività soprattutto
endosocietaria10.
È il campo in relazione al quale, ad avviso di molti, si ritiene che sussistano le
maggiori criticità in termini di adeguatezza ed effettività della tutela penale.

10

FOFFANI, Economia, sistema bancario e intervento penale, in Dir. pen. proc., 2016, 8, p. 985 e ss.
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Senza pretesa di completezza, si tratta di fattispecie che, oltre a presentare
connotazioni strutturali destinate a limitare i distinti ambiti applicativi, presentano il
comune carattere di illeciti di danno, la relativa consumazione presupponendo il
verificarsi di un pregiudizio spesso di tipo patrimoniale, in ogni caso da valutare in
termini economici.
Volendo portare l’attenzione su alcune delle fattispecie riconducibili nella
categoria in esame e tralasciando quella di falso in bilancio di recente modificata dal
legislatore del 2015 (intervenuto ad eliminare talune criticità rappresentate con riguardo
alle scelte del legislatore del 2002, prima tra tutte quella delle soglie quantitative di
punibilità), vengono in rilievo gli illeciti – tutti caratterizzati da violazione degli obblighi
di fedeltà o delle regole in tema di conflitto di interessi – di:
- gestione infedele prevista dall’art. 167, d.lgs. n. 58/199811;
- infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634, c.c.12;
- corruzione tra privati, di cui all’art. 2635 c.c., come modificato dalla l. n. 190 del 2012 e,
più di recente, con il recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato 13;

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli o
del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di
interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro
cinquemilacentosessantacinque a euro centotremiladuecentonovantuno.
12 1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello
della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono
a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno
patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La stessa pena si applica se il fatto è
commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi
ultimi un danno patrimoniale. 3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo,
se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo. 4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della
persona offesa.
13 Testo come modificato dalla legge n. 190 del 2012:
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla
direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità
alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite
nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell’unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal
fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Testo approvato nel Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017:
1. All’articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori,
i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
11
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- omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all’art. 2629-bis c.c.14
Ebbene, al solo scopo di mettere in luce la non scontata attitudine delle indicate
fattispecie a fungere da adeguato presidio penale degli interessi dei risparmiatori e degli
investitori non professionali, giova evidenziare che:
- quanto alla fattispecie di gestione infedele, la relativa previsione, nel pretendere il
verificarsi del danno quale evento consumativo, non consente di perseguire prestazioni
di servizi di investimento sistematicamente e deliberatamente trasgressive di regole di
contenimento del rischio e delle garanzie della clientela;
- quanto al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi di cui all’art. 2629bis c.c., la relativa applicabilità è resa disagevole oltre che dalla mancata definizione della
nozione dell’interesse sociale e personale, dalla considerazione del danno quale
elemento costitutivo del reato e, soprattutto, dalla necessità di offrire la non semplice
prova del nesso causale diretto tra la violazione dei doveri informativi e
comportamentali ex art. 2391, co. 1, c.c. ed il danno, oltre che del corrispondente dolo.
Per quel che attiene alla corruzione tra privati, nonostante la dottrina dominante
e plurime determinazioni sovranazionali (prima tra tutte la Decisione quadro
2003/568/GAI) caldeggiassero l’adozione di una previsione incriminatrice volta a
tutelare la concorrenza in chiave onnicomprensiva, prescindendo dal tipo societario e
dall’eventuale pregiudizio patrimoniale arrecato al patrimonio sociale, il legislatore ha
delineato una fattispecie destinata a trovare consumazione soltanto ove venga causato
un nocumento alla società.
Invero, l’art. 2635 c.c., come modificato dalla legge anticorruzione, diversamente
da quanto previsto per la corruzione incriminata tra i reati contro la P.A., non aveva
assegnato rilevanza all’accettazione della offerta corruttiva, la consumazione
presupponendo l’effettivo compimento dell’atto anti-doveroso e la realizzazione del
nocumento per la società.

liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per
altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società
o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente
periodo.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro
o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi
previste.»;
c) al sesto comma le parole «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse
o offerte».
14 L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni,
ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti
dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano
derivati danni alla società o a terzi.
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La norma incriminatrice è stata tuttavia di recente riscritta con l’adozione (nel
Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017) dello schema di decreto legislativo che attua
la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta
contro la corruzione nel settore privato. Secondo la nuova formulazione, l’illecito è
integrato già con la sola accettazione di denaro o altra utilità non dovuti, a prescindere,
dunque, dall’effettiva realizzazione dell’atto in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà (che diventa oggetto del dolo specifico) e del
nocumento per la società.
La procedibilità della fattispecie resta tuttavia subordinata alla querela di parte.
Si consideri, peraltro che nel testo vigente è prevista l’iniziativa officiosa per il caso in
cui “dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.
Ancor più problematica è apparsa la norma che incrimina la fattispecie di
infedeltà patrimoniale introdotta dal legislatore del 2002, come peraltro attestato dai
limitatissimi casi in cui, in quattordici anni di vigenza, ha trovato applicazione.
Detta fattispecie è stata introdotta a seguito di un dibattito nel quale non mancava
chi proponeva l’introduzione in Italia di una norma incriminatrice corrispondente a
quella francese dell’“abus des biens sociaux”, volta ad incriminare il fatto degli
amministratori (come pure dei presidenti o dei direttori generali) che dolosamente fanno
dei beni o dei crediti, ovvero anche dei poteri o dei voti sociali, un uso che sanno essere
contrario all’interesse della società, per il perseguimento di fini personali ovvero per
favorire società o altre imprese in cui hanno interesse (pena prevista è la carcerazione di
cinque anni e un’ammenda di 375.000 euro). È dunque la contrarietà all’interesse della
società ad esprimere il disvalore della condotta senza che, ai fini dell’integrazione della
fattispecie, assuma alcuna rilevanza la produzione di un nocumento in danno della
società.
Tuttavia, la fattispecie di cui all’art. 2634 c.c. presenta caratteristiche che ne hanno
segnato l’incidenza applicativa.
Invero, il compimento di atti infedeli lesivi del patrimonio sociale costituisce
reato soltanto se sorretto da un duplice dolo specifico ed intenzionale (il primo rivolto
al profitto, il secondo al danno): ma l’efficacia applicativa della disposizione risulta ancor
più incisivamente minata dalla procedibilità del delitto a querela di parte. La valenza
restrittiva di tale previsione, del resto, è mitigata soltanto in parte dalla tesi
giurisprudenziale che attribuisce il diritto di querela anche al singolo socio, nonostante
la formulazione normativa individui chiaramente la persona offesa nella sola società 15.

Cfr. ex plurimis Cass., sez. V, 7 maggio 2014, n. 35080, in Cass. Pen., 2015, 2815 ss. con nota critica di
FRASCHETTI, “Quel che resta del singolo socio”. Bene giuridico e diritto di querela nel reato di infedeltà patrimoniale.
Non a caso, tra gli argomenti spesi per estendere ai singoli soci la legittimazione a proporre querela vi è la
manifesta illogicità di circoscrivere tale iniziativa a soggetti coincidenti con gli autori del reato, atteso che la
legittimazione della società si traduce nella necessità di una deliberazione dell’organo gestorio. Per superare
l’impasse senza al contempo attribuire il diritto di querela ai singoli soci (il che potrebbe finanche tradursi
nell’attribuzione di un mezzo per influenzare indebitamente i rapporti sociali), parte della dottrina ha
proposto di distinguere i reati c.d. esosocietari od endosocietari, a seconda che l’offesa agli interessi sociali
provenga dall’esterno o dall’interno del plesso societario: nel primo caso, l’esercizio del diritto di querela
sarebbe rimesso alle determinazioni degli amministratori, mentre nel secondo la logica impone di attribuire
15
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Ad ogni modo, la centralità attribuita dalla previsione normativa al danno
patrimoniale, configurato come evento naturalistico oggetto di dolo intenzionale, ha
indotto l’opinione maggioritaria a individuare il bene giuridico tutelato dall’art. 2634 c.c.
nella sola integrità patrimoniale della società, configurando il conflitto di interessi come
mero presupposto della condotta16.
Almeno tre, in specie, i tratti strutturali della fattispecie che hanno concorso al
suo insuccesso applicativo;
- la necessità che siano compiuti o deliberati atti di disposizione dei beni sociali, destinata
a tener fuori dall’area del penalmente rilevante le condotte omissive e organizzative;
- la specialità e l’intenzionalità del dolo, implicanti l’irrilevanza di comportamenti dolosi
perché diretti a conseguire interessi extrasociali, ma connotati dalla sola accettazione del
rischio del danno per il patrimonio sociale;
- il regime di procedibilità a querela, salve le indicate aperture giurisprudenziali.
Residuano le fattispecie comuni poste a presidio del patrimonio, quali
l’appropriazione indebita e la truffa, o ancora, i reati fallimentari.
Fattispecie tuttavia che, presupponendo quasi tutte l’intervenuto verificarsi di
eventi di danno, in specie la compromissione dell’integrità degli operatori, costituiscono
un presidio spuntato, destinato spesso ad operare allorché si è già al cospetto di non
rimediabili macerie finanziarie.

2.3. Le proposte.
Da più parti è stata prospettata l’opportunità di un cambio di passo nel sistema
di tutela penale del risparmio, ruotante attorno alla revisione delle indicate fattispecie,
con l’intento di eliminare le esposte criticità che non poco ne riducono la portata
applicativa e l’attitudine preventiva e repressiva.
In una prospettiva più ambiziosa, è stata proposta l’introduzione di una
fattispecie che, sul modello di quella francese dell’“abus des biens sociaux” e attesa la

l’iniziativa ad una deliberazione assembleare. Tuttavia, anche tale lettura non elimina le incongruenze
applicative, atteso che l’azione penale non verrebbe ad essere esercitata in tutti i casi in cui l’interesse
dell’amministratore infedele coincida con quello dei soci di maggioranza. Peraltro, anche laddove non
sussista una siffatta convergenza di interessi, è plausibile che l’assemblea decida di non esercitare il proprio
diritto, allo scopo di evitare alla società la produzione dei pregiudizi connessi all’instaurazione di un
processo penale, che verrebbero ad addizionarsi a quelli provocati dagli amministratori infedeli.
16 Sulla natura “ibrida” della fattispecie italiana di infedeltà patrimoniale, elaborata avendo riguardo ai
distinti modelli di penalizzazione delle infedeltà gestorie, rappresentati, da una parte, dalla storica Untreue,
disciplinata al § 266 dello Strafgesetzbuch (Codice Penale tedesco – StGB), dall’altra, dal delitto di Abus de
biens sociaux, di cui agli artt. L241--‐3 e L242--‐6 del Code de Commerce francese, BRUNORI, L’infedeltà
patrimoniale a confronto con la fattispecie di Untreue: bilancio di un traguardo e prospettive di riforma. La prima, a
portata “generale”, trasversale all’intero ordinamento, integra un delitto “patrimoniale”, concentrando
quindi il disvalore nella deminutio patrimonii; nell’Abus de biens francese, viceversa, il mirino della tutela
penale, oltre a riservarsi per il solo ambito societario e finanziario, si sposta da un piano prettamente
patrimoniale ad uno “istituzionale” (quasi--‐pubblicistico), incentrato sul détournement de pouvoirs e dunque
sull’eccesso di potere per sviamento.
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specificità dell’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, non sia
costruita attorno all’evento di danno, ma – connotandosi per un’anticipazione della
soglia di punibilità anche al livello del pericolo – veda riconosciuto carattere di centralità
all’elemento della grave violazione delle regole proprie della gestione ed erogazione del
credito: una fattispecie integrata, quindi, da condotte di infedeltà e di conflitto d’interessi
in cui incorra l'intraneus17. Si tratterebbe cioè di sanzionare la violazione del rapporto di
lealtà che lega il “corrotto” o l’“infedele” all’ente che gestisce il risparmio altrui,
focalizzando il disvalore sulle condotte di infedeltà e sull’abuso del potere che
l’intraneus, chiamato ad esercitarlo in funzione di interessi altrui, ha tradito alterando i
processi decisionali che lo vedono coinvolto 18: si passerebbe così da un modello
patrimonialistico di repressione ad uno di tipo c.d. “lealistico”, nel quale è presidiata
la relazione fiduciaria che lega l’agente all’ente nel cui ambito svolge la propria
attività.
Certo, il ricorso al diritto penale costituisce sempre l’extrema ratio sicché è necessario
chiedersi fino a che punto le indicate esigenze di rafforzata protezione del risparmio non
possano essere soddisfatte agendo sul versante della repressione amministrativa. Il tema
dell’adeguatezza dell’odierno sistema di protezione del risparmio merita, tuttavia, di
essere posto al centro del dibattito, anche politico e istituzionale.

17
18

FOFFANI, Economia, sistema bancario e intervento penale, cit.
DI VIZIO, Tutela penale del risparmio, cit.
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NOTE INTRODUTTIVE AL TEMA:
“LA RILEVANZA PENALISTICA DELLA CONVIVENZA MORE UXORIO”
(DOPO LA LEGGE CIRINNÀ E IL DECRETO LEGISLATIVO
DI ATTUAZIONE IN MATERIA PENALE)
di Antonella Merli

Abstract. Questo scritto si propone di definire le priorità da affrontare, in materia di
rilevanza penalistica della convivenza more uxorio, dopo la legge Cirinnà e il decreto
attuativo n. 6 del gennaio 2017. La questione della rilevanza penalistica della convivenza
more uxorio si presta ad una serie di domande che trascendono i limiti della disciplina
contenuta nel recente intervento normativo, il cui perimetro di applicazione investe,
quanto alla regola di equivalenza del convivente al coniuge, le sole parti di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso. È certo che il tema della parificazione del convivente
al coniuge va posto, in ambito penalistico, con una domanda più generale: vale a dire se
ogni riferimento al coniuge, contenuto nelle norme penali, debba essere esteso alle
«convivenze di fatto» regolamentate dai commi 36 e seguenti della legge, e alle coppie di
fatto, per dir così, “in senso stretto”, cioè non legalmente unite. Due forme di convivenza
non contemplate e regolate, ai fini dell’assimilazione del convivente al coniuge, dalla
legge in commento e dal citato decreto legislativo di coordinamento in materia penale.
Dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa, rimane perciò ancora in primo piano
la complessità dei tanti problemi irrisolti sulla questione della rilevanza penalistica della

SOMMARIO: 1. La legge Cirinnà. – 2. La legge 76/2016 e il diritto penale. – 3. Il comma 20 dell’art. 1 della legge
76/2016: l’equiparazione al coniuge delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. – 4. Il decreto
legislativo n. 6 del gennaio 2017. – 5. Le convivenze di fatto registrate e le unioni “libere”. – 6. Il concetto di
convivenza di fatto ai fini penali.

1. La legge Cirinnà.
A conclusione di un lungo iter parlamentare è stata approvata in via definitiva
dalla Camera la legge 20 maggio 2016, n. 76 (meglio conosciuta come legge Cirinnà) 1

La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, è intitolata «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze».
1
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volta a regolamentare i legami affettivi di coppia eterosessuali e omosessuali con
conseguenze che investono anche il diritto penale 2 tratta di un passo molto importante
sulla via del riconoscimento di modelli di vita familiare differenti da quelli tradizionali,
anche se l’ambizioso progetto di realizzare la parità perfetta tra etero e omosessuali e di
assimilare la coppia omosessuale stabilmente convivente alla convivenza matrimoniale
non è arrivato in fondo al suo percorso nella sua totalità.
La legge istituisce infatti per la prima volta per le coppie omosessuali la
possibilità di contrarre un’unione civile e di registrare ufficialmente la propria unione3,
ma, pur riconoscendo al nuovo istituto l’idoneità a produrre (quasi tutti) gli effetti del
vincolo matrimoniale, lascia esclusa la possibilità di contrarre matrimonio, ad oggi
ancora riservato alle coppie eterosessuali. E ciò in ragione dell’opinione 4 − condivisa, in
difesa del matrimonio e della famiglia tradizionale, dal legislatore del 2016 − che la
nostra Costituzione attribuisce al modello di famiglia che si radica nel rapporto
coniugale5 una posizione di “privilegio” rispetto alla famiglia incentrata su una coppia
omosessuale (come pure rispetto ad altre forme di convivenza tra persone di sesso
diverso)6.

Per un primo commento ai profili penali della legge e in particolare al decreto legislativo di attuazione del
19 gennaio 2017, n. 6, cfr. G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici. Note a margine
del D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 in questa Rivista, 31 gennaio 2017.
3 La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione) nella sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia,
aveva affermato che il vuoto legislativo italiano sulle unioni civili costituiva una violazione dell’art. 8 CEDU,
poiché impediva il godimento del diritto alla vita familiare delle coppie omosessuali.
4 Cfr. ad esempio, tra gli altri, M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2015, II, 707.
5 L’art. 29 Cost. definisce la famiglia una società naturale fondata sul matrimonio. Sulle diverse letture date
all’art. 29 della Costituzione, cfr. tra gli altri C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, ora in La
Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954, 135, il quale osserva che la sua formulazione è così vaga che
“ognuno può metterci quello che vuole”.
6 Nondimeno la (presunta) impossibilità di attribuire alle unioni omosessuali un trattamento del tutto
omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata perpetuerebbe una evidente discriminazione
delle persone dello stesso sesso stabilmente conviventi; da qui la violazione del principio dell’articolo 3 della
Carta, che vieta differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali, quali l’identità o
l’orientamento sessuale. Tuttavia nella giurisprudenza costituzionale (ad esempio, Corte cost., sent. n. 138
del 2010, cit.; Id. sent. n. 170 del 2014, cit.) è prevalente il rilievo che l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di
matrimonio come unione stabile tra un uomo e una donna, che riflette anche “una consolidata ed
ultramillenaria nozione di matrimonio”. Nel senso che la diversità di sesso dei nubendi è requisito minimo
indispensabile per la stessa “esistenza” del matrimonio civile come atto giuridicamente rilevante, cfr., ex
plurimis, Cass. civ., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184 e le sentenze n. 1808 del 1976, n. 1304 del 1990, n. 1739 del
1999, n. 7877 del 2000). Va segnalato però che, ad avviso della più recente giurisprudenza, la nozione di
matrimonio accolta dalla Costituzione non è inscindibilmente correlata alla diversità di sesso dei nubendi
(cfr. Cass. civ., sent. n. 4184 del 2012). In ogni caso la Consulta ha affermato, in più occasioni, che
l’introduzione del matrimonio omosessuale nel nostro sistema giuridico, non essendo costituzionalmente (e
convenzionalmente) obbligata, rientra nella esclusiva competenza del legislatore ordinario (cfr. ad esempio
la sentenza n. 170 del 2014). Per altro verso la distinta considerazione costituzionale della comunità fondata
sul matrimonio e della relazione affettiva omosessuale, e per dir così la “gerarchizzazione” dei due rapporti,
l’uno incentrato sull’art. 29 della Costituzione e l’altro relegato nell’ambito delle “formazioni sociali” di cui
all’art. 2, ha portato il giudice delle leggi ad escludere che si possa evocare il principio di uguaglianza (cfr.
Corte cost., sent. n. 138 del 2010, cit. e, più di recente, Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in Nuova giur. civ.
2
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Il risultato più immediato, e comunque la prova della ritenuta superiorità, se così
si può dire, dell’istituto giuridico del matrimonio7 e del mancato riconoscimento alle
unioni tra persone dello stesso sesso di una dignità di tipo familiare analoga a quella di
cui gode la coppia coniugale, è il divieto per le unioni civili, in quanto coppia, di
adozione congiunta di minori8, e per i suoi componenti di adottare il figlio naturale o
adottivo del proprio compagno o della propria compagna (c.d. stepchild adoption)9,
consentendo al minore di instaurare un rapporto di genitorialità “sociale” con l'altro
componente della coppia.
La legge in commento segna comunque “un momento storico nel diritto di
famiglia italiana” 10, e costituisce una delle novità giuridiche più importanti degli ultimi
anni11. Il sistema delineato dal legislatore in materia di convivenze fuori dal matrimonio
può essere così sintetizzato. L’unico articolo dell’intero impianto normativo, che si
compone di ben 67 commi, contiene la regolamentazione delle «unioni civili» e la
disciplina delle «convivenze di fatto». Prefigura, dunque, due nuove forme di
convivenza non matrimoniale per le quali si prevedono differenti modelli di disciplina.
Ciò vale a spiegare la suddivisione dell’articolo in due parti. La prima parte (commi 1-

comm., 2014, II, 553, con nota di PALMERI E VENUTI, L’inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico
matrimoniale. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014 n. 170 in materia
di divorzio del transessuale). Sulla questione del matrimonio omosessuale dà ragione a queste tesi il Giudice
europeo che, pur riconoscendo alla coppia omosessuale stabilmente convivente il diritto fondamentale di
contrarre matrimonio e di fondare una famiglia (articoli 12 della Convenzione europea e 9 e 7 della Carta di
Nizza), tuttavia ha reiteratamente affermato che la garanzia di tale diritto è “materia” riservata al potere
legislativo dei singoli Stati, per cui non è contraria alla normativa europea la legge nazionale che nega alla
coppia omosessuale il diritto al matrimonio (così ad es. Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 24
giugno 2010, Schalk and Kopf c. Austria; sentenza del 15 marzo 2012, Gas e Dubois c. Francia, fino alla più
recente sentenza del 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia).
7 Con riferimento alla convivenza more uxorio, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che l’art.
29 della Costituzione riconosce alla famiglia legittima “una dignità superiore, in ragione dei caratteri di
stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono soltanto dal
matrimonio” (sentenza n. 310 del 1989), mentre la famiglia di fatto è invece fondata sull’affectio quotidiana
di ciascuna delle parti, liberamente e in ogni istante revocabile (ord. n. 121 del 2004), pur assumendo
anch’essa rilevanza costituzionale ma nell’ambito della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle
formazioni sociali garantite dall’art. 2 della Costituzione (sent. n. 237 del 1986 e sent. n. 140 del 2009).
8 Resta ferma per le unioni civili tra persone dello stesso sesso (così come per le coppie di fatto
eterosessuali) la possibilità di ottenere in casi particolari e nell’interesse del minore l’adozione speciale
disciplinata dall’art. 44 della legge 184/1983 (tuttavia non in favore della coppia ma dei singoli partner)
riconosciuta ormai da molti giudici minorili. Contra, di recente, due sentenze del Tribunale per i
minorenni di Milano (n. 261 e n. 268 del 2016), secondo le quali presupposto imprescindibile per
applicare l’istituto (nella specie, con riguardo alle coppie di fatto etero) è l’esistenza del matrimonio (in
Guida al dir., 2017, n. 5, p. 27, con nota di A. PORRACCIOLO, Quella ricerca della migliore tutela per il
beneficiario. La questione in dottrina e giurisprudenza è tutt’altro che pacifica.
9 La “stepchild adoption”, l’adozione del figlio biologico del partner, era prevista nel d.d.l. Cirinnà ma poi è
stata eliminata dal testo definitivo (co. 20). Tuttavia lo stesso comma specifica che «resta fermo quanto previsto
e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti», per cui anche per le coppie omosessuali unite civilmente
è possibile, come si è detto, l’adozione in casi particolari e nell’interesse del minore prevista dal titolo IV
capo I della legge n. 84 del 1983.
10 G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit.
11 B. DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di convivenza, Cedam, 2016, p.193.
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35) introduce nell’ordinamento un nuovo istituto giuridico analogo a quello costituito
dal matrimonio: l’«unione civile» tra persone dello stesso sesso, regolato in modo
pressoché simmetrico a quanto previsto nell’ordinamento vigente per le coppie
coniugate12. La seconda parte (commi 36-67) riguarda le «convivenze di fatto»
(espressione, quest’ultima, suscettibile di essere interpretata nel senso di convivenze tra
persone dello stesso sesso o di sesso diverso) 13, la cui disciplina è prevista, per le coppie
eterosessuali, come alternativa al matrimonio, e, per le coppie omo, come alternativa
all’unione civile, e i cui requisiti sostanziali, tuttavia, rispondono ai canoni dei modelli di
convivenza che hanno animato in ogni settore del diritto il dibattito sui rapporti di
coppia non matrimoniale 14. La stessa attribuzione ai conviventi di una serie di specifici
diritti spettanti alle coppie unite in matrimonio (anche se limitati rispetto a quelli che
offre l’unione civile), sono in buona parte già riconosciuti dal legislatore 15 e da alcuni
orientamenti giurisprudenziali16; da qui la conseguenza che la riforma, quanto alla
parificazione dei diritti del convivente di fatto a quelli del coniuge, presenta, a ben
guardare, scarsi elementi di novità 17.
Quanto all’unione civile, l’intento è quello di riconoscere la stabile convivenza
tra due persone dello stesso sesso (non più investita da processi di stigmatizzazione, e
penetrata ormai a pieno titolo nello spazio pubblico) come uno dei modi antropologici
di stare in coppia, attribuendo ad essa, in linea con l’evoluzione dei costumi e
l’emergenza di nuove forme di famiglia, coinvolgimento e inclusione sociale, e, sul piano

Nella terminologia della legge «unione civile» è il nome che si dà alla coppia formata da persone dello
stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto costituita con dichiarazione resa all’ufficiale dello stato
civile (art. 1, commi 2 e 3).
13 Il comma 36 stabilisce che “ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per conviventi
di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile”.
14 Nella definizione di convivenza di fatto, pertanto, non c’è niente di specifico al di là del dato formale della
loro regolamentazione giuridica.
15 Così ad esempio per quanto riguarda i diritti previsti dall'ordinamento penitenziario (l. n. 354/1975) e dal
relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 230/2000)
16Ad esempio la Corte costituzionale con la sentenza n. 404 del 1988, ha dichiarato “la illegittimità
costituzionale dell’art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani}, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione,
in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio”, nonché la illegittimità costituzionale dell’art. 6,
terzo comma, della medesima legge n. 392 del 1978, “nella parte in cui non prevede che il coniuge separato
di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto”, per violazione del principio di
ragionevolezza (art. 3, primo comma, Cost.).
17 C’è da dire, in conclusione, che mentre per le unioni civili è previsto un regime giuridico unitario (peraltro
sono minimi gli istituti tipici del matrimonio non applicabili all’«unione civile» strutturata in gran parte
sulla base della normativa matrimoniale: per una rassegna completa, cfr. M. FINOCCHIARO, in Guida al dir.,
2016, n. 25, p. 41 ss.), per le «convivenze di fatto» disposizioni speciali (commi 36-67) disciplinano, di volta
in volta, alcuni aspetti della convivenza dandole rilevanza giuridica, con conseguente riconoscimento ai
conviventi di specifici diritti e doveri (peraltro è attribuita alle parti facoltà, non obbligo, di stipulare negozi
giuridici, c.d. patti di convivenza di cui ai commi da 50 a 64 − che tuttavia i conviventi stipulavano da tempo
nella prassi − per disciplinare i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune anche con
riguardo ai rapporti successivi alla cessazione della convivenza).
12

80

5/2017
strettamente giuridico, la possibilità di essere inquadrata, al pari delle convivenze di
fatto tra persone di sesso diverso, nelle formazioni sociali di cui all’art. 2 della
Costituzione18, che riconosce all’individuo il diritto di realizzarsi nelle formazioni sociali
in cui si svolge la sua personalità, garantendo così un trattamento (tendenzialmente)
omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale.
Ma non solo. Pur non essendo una siffatta unione per la legge in commento e più in
generale per il nostro ordinamento formalmente assimilabile al vincolo coniugale, con
la conseguenza che la diversità tra i due rapporti giustifica che la legge possa riservare
trattamenti giuridici non omogenei19, tuttavia la nuova normativa riconosce alle coppie
omosessuali unite civilmente se non tutti 20, quasi totalmente, i diritti e i doveri previsti
per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Il che ha indotto a ritenere che il nuovo
istituto è una vera e propria forma di matrimonio (di cui, negli ultimi tempi, si è fatta
strada un’altra, e più aperta, concezione) anche se in chiave minore 21.

2. La legge 76/2016 e il diritto penale.
Per comprendere appieno il contenuto e le finalità che il legislatore ha inteso
perseguire con la disciplina regolatrice delle unioni civili e delle convivenze di fatto, e
approfondire gli aspetti di (possibile) rilevanza penale, occorre segnalare che la legge in
esame, ampliando, per le coppie non matrimoniali, le garanzie già riconosciute oggi

Il comma 1 dell’art. 1 della legge individua espressamente il fondamento costituzionale delle unioni civili
nel riconoscimento, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del carattere di "specifica formazione
sociale". Si è fatto rilevare peraltro come non si spieghi “la riconduzione (…) della sola unione civile, e non
anche delle convivenze, alle formazioni sociali ex artt. 2 e 3 Cost.” (R. Pacia, Unioni civili e convivenze, in
www.juscivile.it, 2016, 6, 1-2).
19 Così con riferimento alla convivenza more uxorio in generale, la Corte costituzionale, che ha più volte
precisato che essa è diversa dal matrimonio, oggetto della specifica previsione di cui all’art. 29 Cost., e a
questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l’esigenza costituzionale di una parificazione
di trattamento, assumendo rilevanza nell’ambito della protezione dei diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2
Cost. (cfr. ad es., ord. n. 121/2004; sentenze n. 140/2009 e n. 352 del 2000).
20 Ad esempio l’unione civile non implica dovere di “coabitazione” e “fedeltà”, come pure non è riconosciuto
ai componenti della coppia omosessuale (ma un separato testo di legge è in questi giorni all’esame del
Parlamento), come si è già osservato, il diritto di adottare il figlio biologico del proprio compagno o della
propria compagna (la c.d. stepchild adoption), né comunque il diritto, in quanto coppia, di adottare un
bambino.
21 Nel senso che l’intervento normativo appare, nella sostanza, una legge sul matrimonio omosessuale, cioè
“non è altro che il vecchio matrimonio tra uomo e donna aperto a persone dello stesso sesso”, cfr. M.
FINOCCHIARO, in Guida al dir., cit., p. 53. Il dubbio che l’unione civile non sia una formazione sociale ma una
famiglia sia pure sui generis potrebbe ricavarsi dalle stesse cause che impediscono la costituzione dell’unione
civile indicate dal comma 4 tra le quali ad esempio è menzionata la sussistenza, per uno dei contraenti, di
una precedente unione civile, essendo il rapporto di unione civile incompatibile sia con un (precedente o
successivo) matrimonio, sia con altra unione civile (cfr. art. 86 c.c., in tema di libertà di stato, come modificato
dal comma 32 della legge in esame). Così M. FINOCCHIARO, in Guida al dir., cit., p. 42.
18
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dalle leggi e dalla giurisprudenza22, si innesta in un contesto normativo e
giurisprudenziale che ha conosciuto, negli ultimi anni, notevoli e rilevanti evoluzioni in
materia di diritto di famiglia, che si sono sviluppate in una cornice costituzionale interna
e sovranazionale. In particolare, per quanto riguarda le unioni omosessuali, nel periodo
di assenza della legge 23, un consolidato orientamento giurisprudenziale (del giudice di
legittimità e della Corte costituzionale) aveva indicato le forme e le condizioni per il
riconoscimento giuridico di adeguate forme di garanzie alle suddette unioni, così come
imposto dalla Corte di Strasburgo. Il recente intervento del legislatore, colmando una
lacuna del precedente assetto normativo, registra, ampliandoli, gli approdi
giurisprudenziali raggiunti in materia consolidando e positivizzando, con integrazioni
anche correttive, gli orientamenti della giurisprudenza (ora recepiti dalla riforma)
favorevoli ad attribuire anche alle persone dello stesso sesso il diritto fondamentale di
vivere una condizione di coppia, riconoscendo loro, in quanto membri di una situazione
familiare che affonda le proprie radici nel sociale, e per l’indubbio rilievo costituzionale
di tali formazioni sociali ex articoli 2 e 3 della Costituzione, gli stessi diritti previsti per i
coniugi e (dunque) per le coppie eterosessuali.
Visto che la nuova legge sembra entrare nel vivo del dibattito sul tema più
generale della rilevanza penalistica della convivenza more uxorio, avendo modificato
sulla questione il quadro normativo esistente, si impone una preliminare riflessione
sull’argomento alla luce della recente normativa e del decreto delegato che il Governo
ha adottato ai sensi dell'art. 1, co. 28, lett. c della legge 76/201624, che, come si vedrà, ha
equiparato, agli effetti penali, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso
al coniuge e l’unione civile al matrimonio; senza nulla prevedere, tuttavia, circa
l’applicabilità dell’equiparazione in caso di coppia omosessuale stabilmente convivente
non unita civilmente, e in caso di coppia di fatto tra persone di sesso diverso25.
Tralasciando le connessioni e le ricadute che l’impianto normativo in questione
determinerà su tutto il sistema e le altre prospettive di indagine cui la nuova legge apre
le porte, l’argomento è qui trattato, ovviamente, con specifico riferimento ai profili, i soli

Per alcune ipotesi particolari in relazione alle quali la Corte costituzionale ha riscontrato la necessità di un
trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia more uxorio, cfr. la
sentenza n. 559 del 1989.
23 Più volte la Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento a legiferare per assicurare tutela giuridica a
forme di unione diverse dal matrimonio: cfr. da ultimo la sentenza n. 170/2014 relativa alle conseguenze
civilistiche conseguenti ad una rettificazione di sesso in costanza di matrimonio.
24 Il D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, recante “Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il
necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili. Ai sensi dell’art. 1, comma 28, lettera c), della
legge 20 maggio 2016, n. 76”, è stato pubblicato sulla “Gazzetta” del 27 gennaio 2017 n. 32 ed è in vigore
dall’11 febbraio 2017.
25 Il Parlamento – si è osservato – “ha così perso l’occasione per una complessiva rimeditazione dei rapporti
tra ‘famiglie’ e diritto penale, tanto in relazione alle convivenze di fatto, quanto alle unioni civili tra persone
dello stesso sesso”, anche se, si è aggiunto: “verosimilmente…in ragione del profilo spiccatamente politico
e simbolico delle scelte in questione, il legislatore ha preferito non affrontarle esplicitamente nella legge
Cirinnà, per non rendere più arduo un percorso parlamentare già di per sé complesso”. G.L. GATTA, Unioni
civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 4.
22
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meritevoli di discussione in questa sede, che investono i riflessi della riforma sul diritto
penale.
Un primo rilievo è che l’applicazione della legge 76/2016 nel settore penalistico
incontra alcune difficoltà che derivano dalla contrapposizione, o dalla divergenza di
disciplina, tra coppia omo e coppia eterosessuale, con conseguente attribuzione di un
diverso status alle persone dello stesso sesso «unite civilmente» rispetto ai «conviventi
di fatto» di sesso diverso (ma anche dello stesso sesso non uniti civilmente).
Deve segnalarsi infatti un rilevante disallineamento della regolamentazione delle
«unioni civili» dalla disciplina delle «convivenze di fatto», dal momento che la legge
distingue, sul piano qualitativo, i due legami, applicando solo alle parti di un’unione
civile una serie di disposizioni analoghe a quelle previste nel codice civile per la
disciplina del matrimonio (art. 143)26; distinzione che, per alcuni aspetti, potrebbe
ripercuotersi nel settore penale.
Senza entrare nella disamina in dettaglio del provvedimento, va osservato, ad
esempio, che solo per l’unione civile è previsto espressamente, in analogia con quanto
stabilito dall’art. 143 c.c. per i coniugi27, l'obbligo reciproco all'assistenza materiale e il
dovere di “assistenza morale” 28 (come obbligo, quest’ultimo, di natura personale, in
aggiunta agli obblighi materiali ed economici) 29. Ne deriva che solo per le parti
dell’«unione civile» 30 potrebbe ipotizzarsi una posizione di garanzia ex art. 40, co. 2, c.p.

Ad esempio, solo tra le parti dell’unione civile sussiste obbligo di mantenimento. Inoltre solo alle parti di
un’unione civile e non anche ai conviventi di fatto sono attribuiti gli stessi diritti successori che il matrimonio
conferisce ai coniugi ed è applicabile tra l’altro la disciplina relativa all'amministrazione di sostegno,
all'inabilitazione e interdizione, all'annullamento del contratto a seguito di violenza. Per una rassegna
completa cfr. M. FINOCCHIARO, in Guida al dir., cit., p. 44.
27 Il rinvio alla disciplina del riformulato art. 143 c.c. non è prevista per le convivenze di fatto tra persone
omo o eterosessuali.
28 È vero che il comma 36 nel definire i “conviventi di fatto” richiama anche legami di reciproca assistenza
morale, ma così congegnato il dovere di assistenza morale deve ritenersi un fatto privato, improduttivo di
effetti sul piano giuridico. Cfr. sul punto la nota 30.
29 Il comma 11 dell’art. 1 della legge stabilisce che le parti di un’unione civile sono tenute “alla reciproca
assistenza morale e materiale e alla coabitazione”; non si fa cenno invece né all’obbligo di fedeltà né a quello
di collaborazione previsti per il matrimonio. Più precisamente, il comma 11 recita: “Con la costituzione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo,
a contribuire ai bisogni comuni”.
30 Per le parti di una convivenza di fatto, ancorché si tratti di convivenza registrata, quindi disciplinata dalla
legge in commento, non vige l’obbligo di assistenza materiale e morale ma rimane quello dei doveri morali
e sociali. In questo senso G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 5 (e, già
prima, ID., Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della Legge Cirinnà, in
questa Rivista, 11 maggio 2016), il quale osserva che, pur facendo riferimento l'art. 1, co. 36, della legge nella
definizione delle convivenze di fatto ai «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale», per cui “si potrebbe pensare che la legge Cirinnà, nel definire le convivenze di fatto, abbia
riconosciuto, in capo ai conviventi, un reciproco obbligo di assistenza materiale e morale, analogo a
quello che grava sui coniugi (e […] sulle parti della ‘unione civile’)”, tutta via sembra che “ciò debba
escludersi, limitandosi l’art. 1, co. 36 a fotografare una situazione di fatto (l’esistenza, appunto, tra i
26
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(uno dei possibili effetti in malam partem dell’equiparazione convivente-coniuge), con
conseguente responsabilità a titolo di omicidio o di lesioni personali, ad esempio, in caso
di mancata prestazione di aiuto (che rientra nell’obbligo di “assistenza morale”) al
partner in un momento di difficoltà 31.

3. Il comma 20 dell’art. 1 della legge 76/2016: l’equiparazione al coniuge delle parti
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Una delle novità più innovative della nuova disciplina, anzi la novità più
innovativa sul piano dei possibili riflessi nel settore più circoscritto del diritto penale, è
la regola contenuta nel comma 20 dell’art. 1 della legge con la quale il Parlamento ha
parificato il partner dell’unione civile al coniuge (una disposizione poco chiara e di
significato non univoco, quindi assai carica di implicazioni interpretative, almeno per
quanto riguarda la sua possibile incidenza nel settore penale)32. Parificazione che, salvo
l’esclusione di alcuni articoli del codice civile non espressamente richiamati e delle
norme in tema di adozione, riguarda indistintamente tutte le leggi, regolamenti, atti
amministrativi, contratti collettivi, in cui figurano le parole coniuge, coniugi, o termini
equivalenti, ad esempio la parola sposi (art. 161 c.c.), o il termine marito (art. 4, co. 1, n.
3 della Legge Merlin), o la parola matrimonio33, o l’espressione vita coniugale che va
sostituta con vita comune.
Il testo della norma adotta una formula così vaga da consentire almeno in teoria
di riferirvi leggi le più disparate appartenenti a tutti i rami dell’ordinamento compreso
quello penale 34. Senza entrare nel merito della sua coerenza interna, tuttavia ciò che
appariva problematica (prima dell’adozione del decreto legislativo di attuazione della

conviventi, di un reciproco vincolo di assistenza materiale e morale) e non a imporre un corrispondente
obbligo giuridico”, rilevante quale fonte di una reciproca posizione di garanzia ex art. 40, co. 2 c.p.
31 Così G.L. GATTA Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 5.
32 Il testo dell’art. 1, co. 20, della legge 76/2016, rubricato “Clausola generale di estensione”, è il seguente:
«Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti
dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi,
negli atti aventi forza d legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si
applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di
cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella
presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto
e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».
33 Al riguardo vengono in rilievo, tra l’altro (per una rassegna completa cfr. M. FINOCCHIARO, Guida al dir.,
cit., p. 44), i seguenti articoli del codice civile: 119 (impugnazione del matrimonio di chi è stato interdetto
per infermità di mente); 120 (impugnazione del matrimonio da parte dell’incapace di intendere e di volere
al momento della celebrazione); 123 (impugnazione del matrimonio per simulazione).
34 Nel senso della operatività della clausola di adeguamento automatico ex art. 1, co. 20 anche nel diritto
penale, tuttavia in rapporto alle sole disposizioni che contribuiscono ad assicurare l’effettività dei diritti e il
pieno adempimento degli obblighi nascenti dall’unione civile, cfr. G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello
stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 7.
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legge 76/2016 in materia penale, di cui subito si dirà) era proprio la possibilità di spiegare
i suoi effetti sul versante penalistico dell’ordinamento.
Nella stessa Relazione illustrativa del suddetto decreto delegato, si legge che
“l’equiparazione contenuta nel comma 20 non può riguardare il diritto penale, specie
sostanziale”, ma è limitata “agli effetti civili, tributari, amministrativi, giuslavoristici”35.
Peraltro il comma 20 dell’art. 1 parifica la parte dell’unione civile al coniuge «al solo fine
di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti
dall'unione civile tra persone dello stesso sesso» Tuttavia dovendo, in sede penale,
l’equiparazione del convivente al coniuge valutarsi in prospettiva penalistica, ed
essendo una materia in cui il diritto penale esige e deve scrivere proprie regole nel
rispetto dei principi che lo governano (art. 1 c.p. ed art. 14 delle preleggi) 36, il richiamo
alle “leggi”, contenuto nel comma 20, non implica automaticamente l’inclusione delle
leggi penali, e comunque di tutte le leggi penali37. E tra le ricadute della nuova legge sul
diritto penale, la meno prevedibile (prima del decreto attuativo) era appunto che la
disposizione del comma 20 fosse applicata in relazione a tutte le norme penali in cui
figurasse la parola coniuge o altra equivalente.
Non a caso, con riferimento al d.d.l. Cirinnà (che prevedeva, come ora il comma
20 dell’art. 1 della legge, l’equiparazione della parte dell’unione civile al coniuge con
l’obbiettivo di garantire la tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi
derivanti dall'unione civile ), non si era mancato di osservare che “così congegnata, la
disposizione è in grado di ripercuotere i propri effetti sulle leggi penali, sostanziali e
processuali, nella sola misura in cui si possa dire che l'estensione della relativa disciplina vada
nella direzione della tutela dei diritti o dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'unione
civile”38. Di qui il tentativo, affrontato con ben ragionati argomenti, di individuare le
disposizioni contenute nel codice penale sia in bonam partem che in malam partem ̶ nelle
quali sia presente la parola coniuge o termini equivalenti ̶ indirizzate al suddetto scopo

Premesso che la clausola di adeguamento automatico “mal si presta a operare nel ramo penalistico
dell’ordinamento”, la Relazione osserva che in ambito penale “la legge ha ritenuto di intervenire ratione
materiae esclusivamente in relazione alla disciplina dello scioglimento dell’unione civile. Al comma 25
dell’art. 1 richiama infatti, in quanto compatibili, le norme sul divorzio recate dalla legge n. 898 del 1970, ivi
compreso l’art. 12 sexies che rinvia esclusivamente sul piano sanzionatorio all’art. 570 del codice penale, nel
caso di omesso versamento dell’assegno divorzile. […] In mancanza di una norma equivalente a quella del
comma 20, dettata agli effetti penali e a fronte dell’espressa volontà sanzionatoria con riguardo all’ipotesi
dello scioglimento dell’unione civile, il necessario e ulteriore coordinamento è quindi attribuito al Governo,
con la disposizione di cui alla lettera c) del comma 20”.
36 La stessa Relazione illustrativa osserva al riguardo: “D’altra parte si è detto dell’impossibilità di affidare
il richiesto coordinamento nella materia penale alla sola norma generale di cui all’art. 1 comma 20 della
legge. Tale clausola di adeguamento automatico mal si presta a operare nel ramo penalistico
dell’ordinamento. L’esigenza di tassatività/determinatezza della legge penale […] rende ‘necessario’ ai sensi
dell’art. 20, co. 1, lett. c) l. 76/2016 un intervento del decreto delegato volto a rendere espresso l’adeguamento
normativo” (pag. 3).
37 Sulla inidoneità della norma generale di cui all’articolo 1 co. 20 della legge di realizzare il necessario
coordinamento nella materia penale, cfr. la Relazione illustrativa, cit., p. 3.
38 Cfr. G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della Legge
Cirinnà, cit.
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e quindi da estendere, in forza dell'art. 1, comma 20 del d.d.l., alle parti dell'unione civile
tra persone dello stesso sesso.

4. Il decreto legislativo n. 16 del gennaio 2017.
Senonché, di recente, il Governo, come si è più sopra accennato, ha approvato tre
decreti legislativi di attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 28, lettere a), b) e c),
della legge 76/201639. Uno dei decreti legislativi che il Governo è stato delegato a emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (decreto n. 6 del 19 gennaio
2017)40, disegna il perimetro entro cui la parificazione convivente-coniuge deve aver
luogo (per le parti dell’unione civile) in ambito penale.
È una delle discontinuità più marcate rispetto all’assetto normativo previgente,
anzi si tratta di una novità assoluta sul piano ordinamentale, ma applicabile solo alle
«unioni civili» tra persone dello stesso sesso. Per quanto riguarda le coppie di fatto tra
persone di sesso diverso, ma anche dello stesso sesso non unite civilmente, nessuna norma
di rilievo è contenuta per il diritto penale nel suddetto decreto attuativo, che ha offerto,
con la normativa in commento, una soluzione parziale, di settore, a un problema
generale41.

Al comma 28 dell'articolo 1, la legge 76/2016 ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore, "uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a)adeguamento alle previsioni della presente legge delle
disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e notazioni; b)modifica
e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della
disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da
persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c)modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Ciascuno
schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro
sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto
dal comma 28, quest’ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi
delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati” (co. 30).
40 Per una accurata rassegna del contenuto del suddetto decreto delegato, G.L. GATTA, Unioni civili tra persone
dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 8 e ss.
41 Per interessanti rilievi sull’alternativa che il legislatore delegato si è trovato di fronte: “ritenere la clausola
di equivalenza di cui all’art. 1, co. 20 idonea e sufficiente a realizzare il necessario coordinamento (anche)
sul versante penalistico dell’ordinamento, ovvero intervenire su quel versante esercitando la delega di cui
all’art. 1, co. 28, lett. c)”, e sulle conseguenze che sarebbero derivate dalla scelta della prima soluzione (la
clausola di ‘adeguamento automatico’) che “avrebbe rimesso sostanzialmente il problema nelle mani
dell’interprete e comportato comunque effetti limitati alle disposizioni penalistiche delle quali possa dirsi
che contribuiscono in qualche modo ad assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento
39

86

5/2017
Prima di passare a una breve rassegna del contenuto del decreto volto a
realizzare l'allineamento del sistema penale alla legge Cirinnà 42, è opportuno
sottolineare che la delega di cui all’art. 1, co. 28, lett. c) della l. n. 76/2016, con una
disposizione peraltro discutibile, imponeva al legislatore delegato di valutare e tener
conto della pertinenza di ciascun precetto penale rispetto alla finalità indicata nella
clausola generale contenuta nell’art. 1, co. 20 della legge, e quindi di assimilare la parte
dell’unione civile al coniuge e l’unione civile al matrimonio con riguardo alle sole
disposizioni penali indirizzate allo scopo di tutelare i diritti e rafforzare gli obblighi
nascenti dall’unione civile.
Senonché il decreto attuativo, attraverso un’estensione generalizzata alle leggi
penali in cui sia presente la parola coniuge o termini equivalenti, include nella
parificazione “parte dell’unione civile-coniuge” e “unione civile-matrimonio” anche le
disposizioni penalistiche che non siano caratterizzate dal suddetto scopo43, sollevando il
dubbio di un eccesso di delega legislativa per violazione del vincolo teleologico di cui al
comma 20 della legge da cui si discosta il decreto delegato44.
Il decreto dispone, infatti, attraverso l’introduzione di un nuovo articolo (574ter), che tutte le leggi penali in cui figura la qualità di coniuge come elemento costitutivo
o come circostanza aggravante di un reato 45 (“non anche, incomprensibilmente, come
circostanza attenuante”) 46 debbono intendersi riferite anche alla parte di un’unione

degli obblighi derivanti dall’unione civile”, cfr. G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili
penalistici, cit., p. 6.
42 Da segnalare che l’art. 2 del D.lgs. n. 6/2017 estende l’equiparazione anche al codice di procedura penale
apportando le seguenti modificazioni all’art. 199, comma 3: “a)al secondo periodo, dopo le parole
«convivenza coniugale» sono inserite le seguenti: «o derivante da un’unione civile tra persone dello stesso
sesso»; b)alla lettera c) le parole «cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato» sono
sostituite dalle seguenti: «cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso contratti con l’imputato».
43 Sottolinea che il D.lgs. n. 6/2017 nel coordinare il diritto penale con l’istituto delle unioni civili attraverso
una generale equiparazione tra le parti delle unioni stesse e i coniugi, produce “effetti in malam e in bonam
partem, più estesi di quelli realizzabili in applicazione della clausola di cui all’art. 1, co. 20 l. n. 67/2016”, G.L.
GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 8.
44 G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 11. Emblematici, osserva l’A.,
i casi dell’abuso d’ufficio e dell’aggravante dell’omicidio, che mettono bene in evidenza il carattere
problematico, sotto il profilo dell’eccesso di delega, di un intervento del decreto delegato che “sembra
spingersi oltre i confini segnati dalla clausola di adeguamento automatico ex art. 1, co. 20, operante con
validità generale nell’ordinamento giuridico al solo fine di rafforzare i diritti e gli obblighi nascenti
dall’unione civile” (G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 7).
45 È il caso ad esempio, tra gli altri, dell’omicidio (art. 577, secondo comma, c.p.), delle lesioni personali (art.
582, comma secondo), del sequestro di persona (art. 605, co. 2, n. 1), che prevedono una circostanza
aggravante se il fatto è commesso contro il coniuge, che si estende quindi alle ipotesi in cui il fatto è
commesso contro la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Rispetto ad altre aggravanti in
cui si fa riferimento al coniuge (ad esempio, art. 609 ter, n. 5 quater: violenza sessuale; art. 612-bis, co. 2:
stalking), l’estensione alla parte dell’unione civile era già implicita nella formulazione della norma che
prevede l’applicazione dell’aggravante, oltre che al coniuge, a chi è o è stato legato alla persona offesa da
relazione affettiva.
46G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 9; ID, Unioni civili tra persone
dello stesso sesso e convivenze di fatto, cit.
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civile. Né sembra che la sua collocazione nell’ambito dei «Delitti contro la famiglia»
(titolo XI) e precisamente a chiusura del capo IV («Dei delitti contro l’assistenza
familiare») debba costringere l’interprete a considerare la norma insuscettibile di essere
intesa come regola di carattere generale47. La stessa scelta di un’estensione generalizzata
riguarda l’art. 307, co. 4, c.p., che rileva, nei più diversi settori del diritto penale, in senso
sia attenuante della pena 48 che scriminante del reato49, o al fine di estendere la
punibilità 50, avendo il legislatore delegato adottato una soluzione che incide sulla
definizione (generale) di «prossimi congiunti» 51, includendovi, in aggiunta al coniuge 52,
«la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso» 53. È stata introdotta, poi,
l’equiparazione, agli effetti penali, dell’unione civile al matrimonio54. Quanto agli (altri) 55
effetti dell’equiparazione in bonam partem, il decreto legislativo interviene con riguardo

Cfr., in tal senso, la Relazione illustrativa del decreto delegato la quale osserva che la collocazione dell’art.
574-ter “non fa venir meno la sua valenza generale”, quindi “non ne preclude l'applicazione tutte le volte
che lo stato di coniuge rilevi come circostanza aggravante (artt. 577, 582, 585, 591, 602 ter, 609 ter c. 5 quater,
605 co.2 n.1)”. Contra, nel senso che non può non assumere rilevanza la scelta di collocare il disposto di cui
all’art. 574-ter in seno ai delitti «contro l’assistenza familiare», S. PASCASI, La non punibilità diventa operativa
per tutti i “rapporti”, cit., p. 70.
48 Ad esempio artt. 386, co. 3, n. 1; 390, co. 2 e 391, co. 1, c.p., in tema, rispettivamente, di procurata evasione,
di procurata inosservanza di pena e di procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
49 Ad esempio art.384, c.p.
50 Come nell’ipotesi di cui all’art. 323 c.p. che punisce come abuso di ufficio il pubblico ufficiale o l’incaricato
di pubblico servizio che commette il fatto omettendo di astenersi in presenza di un interesse di un “prossimo
congiunto”.
51 L’elencazione dei prossimi congiunti, agli effetti della legge penale, contenuta nell’art. 307 c.p., ha natura
tassativa e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
52 Nonché ai fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (salvo che sia morto il coniuge e non vi sia prole),
gli zii e i nipoti.
53 Quindi, tra l’altro, si estende alla parte di un’unione civile l’attenuante per il prossimo congiunto che
procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato (art. 386, co. 4, n.
1 c.p.); la scriminante prevista dall’art. 384, primo comma, c.p., in relazione ad alcuni delitti contro l’attività
giudiziaria (tra cui l’omessa denuncia di reato, l’omissione di referto, l’autocalunnia, la falsa testimonianza,
la frode processuale ed il favoreggiamento personale) commessi in favore dei prossimi congiunti
dell’imputato. La Corte costituzionale, con sentenze n. 237/1986 e n. 140/2009 e con ordinanza n. 121/2004
aveva dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 384, primo comma, c.p. nella parte in cui non contempla tra i soggetti che possono beneficiare della
scriminante anche il convivente more uxorio. Nel senso della non applicabilità dell’esimente di cui al
combinato disposto degli artt. 384, primo comma, e 307, comma quarto, c.p. operante per il coniuge al
convivente more uxorio, cfr. Cass., 22 ottobre 2010, n. 41139.
54 Tra le disposizioni penalistiche che si riferiscono al "matrimonio", figura la norma sulla bigamia (art. 556
del codice penale) che, in forza della previsione di cui al comma 20 dell’art. 1 e del conseguente decreto
attuativo, troverà applicazione anche in caso di unioni civili; risponderà perciò di bigamia chi, essendo
legato da matrimonio avente effetti civili contrae un’unione civile, o essendo legato da una unione civile
contrae altra unione civile (sugli effetti delle riforma con riferimento specifico al delitto di bigamia, cfr. G.L.
GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 9). Ancora, nel caso di sottrazione
consensuale di minorenni (art. 573, co. 2, c.p.), la legge prevede un'attenuante se il fatto è commesso "per
fine di matrimonio": l'attenuante si estenderà all'ipotesi in cui il fatto sia realizzato col fine di costituire
un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
55 “Altri”, perché effetti in bonam partem derivano (già) dall’inclusione della parte dell’unione civile nella
nozione di «prossimi congiunti» di cui all’art. 307, co. 4, c.p.
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all’art. 649 c.p. 56 per estendere alle parti dell’unione civile la causa di non punibilità (di
cui al primo comma) e la punibilità a querela (di cui al secondo comma) previste per una
serie di reati contro il patrimonio commessi a danno di prossimi congiunti 57.

5. Le convivenze di fatto registrate e le unioni “libere”.
L’applicazione della nuova normativa al diritto penale, restringe il campo di
osservazione di un problema che va ben al di là del perimetro segnato dalla limitazione
dell’equiparazione della figura del convivente a quella del coniuge ai soli conviventi
omosessuali che abbiano chiesto (e ottenuto) la celebrazione del rapporto e la conseguente
registrazione dell’unione negli appositi registri dello stato civile 58. Infatti la questione
della parificazione del convivente al coniuge va posta, nel quadro della complessa e più
ampia tematica della rilevanza penalistica delle convivenze more uxorio 59, con una
domanda più generale, vale a dire se ogni riferimento al coniuge contenuto nelle norme
penali debba essere esteso (anche) alle «convivenze di fatto» disciplinate dai commi 36

Sull’applicabilità della causa soggettiva di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p. ai conviventi more
uxorio, la giurisprudenza è oscillante: per l’applicazione dell’esimente, cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 maggio
2009 n. 32190, in Cass. Pen., 2011, p. 1024, sul rilievo che la prevalenza dell’interesse alla riconciliazione
rispetto alla punizione del colpevole, che costituisce la ratio della causa soggettiva di non punibilità di cui
all’art. 649 c.p., ricorre anche con riguardo ai soggetti legati o già legati da un rapporto stabile non
matrimoniale ma ugualmente caratterizzato da vincoli di stretta solidarietà e fondato sulla reciproca
assistenza materiale e morale (nella specie, con riferimento a una ipotesi di furto di cui si è affermata la non
punibilità se commesso in danno del convivente more uxorio, e la punibilità a querela dell’offeso se commesso
in danno di persona già convivente more uxorio). Nel senso invece della esclusione, nel caso del convivente
di una donna che era stato accusato di averle sottratto degli assegni bancari, Cass., 13 ottobre 2009, n. 44047.
Contra, di recente, anche Trib. La Spezia, 6 giugno 2015, n. 721 (nel caso di specie sia trattava di prelievi su
due bancomat e del furto di un braccialetto d’oro appartenente alla convivente e ai familiari).
57 Al primo comma è aggiunto il n. 1-bis, che inserisce nella nozione di prossimi congiunti, accanto al coniuge
non legalmente separato, la «parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso», mentre con riguardo al
testo del secondo comma la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge legalmente separato solo nel caso
in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e non sia
intervenuto lo scioglimento della stessa.
58 Mette opportunamente in evidenza come non essendosi la legge n. 76/2016 “preoccupata – come sarebbe
stato opportuno – del coordinamento del diritto penale con le convivenze di fatto”, “si è persa […]
un’occasione per un intervento sistematico volto a eliminare disparità di trattamento nei confronti dei
conviventi, oggi forsanche accentuate a seguito dell’introduzione delle ‘unioni civili’”, G.L. GATTA, Unioni
civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 11. Emblematici, in tal senso, sono i casi della
scusante di cui all’art. 384 c.p. e della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., che continuano a non
essere riferibili ai fatti commessi dai conviventi more uxorio.
59 È appena il caso di osservare che, come si è già sommariamente accennato, la parificazione giuridica di
un consolidato rapporto di fatto a quello di coniugio coinvolge anche istituti di ordine processuale
penale, già interessati peraltro da numerosi interventi del legislatore. Sul piano processuale cfr., ad
esempio, l’art. 199, co. 3, lett. a) c.p.p., che, riguardo alla facoltà di astenersi dal testimoniare, equipara al
coniuge «chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso», sia
pure limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza; l’art. 282 bis, co. 6,
c.p.p., in tema di misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, inserito dalla l. n. 154/2001, che
ha esteso la misura cautelare ai membri conviventi.
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e seguenti della legge. E poiché le «convivenze di fatto» sono pur sempre rapporti di
coppia regolati dal diritto, la questione si pone, inoltre, indipendentemente dal sesso dei
componenti, per le unioni “libere”, che hanno da sempre suscitato il vivo interesse della
dottrina penalistica e richiamato l’attenzione del legislatore e della giurisprudenza anche
costituzionale: vale a dire le convivenze (omosessuali) non celebrate e (omo o etero) non
registrate60, ossia non dichiarate dalle parti all’anagrafe per l’accertamento della “stabile
convivenza”, così come richiede il comma 37 dell’art. 1 della legge, quindi
giuridicamente non regolamentate ̶ se è vero che la nuova normativa sulle «convivenze
di fatto» si applica solo su base volontaria61, vale a dire se i conviventi decidono di
formalizzare il loro rapporto attraverso una dichiarazione congiunta registrata
all’anagrafe. Non è il caso di approfondire questo profilo 62, se non per sottolineare che
la distinzione tra convivenze di fatto registrate e non, può assumere rilievo − in punto di
possibili riflessi penalistici − nella prospettiva di un intervento del legislatore (da tempo
sollecitato da dottrina e giurisprudenza) volto a disciplinare in maniera organica e su un
piano più generale il tema delle convivenze non matrimoniali agli effetti penali.

Ossia non dichiarate dalle parti all’anagrafe per l’accertamento della “stabile convivenza”, così come
richiede il comma 37 dell’art. 1 della legge.
61 Nel senso che il nuovo regime non si applica alle convivenze di fatto che siano prive di iscrizione
anagrafica ma solo a quelle che i conviventi sono in grado di dimostrare anagraficamente e che l’ufficio di
anagrafe può certificare, L. LENTI, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, in
www.iuscivile.it, 2016, 96; M. RIZZUTI, Prospettive di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, in
giustiziacivile.com, 2016, 9; E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso esso e disciplina
delle convivenze, cit., p. 8. In senso contrario, L. BALESTRA, "Unioni civili, convivenze di fatto e “modello”
matrimoniale: prime riflessioni", estratto dalla rivista Giurisprudenza italiana; B. DE FILIPPIS, Unioni civili e
contratti di convivenza, cit., p. 254 ss., ad avviso del quale risulta maggiormente ancorata al contenuto della
norma e deve essere preferita l’interpretazione secondo cui la nuova normativa si applica alle coppie di fatto
anche in mancanza di registrazione della convivenza all’anagrafe. Nello stesso senso, in giurisprudenza,
Trib. Milano, 31 maggio 2016, in www.quotidianogiuridico.it.
62 Tuttavia è il caso di aggiungere che l’interpretazione proposta, secondo cui la convivenza di fatto, ai sensi
della legge in commento, assume esistenza giuridica con l’iscrizione nei registri anagrafici, da un lato sembra
letteralmente corretta: invero, il dato letterale, unito a quanto dispone il D.P.R. n. 223/1989, richiamato dal
comma 37 della legge, lascia poco spazio a fraintendimenti; al riguardo merita precisare e pare anzi dotato
di forza persuasiva il rilievo che, ai sensi dell’art. 3 del decreto, perché possa esservi una famiglia anagrafica
è necessario che le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli
affettivi (tra le quali i componenti di una coppia di fatto) siano coabitanti ed abbiano dimora abituale nello
stesso comune, e dunque che abbiano reso la prescritta dichiarazione di residenza all’ufficio dell’anagrafe
comunale ex art. 13, lett. b) del decreto; dall’altro è la più adeguata alla ratio della nuova normativa, la quale,
disciplinando il solo istituto della convivenza registrata, lascia “liberi” i conviventi che, omettendo la
dichiarazione anagrafica di convivenza, non intendono vincolarsi giuridicamente. Ne consegue che
l’iscrizione nei registri anagrafici non ha (o non ha solo) la funzione di accertare la stabilità del rapporto e la
sua data di inizio, ma è elemento essenziale, o requisito minimo indispensabile, perché possa configurarsi
una «convivenza di fatto» (il comma 37 non detta, quindi, una regola meramente procedurale). In altre
parole, è referente imprescindibile per la sua stessa identificabilità giuridica, vale a dire, per la sua stessa
“esistenza” come fatto giuridicamente rilevante. In breve: l’iscrizione anagrafica della convivenza, a seguito
della dichiarazione dei partners di voler accedere alla nuova normativa, assume rilievo, anzi rilievo decisivo,
affinché il rapporto di fatto tra i componenti della coppia sia considerato legame giuridico.
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Alla definizione di unione libera, che il recente intervento del legislatore
(delegante e delegato) esclude dall’intero impianto normativo, va aggiunta una
considerazione.
Nel catalogo delle diverse varietà di convivenze senza matrimonio (tra le quali
spicca ora fra tutte l’unione tra persone dello stesso sesso unite dal vincolo di unione
civile) rientrano quei rapporti di coppia non matrimoniali privi di ogni forma di
definizione e regolamentazione giuridica: vale a dire, le coppie di persone che, per
regolare la loro vita familiare, non vogliono unirsi in matrimonio (le coppie etero) o
accedere ai nuovi istituti (le coppie omo o etero) 63, e le coppie di persone che non possono
vincolarsi giuridicamente per impossibilità di uno o entrambi i partners di costituire
un’«unione civile» o una «convivenza di fatto» per l’esistenza di una delle cause ostative
di cui rispettivamente ai commi 464 e 3665 dell’art. 1 della legge66.
Al riguardo vale la pena di osservare che ogni forma di relazione affettiva non
matrimoniale tra due persone in convivenza stabile caratterizzata da vincoli di stretta
solidarietà e fondata sulla reciproca assistenza materiale e morale tale da assumere i
connotati tipici di un autentico consorzio familiare, pur non avendo una disciplina
giuridica autonoma (mediante l’unione civile, o l’iscrizione anagrafica, o altra forma di
regolamentazione giuridica; la ratio di tutela delle coppie di fatto dipende sempre meno
dalla formalizzazione del vincolo), in quanto entità socialmente apprezzabile, riceve,
nelle diverse declinazioni che il rapporto di coppia può assumere nell’evoluzione della
società e del costume, direttamente, cioè senza l’intermediazione del legislatore, secondo
costante orientamento del giudice di legittimità e altrettanta consolidata giurisprudenza
del giudice delle leggi, copertura costituzionale come formazione sociale dall’articolo 2
della Costituzione, in forza del quale il fenomeno delle famiglie non matrimoniali ha
acquistato negli ultimi anni una maggiore rilevanza cui è conseguita una maggiore
tutela. Un fenomeno, quello della convivenza senza matrimonio (e, dopo la legge

Quindi non presentano, rispettivamente, la richiesta congiunta necessaria per la costituzione, registrazione
e certificazione dell’«unione civile» e non rendono la dichiarazione all’anagrafe costitutiva della
«convivenza di fatto».
64Art. 1, co. 4: «Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso: a)
la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso
sesso; b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto
promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in tal caso il
procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in
giudicato; c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non
possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; d) la condanna definitiva di un contraente per
omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una
misura cautelare, la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando
non è pronunziata sentenza di proscioglimento».
65 Il comma 36 prevede come causa preclusiva di una convivenza di fatto l’essere almeno uno dei conviventi
«vincolato da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».
66 Ma anche le coppie che continuano a convivere more uxorio dopo lo scioglimento (comma 4) o la
dichiarazione di nullità (comma 5) dell’«unione civile» ovvero dopo la cancellazione della «convivenza di
fatto» dal registro anagrafico.
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Cirinnà, senza unione civile) che mette in luce in tutta la sua portata il problematico
rapporto tra il diritto dei partners di vivere “liberi insieme” 67 secondo il modello che
meglio si adatta alla propria condizione di vita 68, in forza dell’ovvio fondamentale
principio costituito dall’autonomia delle scelte dei singoli nell’ambito di relazioni di
chiara matrice affettiva 69, e l’ingerenza del potere legiferante dello Stato attraverso la
giuridicizzazione della loro relazione affettiva, con conseguente imposizione di vincoli
coercitivi e sanzioni che i conviventi intendevano rifiutare non vincolandosi
giuridicamente.
Unioni “libere” rispetto alle quali, con la legge in commento, il processo di
parificazione del convivente al coniuge parrebbe aver subito un arresto o addirittura
un’inversione, se si considera che il grande fermento legislativo, giurisprudenziale e
dottrinario degli ultimi anni ha interessato, in ambito penale (ma non solo), proprio le
convivenze “di fatto” non definite né regolate sul piano normativo. È evidente però (anzi
è addirittura ovvio) che la novità legislativa non può impedire di estendere a ogni altra
forma di convivenza la disciplina che si ricava, in tema di equivalenza della figura del
convivente a quella del coniuge, dal complesso quadro storico-evolutivo della materia

Probabilmente è proprio a tutela di tale diritto che si può spiegare la scelta del legislatore del maggio 2016
di non regolamentare le convivenze di fatto “in senso stretto”, vale a dire le convivenze omosessuali non
celebrate e quelle omo o eterosessuali non registrate, in relazione alle quali non sorgono per i conviventi né
diritti né doveri reciproci. Una scelta condivisibile perché, lasciando alle parti la facoltà di non accedere a
tali istituti (senza che si possa così individuare una carenza normativa nella tutela e/o nella disciplina delle
convivenze di fatto), valorizza l’autonomia dei singoli nel rapporto di coppia non legalizzato, sia per gli
aspetti della loro vita personale che per quelli di carattere patrimoniale. Che non esclude, però, la necessità,
quanto alla parificazione del convivente al coniuge, di una disciplina in campo penale per ogni forma di
convivenza non matrimoniale diversa dalla famiglia fondata sull’unione civile. La stessa previsione, da
parte della legge in commento, di alcuni effetti giuridici delle «convivenze di fatto» (registrate), che, a
differenza di altri effetti, che si verificano automaticamente, per espressa scelta del legislatore, si producono
non ex lege bensì per volontà delle parti attraverso la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che
disciplina i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e alla sua cessazione (comma 50 della
legge), pare elaborata proprio per assicurare ai conviventi di fatto, omo o eterosessuali − rimarcandone la
diversità, rispettivamente, dalle parti dell’unione civile e dai coniugi − uno spazio di libertà nel quale
l’autonomia privata possa liberamente esplicarsi.
68 Naturalmente il diritto costituzionalmente garantito di vivere liberamente la propria condizione di coppia
subisce una battuta di arresto allorché il legislatore, intromettendosi in una sfera personalissima come quella
degli affetti, ossia nell’area privata delle relazioni interpersonali, in particolare di quella che riguarda i
rapporti di coppia, regola minuziosamente i comportamenti dei singoli e tenta di piegarli alla sua volontà
politica.
69 I conviventi di fatto possono regolare “convenzionalmente”, attraverso contratti di convivenza, i loro
rapporti “patrimoniali” e “non patrimoniali”, come riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza. Peraltro la
legge in esame prevede invece, per le unioni di fatto “registrate”, esclusivamente la possibilità di
convenzioni “patrimoniali” (co. 50). Nel senso però che la nuova legge non costituisce un ostacolo per le
interpretazioni precedenti ma ne incoraggia la prosecuzione, da cui la possibilità di stipulare convenzioni
non patrimoniali anche per le convivenze di fatto registrate, cfr. B. DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di
convivenza, cit., p. 274.
67
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così come delineato dalla giurisprudenza ordinaria 70 e costituzionale71, né ostacolarne
una successiva evoluzione, e tanto meno − è fuori discussione − porre nel nulla le
innovazioni introdotte dal legislatore, nel corso degli anni, in relazione a casi specifici e
a singole norme72.
Pertanto la nuova legge (integrata dal decreto di coordinamento con le norme del
codice penale) non mette in discussione in alcun modo, malgrado i segnalati limiti
operativi, l’esigenza che, nel settore penale dell’ordinamento, l’equiparazione del
convivente al coniuge debba essere discussa anche con riguardo alle convivenze di fatto
(siano esse tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso), che hanno subito già prima
della riforma una progressiva evoluzione non soltanto culturale ma anche sul piano
normativo e giurisprudenziale.
Se quanto detto ha una sua plausibilità, si deve convenire che dopo la legge
Cirinnà e il decreto di attuazione in materia penale, la questione della rilevanza
penalistica della convivenza more uxorio non si apre su nuovi orizzonti, con nuove
problematiche diverse da quelle fin qui esistenti. Piuttosto l’assimilazione al coniuge
della sola parte dell’unione civile condurrà a decidere in maniera radicalmente diversa
in contesti che riguardano, in prospettiva penalistica, forme di convivenza
sostanzialmente analoghe. Infatti, il compito di tracciare − nel quadro più generale dei
rapporti di coppia senza matrimonio − i confini della rilevanza penalistica della
convivenza more uxorio, sarà (ancora) riservato alla dottrina e alle diverse (e assai
mutevoli) opzioni culturali dei giudici, chiamati a supplire (impropriamente) 73 a un
vuoto normativo che è stato (e sarà) fonte di incongruenze applicative, peraltro in un

Si può ricordare, tra l’altro, Cass. pen., sez. II, 21-30 aprile 2015 (dep. 4 agosto 2015), n. 34147, che ha esteso
al convivente more uxorio la causa di non punibilità di cui all'art. 384, co. 1, c.p. di chi commette taluni
reati contro l'amministrazione della giustizia per salvare il “prossimo congiunto” dal pericolo per la libertà
e l'onore.
71 Cfr. ad esempio Corte cost., 27 dicembre 1996, n. 416, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
384, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede che la violazione dell’obbligo di informazione
previsto dal secondo comma dell’art. 199 c.p.p. comporta l’esclusione della punibilità per false o reticenti
informazioni assunte dalla polizia giudiziaria fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di
astenersi dal renderle a norma dello stesso art. 199 c.p.p., dunque anche dal convivente more uxorio per i fatti
verificatisi o appresi durante la convivenza.
72 Si pensi al caso del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la cui fattispecie la legge n. 172 del
2012 (ma già prima l’interpretazione giurisprudenziale) ha ritenuto inclusiva di chi maltratta «una persona
comunque convivente»; all’aggravante del delitto di atti persecutori prevista dal secondo comma dell’art.
612-bis c.p. come sostituito dalla legge n. 93 del 2013; all'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998 (t.u.
immigrazione) il quale stabilisce il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di
nazionalità italiana; disposizione applicabile in relazione all'espulsione disposta a titolo di misura di
sicurezza (art. 15 t.u. imm.) ovvero di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (art. 16 t.u. imm.); il
divieto non opera invece per l'espulsione amministrativa disposta dal Ministro dell'Interno, ex art. 13, co. 1
t.u. imm., per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Ancora: una serie di norme
dell’ordinamento penitenziario parificano il convivente al coniuge ai fini dell’esercizio di determinate
facoltà (v. artt. 18 e 21-ter legge 26 luglio 1975 e art 37 DPR 30 giugno 2000, n. 230.
73 Trattandosi di un compito, articolato e complesso, che costituisce una prerogativa della discrezionalità
legislativa.
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settore in cui ampio è lo spettro delle scelte possibili nella concreta disciplina della
materia74.
Ma è bene già da ora osservare che, per quanto riguarda le disposizioni penali che
producono effetti in bonam partem (attenuanti, scusanti, cause di non punibilità), la
questione della parificazione giuridica di un consolidato rapporto di fatto a quello di
coniugio va risolta con una previsione di carattere generale, cioè con regole
(necessariamente) comuni alle «unioni civili» e alle «convivenze di fatto 75, e alle coppie
di fatto libere (cioè di fatto, per dir così, “in senso stretto”), che, come si è detto, occupano
uno spazio di assoluta preminenza nell’ambito della questione della rilevanza
penalistica della convivenza more uxorio. Del resto già prima della legge 76/2016 il
legislatore, come si è accennato, con riguardo a situazioni di convivenza non occasionali
costituite dai partners senza alcuna formalità, dunque giuridicamente non
regolamentate, e la stessa giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, hanno equiparato,
ai fini penali, e con effetti in bonam partem, il convivente al coniuge.
Né va taciuto il dubbio che, così formulata, la normativa in esame, tutte le volte
che l’assimilazione produce effetti in bonam partem, presenti alcuni profili di possibile
illegittimità costituzionale (con riferimento all’articolo 3 della Costituzione), in punto di
diversificazione delle tutele offerte alla parte dell’unione civile e al convivente di fatto.
Profili e censure di possibile illegittimità costituzionale potrebbero configurarsi non solo
in connessione con la suddetta discriminazione. Elementi sintomatici
dell’irragionevolezza costituzionale della nuova normativa si profilano anche per
violazione dell’art. 2 della Costituzione che, nel tutelare le formazioni sociali in cui si
svolge la personalità del singolo, include in esse, per giurisprudenza costante, (tutti) i
rapporti di coppia tra persone non coniugate caratterizzati da stabilità e legame affettivo,
abbiano o non abbiano definizione e disciplina di legge. Che reclamano, di conseguenza,
quanto agli effetti di favore della parificazione del convivente al coniuge, una parità di
trattamento sul terreno penale. Per fare un esempio, non trova alcuna giustificazione
razionale estendere alle parti dell’unione civile e non anche ai conviventi di fatto, la
causa di esclusione della punibilità per alcuni delitti contro il patrimonio commessi a
danno del coniuge non legalmente separato (art. 649 c.p.)76, ricorrendo, in entrambi i casi,

Cfr. G.L. GATTA, Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici, cit., p. 4, il quale nel ricordare che
“Dottrina e giurisprudenza da tempo sollecitano un intervento del legislatore, volto ad ammodernare la
disciplina penale mettendola al passo con quella stessa mutata realtà sociale che fa da premessa, oggi, alla
Legge Cirinnà”, pone opportunamente in rilievo “come, in assenza di interventi del legislatore, il giudice
penale non possa adeguare la norma alla mutata realtà sociale dei rapporti di coppia, trovando un ostacolo
insuperabile ora nel divieto di analogia (quando l'interpretazione evolutiva produrrebbe effetti in malam
partem), ora nel carattere eccezionale delle disposizioni via via considerate (nel caso, invece, di effetti in
bonam partem)”.
75 Pure disciplinate, ad altri fini, dalla legge in commento, per le quali però l’assimilazione non ha avuto
altrettanto riconoscimento, sia pure con una disciplina adeguata ai singoli casi e differenziata rispetto agli
effetti in bonam e in malam partem.
76 Lo stesso si dica per la causa di non punibilità di cui all'art. 384, co. 1, c.p. di chi commette taluni reati
contro l'amministrazione della giustizia per salvare il “prossimo congiunto” dal pericolo per la libertà e
l'onore (per l'estensione al convivente more uxorio, Cass. pen., sez. II, 21-30 aprile 2015, n. 34147, cit.,
74
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le ragioni politico criminali che stanno alla base dell’esimente, comunemente
riconosciute nell’esigenza di tutela dell’unità della famiglia 77. “Famiglia” che, rispetto
all’originaria (e unitaria) fisionomia dell’istituzione familiare, si è differenziata in
modelli diversi che abbracciano le variegate figure della convivenza di fatto. In relazione
agli effetti in malam partem invece, essendo aperta la questione del rispetto della volontà
dei partners di costituire una famiglia, omo o etero, liberamente78, cioè senza assunzione
di obblighi giuridici reciproci e vincoli penali che ne regolino i comportamenti, non
sembra che sia sostenibile, de iure condendo, l’automatica equiparabilità, contra reum, tra
convivenza di fatto e vincolo coniugale (e, ora, unione civile). Vale a dire, invece di
soluzioni diversificate con una disciplina adeguata ai singoli casi, una soluzione unica
valida “indistintamente” per tutte le fattispecie. Per esempio, è assai dubbia
l’opportunità dell’assimilazione del convivente al coniuge (e, ora, alla parte dell’unione
civile) nella previsione normativa di cui all’art. 570 c.p. (in tema di violazione degli
obblighi di assistenza familiare) 79.
Nondimeno, in relazione alle fattispecie incriminatrici e alle circostanze
aggravanti che trovano fondamento non già in un dato formale (il vincolo coniugale e,
ora, l’unione civile), bensì nel dato fattuale rappresentato dal rapporto di solidarietà e
protezione sussistente all’interno dell’aggregato familiare, l’esclusione dei conviventi di
fatto dalla regola della parificazione del convivente al coniuge può comportare, sul
piano normativo, alcune singolarità e incoerenze, malgrado la volontà dei conviventi di

tuttavia in contrasto con la giurisprudenza dominante come pure con l‘indirizzo più volte espresso dalla
Corte costituzionale).
77 In senso conforme, cfr. Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2009 n. 32190, in Cass. Pen., 2011, p. 1024, sul rilievo
che la prevalenza dell’interesse alla riconciliazione rispetto alla punizione del colpevole, che costituisce la
ratio della causa soggettiva di non punibilità di cui all’art. 649 c.p., ricorre anche con riguardo ai soggetti
legati o già legati da un rapporto stabile non matrimoniale ma ugualmente caratterizzato da vincoli di stretta
solidarietà e fondato sulla reciproca assistenza materiale e morale (nella specie, con riferimento a una ipotesi
di furto). Tuttavia la giurisprudenza è oscillante. È il caso di ricordare che la Corte costituzionale, in una
pronuncia di inammissibilità relativa all'art. 649 c.p. (sent. n. 223/2015), nel sollecitare “la forte opportunità
di un intervento legislativo di riforma”, ha precisato che "spetta al ponderato intervento del legislatore [...]
l'indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare".
78 Ovviamente le stesse coppie di fatto “libere” non godono di assoluta libertà perché sono soggette ad una
serie di vincoli derivanti dall’ordinamento. Cfr. sul punto B. DE FILIPPIS, Unioni civili e contratti di convivenza,
cit., p. 272 e ss. Un problema di limiti dell’intervento dello Stato nell’ambito familiare volto a scongiurare
«un eccessivo controllo del pubblico potere sull’intimo andamento della società coniugale» (Corte cost., sent.
n. 46 del 1970), si pone anche per i rapporti di coppia legalizzati − matrimonio e, ora, unione civile − a tutela
dei diritti individuali dei componenti della famiglia. Tale eccessivo controllo da parte del legislatore − può
essere interessante ricordare − è stato escluso dalla Corte costituzionale (sent. n. 46 del 1970, cit.) con
riguardo all’art. 570 c.p., nella parte in cui prevede la perseguibilità d’ufficio del reato di omesso
adempimento degli obblighi di assistenza familiare
79 Quanto al piano esegetico è quanto meno problematica, per ragioni penalistiche di stretta legalità,
l’espansione della portata operativa dell’art. 570 c.p. (che richiede, per quanto riguarda il rapporto di coppia
̶ non l’obbligo verso i figli, la qualità di coniuge e, ora, di parte dell’unione civile ) in direzione delle
convivenze di fatto, come pure è assai dubbio che i legami che originano da unioni di fatto si possano
inserire, in via interpretativa, nell’ambito del disposto di cui al decreto attuativo (che aggiunge al coniuge
la parte dell’unione civile) non potendo addursi, ostandovi l’univocità del dato testuale, l’argomento
sistematico analogico precluso dal principio di tipicità e tassatività delle previsioni della legge penale.
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sottrarsi agli effetti giuridici tipici della famiglia matrimoniale e dell’unione civile. Per
esempio, ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dal secondo comma dell’art.
577 c.p., è del tutto ingiustificato parificare all’omicidio del coniuge quello della parte
dell’unione civile e non anche del convivente stabilmente legato alla vittima da relazione
affettiva80, sussistendo tra i conviventi di fatto (omo o etero) la medesima affectio che
corre tra le parti dello stesso sesso unite civilmente. E poiché è l’affectio che lega le
persone a decidere la natura e la qualità del rapporto familiare, è difficile immaginare,
con riguardo alla ratio che si assegna a queste aggravanti (che, all’evidenza, non è
specifica del rapporto coniugale e, ora, dell’unione civile) uno spazio logico di
distinzione tra le due forme di convivenza.

6. Il concetto di convivenza di fatto ai fini penali.
Come si è già sommariamente accennato, all’interno del quadro teorico e
normativo sopra delineato ci sono due condizioni della convivenza di fatto: l’una di fatto
“in senso stretto”, in cui manca un atto formale per qualificarlo giuridicamente, la quale
si configura come un’ipotesi di relazione di coppia (non matrimoniale) di costruzione
dottrinaria e giurisprudenziale; l’altra è quella disciplinata dalla nuova legge che ha,
dunque, un riconoscimento ufficiale da parte dell’ordinamento. Tuttavia l’espressione
«convivenza di fatto», che impropriamente (una coppia non può essere “di fatto” e
disciplinata legalmente al tempo stesso) è adoperata dal legislatore per dare il nomen
iuris all’istituto81, è da intendere, agli effetti penali, nel significato più ampio
corrispondente a quello che tradizionalmente assume il concetto di “convivenza more
uxorio”: una situazione “fattuale” omogenea con quella consacrata da vincolo
matrimoniale. Con esclusione dell’«unione civile» che ha ora, nella legge in commento,
riguardo alla parificazione dei suoi componenti al coniuge, una sua regolamentazione
autonoma, e, per effetto del citato decreto attuativo, una disciplina specifica per il settore
penale. Con la conseguenza che la discussione sulla relazione tra diritto penale e
convivenza di fatto, come pure un’auspicabile riforma che ne ridefinisca i rapporti, si
deve sviluppare usando come chiave interpretativa la categoria di convivenza more
uxorio, vale a dire un concetto di convivenza molto più esteso che riflette il quadro
generale della convivenza fuori dal matrimonio ancorché non regolamentata dal diritto.
La “convivenza more uxorio” (caricata, in un passato nemmeno tanto remoto, di una
valenza pregiudizialmente negativa, se non di un contenuto intrinsecamente offensivo:

Lo stesso discorso vale, ad esempio, per i delitti di abbandono di persone minori o incapaci (art. 591, ult.
comma, c.p.), sequestro di persona (art. 605, comma 2, n. 1, c.p.) e induzione, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione commessi dal marito (artt. 3 e 4, n. 3, l. n. 75/1958), dove la qualità di
coniuge e, ora, di parte dell’unione civile è prevista come circostanza aggravante.
81 Peraltro, come già si è osservato, la legge in commento utilizza la formula «convivenze di fatto» con
riferimento − così è da ritenere − ai soli settori non penali dell’ordinamento; lo stesso decreto legislativo di
coordinamento con le norme del codice penale non le menziona includendo nelle norme penali in cui figura
la parola coniuge il solo convivente dell’«unione civile».
80
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la convivenza in stato coniugale al di fuori del matrimonio era usata come sinonimo di
concubinato e oggetto di condanna e riprovazione morale) è un’espressione flessibile
adeguata a connotare (ed includere) un ampio ventaglio di convivenze agevolate dal
continuo evolversi del costume sociale, che riflettono la varietà e specificità dei modi di
vivere in coppia: modelli di convivenza diversi tra loro ma, agli effetti penali, tutti
compatibili, che convergono, cioè, sui dati fondamentali che stanno alla base del
riconoscimento e del rispetto delle forme di vita di coppia non matrimoniale
caratterizzate da una comunione materiale e spirituale paragonabile a quella prevista
per il rapporto coniugale.
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IL REATO DI FALSO IN ATTESTAZIONI E RELAZIONI:
UN DELITTO FANTASMA?
di Elena Jannuzzi e Annalisa Regi

Abstract. A cinque anni di distanza dall’entrata in vigore dell’art. 236-bis l. fall. non si sono
registrati precedenti di falsi in attestazioni e relazioni, nonostante gli allarmismi e le
preoccupazioni diffusesi all’indomani di siffatta introduzione tra i professionisti del settore.
Alla luce di ciò, si potrebbe sostenere di essere in presenza di un caso emblematico in cui la
minaccia della sanzione penale ha assolto ad una funzione deterrente e generalpreventiva di
condotte antigiuridiche, atteso che le relazioni e le attestazioni oggetto di tutela penale
vengono oggigiorno redatte con una maggiore consapevolezza e responsabilità.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’inadeguatezza delle norme esistenti a porre un argine al metacosmo di
attestazioni approssimative e irresponsabili e la conseguente introduzione della disposizione di cui all’art.
236-bis l. fall.. – 3. La connotazione distonica delle condotte e le conseguenti difficoltà interpretative. – 4.
Considerazioni conclusive.

1. Premessa.
A cinque anni di distanza dall’entrata in vigore della disposizione di cui all’art.
236-bis l. fall., che aveva creato ansie e allarmismi nell’ambito delle relazioni e
attestazioni prodotte dal professionista nell’alveo dei piani di risanamento, dei
concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, delle operazioni di
finanza interinale e dei concordati con continuità aziendale 1, si può affermare senza

Si precisa che la miniriforma del 2015 (accanto all’attestazione della veridicità dei fatti aziendali e della
fattibilità del c.d. piano attestato di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d); alla relazione a sostegno dell’istanza
di ammissione al concordato preventivo di cui all’art. 161, terzo comma, in cui il professionista attesta la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; alla relazione a sostegno della domanda di omologa
dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, in cui oltre alla veridicità dei dati aziendali, il professionista
attesta l’idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori; all’attestazione di cui all’art.
182-quinquies in cui il professionista attesta che i finanziamenti prededucibili sono funzionali alla migliore
soddisfazione dei creditori; alla relazione a sostegno della domanda di concordato attestante la funzionalità
della prosecuzione dell’attività di impresa ex art. 186-bis, attestante la conformità al piano e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto) ha aggiunto le relazioni e attestazioni previste dagli istituti introdotti
con la stessa riforma all’art. 182-septies, ossia la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del
1
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ombra di dubbio che tali ansie e allarmismi non avevano alcuna ragione d’essere, attesa
la scarsissima casistica2 che ha interessato tale disposizione.
La sola pronuncia specifica sulle condotte descritte dal delitto di falso in
attestazioni e relazioni concerne infatti un’ordinanza del G.i.p. di Torino, che, nelle
motivazioni a sostegno dell’applicazione della misura interdittiva del divieto di
esercitare la professione di dottore commercialista, ha affermato che “commette il reato di
cui all’art. 236-bis l. fall. (falso in attestazioni e relazioni) il professionista attestatore che ometta
di verificare l’esistenza e l’affidabilità della società offerente una garanzia di rilevante entità sulla
quale si fonda la proposta di concordato preventivo e che, ciò nonostante, si esprima in termini di
certezza sulla fattibilità del piano”3.
Risulta quindi confermato come tutte le preoccupazioni e le ansie che hanno
provocato una vera e propria insofferenza nella categoria degli esperti attestatori si sono
rivelate non fondate.
Resta solo da comprendere se la scarsa applicazione del reato in questione sia
dovuta alla formulazione indeterminata e sfuggente dello stesso o al fatto che in questo
caso l’efficacia deterrente della sanzione penale abbia trovato terreno fertile, apportando
quel rigore che prima mancava.

2. L’inadeguatezza delle norme esistenti a porre un argine al metacosmo di
attestazioni approssimative e irresponsabili e la conseguente introduzione della
disposizione di cui all’art. 236-bis l. fall..
Il d.l. n. 83/2012 (noto anche come c.d. “decreto sviluppo”), convertito con
modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto, ex novo, nella legge fallimentare il
reato di falso in attestazioni e relazioni.
Le ragioni che hanno indotto il Legislatore ad introdurre tale delitto sono
molteplici e si identificano: i) nell’esigenza di tutela della fede pubblica, in
considerazione dell’affidamento che le procedure del piano di risanamento attestato, del
concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato con
continuità aziendale ripongono sulle relazioni o attestazioni del professionista; ii) nella
necessità di controbilanciare il ruolo centrale attribuito all’attestatore dall’intero
intervento legislativo; iii) nell’esigenza di garantire al ceto creditorio una corretta

piano, rilasciata per gli accordi con intermediari finanziari e l’attestazione dell’esperto in materia di
omogeneità di posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori.
2 Per vero, consta un precedente della Corte di Cassazione, in data 2 dicembre 2015, che ha rigettato il ricorso
proposto dalla pubblica accusa per la ritenuta insussistenza dei delitti di falso ideologico e di corruzione in
atti giudiziari nella relazione ai fini della richiesta di concordato preventivo; più in particolare, il
provvedimento impugnato aveva escluso la qualifica di pubblico ufficiale in capo al professionista incaricato
della predetta relazione. Non si tratta all’evidenza di un precedente afferente problemi interpretativi
specifici della disposizione di cui all’art. 236-bis l. fall.: cfr. Corte di Cassazione, Sezione V, 2 dicembre 2015,
n. 9542, consultabile su dejure.it.
3 Tribunale di Torino, Giudice per le indagini preliminari Torino, 16 luglio 2014, in Cassazione Penale, 2015,
2422.
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informazione sui dati aziendali e sul piano proposto dal debitore; iv) nella necessità di
evitare asimmetrie irragionevoli, ovvero non giustificate, rispetto alla rilevanza penale
della condotta dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del
debitore non fallibile che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati
contenuti nella proposta e nei documenti a essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità
del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore.
In tal senso, depone, innanzitutto la relazione illustrativa del d.l. n. 83/20124, la
quale, con specifico riferimento alla disposizione di cui all’art. 236-bis, prevede che
l’introduzione del delitto di falso in attestazioni e relazioni, oltre che “per saldare i
meccanismi di tutela e bilanciare adeguatamente il ruolo centrale riconosciuto al professionista
attestatore nell’intero intervento normativo”, si impone anche “per evitare asimmetrie
irragionevoli, in ottica costituzionale, rispetto alla rilevanza penale della condotta dell’organismo
di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile che rende false
attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti a essa
allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal
debitore, a norma dell’art. 19, comma 2, della legge n. 3 del 2012”.
Per vero, quest’ultima legge ha introdotto una inedita procedura per la
risoluzione delle crisi di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, presidiata da
sanzioni penali. Ed è proprio la configurazione di un presidio penale a tutela della
correttezza dei comportamenti del debitore e della veridicità delle informazioni che lo
stesso è tenuto a fornire per accedere alla procedura di esdebitamento a costituire quel
novum5 che ha poi condotto6, a sua volta, all’introduzione della disposizione di cui all’art.
236-bis.
Per quanto qui di maggiore interesse, l’art. 19, comma 2, l. n. 3/2012 incrimina le
false attestazioni in ordine all’esito della votazione dei creditori sulla proposta di
accordo formulata dal debitore o in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale
proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di
ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore.
A conferma di quanto sopra affermato, si rappresenta che, all’indomani
dell’intervento legislativo attuato con il c.d. decreto sviluppo, l’Ufficio Studi della Corte
di Cassazione, con Relazione n. III/7/2012 del 13 luglio 2012 7, nel richiamare il contenuto
della Relazione illustrativa del d.l. n. 83/2012, ha evidenziato, altresì, che “…il bene
oggetto di tutela” ai sensi dell’art. 236-bis l.f., “sembra dunque identificarsi con l’affidamento
di cui devono godere le menzionate relazioni ed attestazioni in relazione al loro contenuto e in
funzione del certo e sollecito svolgimento delle procedure paraconcorsuali cui le stesse accedono

Cfr. Relazione illustrativa al d.l. 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese,
consultabile su ilsole24ore.it.
5 Cfr. Relazione n. III/3/2012 del 21 febbraio 2012, Novità legislative: l. 27 gennaio 2012, n. 3, recante Disposizioni
in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento, Ufficio Studi della
Corte di Cassazione, consultabile su cortedicassazione.it.
6 P. G. DEMARCHI ALBENGO, La fattispecie incriminatrice di cui al nuovo articolo 236-bis della legge fallimentare; la
responsabilità penale dell’attestatore, 12 novembre 2012, consultabile su ilcaso.it.
7 Cfr. Relazione n. III/7/2012 del 13 luglio 2012, Novità legislative: d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure
urgenti per la crescita del Paese, Ufficio Studi della Corte di Cassazione, consultabile su cortedicassazione.it.
4

101

5/2017
qualificando in definitiva la nuova fattispecie come reato contro la fede pubblica. Bene
quest’ultimo la cui tutela risulta comunque strumentale a quella degli interessi patrimoniali del
ceto creditorio – utente privilegiato e, in un certo senso, naturale delle relazioni e attestazioni
oggetto materiale del reato – come del resto sembra suggerire proprio il contenuto della seconda
delle aggravanti…”.
Prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 236-bis. l. fall. e,
quindi, in assenza di una disposizione ad hoc che prevedesse la responsabilità penale
dell’attestatore nel novero delle procedure di soluzione negoziale della crisi, gli organi
dell’accusa si sono dovuti confrontare con le disposizioni contenute nel codice penale e,
più in particolare, con quelle in materia di falso.
La sussumibilità di un fatto nello schema tipico dei reati di falso ha condotto ad
un’interpretazione estensiva dell’attività dell’attestatore, che veniva equiparata a quella
di un soggetto che svolgeva un pubblico ufficio o un pubblico servizio o, ancora, un
servizio di pubblica necessità8.
Un primo orientamento9, poco convincente a parere di chi scrive, ha addirittura
equiparato l’attività del professionista attestatore a quella del curatore fallimentare e del
commissario giudiziale, nonostante per queste ultime due figure professionali la legge
fallimentare prevedesse espressamente la qualifica di pubblico ufficiale.
Tale orientamento ha fondato le proprie ragioni sul presupposto che
all’attestazione di veridicità dei dati fosse attribuita una funzione certificativa e, quindi,
in quanto tale, assimilabile a una pubblica funzione.
Siffatta tesi non ha trovato, a ragion veduta, sostegno, atteso che la non riferibilità
dell’esercizio di una pubblica funzione all’attestatore emerge sol si consideri: i)
l’intenzione del Legislatore, che, come già accennato, non ha espressamente attribuito la
qualifica di pubblico ufficiale al professionista in questione, al fine di equipararlo (anche
ai fini dell’individuazione del regime di responsabilità penale) al curatore e al
commissario giudiziale; ii) la fonte dell’incarico professionale, che evidenzia l’esistenza
di un contratto d’opera professionale, qualificato dall’obbligazione di pagamento in
capo al debitore e dalla totale estraneità del tribunale rispetto alla scelta di tale
consulente professionale dell’imprenditore 10; iii) il mancato esercizio nell’attestazione di
un vero e proprio potere certificativo pubblico, tipico della funzione e caratterizzato
dalla validità erga omnes, anche nella parte prognostica11.

V. SPINOSA, Il c.d. decreto sviluppo nel sistema della legge fallimentare: i rapporti tra nuove procedure concorsuali e
profili di responsabilità penale, in questa Rivista, 1 marzo 2013.
9 G. G. SANDRELLI , La riforma della legge fallimentare: i riflessi penali, in Cass. Pen., 2006, 1299; C. CASSANI, La
riforma del concordato preventivo: effetti penali, in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 2006, 769.
10 G. MINNITI, La “nuova” responsabilità penale dell’attestatore, consultabile su ilfallimentarista.it, 1; l’Autore
osserva come la mancanza di rigorose previsioni normative garanti di un’effettiva indipendenza
dell’attestatore rispetto al suo cliente (l’imprenditore in crisi) sia stata una delle esigenze più avvertite nel
periodo ante riforma.
11 Cfr. Tribunale di Torino, 31 marzo 2010, in Il Fallimento, 2010, 1439, che risulta essere l’unico precedente
giurisprudenziale specifico sul punto.
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Condivisibile è dunque l’orientamento dominante in dottrina 12 e confermato
dalla giurisprudenza di merito13 e di legittimità 14 secondo cui l’attività dell’attestatore ha
indubbiamente natura privatistica, stante il rapporto di natura negoziale che lega tale
figura professionale all’imprenditore/debitore.
Inutili e inappropriati sono pertanto stati gli sforzi ermeneutici di voler
ricondurre la predetta attività nell’ambito di un contesto pubblico solo al fine di
inquadrare la responsabilità dell’esperto nell’ambito dei reati di cui agli articoli 483 e 481
c.p.
Anche a tacere del fatto che lo schema tipico previsto dalla disposizione di cui
all’art. 483 c.p., che sanziona la pubblica attestazione di fatti da parte del pubblico
ufficiale – viziata da una precedente falsità del privato –, non si presta in alcun modo a
recepire quella complessa concatenazione di eventi che intercorre tra il momento della
falsa attestazione ed il provvedimento di omologa. Quest’ultimo non è altro che un atto
autonomo del tribunale che viene emesso solo ed esclusivamente all’esito di un
articolato procedimento15, con la conseguenza che lo stesso non può in alcun modo
essere considerato quale atto “derivato” e/o “condizionato” dall’attestazione.
Parimenti non convincente risulta quell’opzione interpretativa 16 che,
valorizzando il contenuto certificativo e lo specifico valore probatorio dell’attestazione,
ha ritenuto la condotta omissiva relativa (nel caso di specie) alla mancata menzione del
maxicanone nelle relazioni idonea ad integrare gli elementi costitutivi del delitto di
falsità ideologica previsto dall’art. 481 c.p., sul presupposto della configurabilità in capo
al professionista della qualifica soggettiva di persona esercente un servizio di pubblica
necessità.
Insomma, la realtà è che difettava una norma ad hoc che punisse le false relazioni
e attestazioni dell’esperto nelle soluzioni negoziali della crisi di impresa, atteso che le
stesse sono pacificamente qualificabili quali falso ideologico, che, in assenza di

Ex multis: M. LANZI, Il professionista incaricato della relazione per l’ammissione al concordato preventivo non è
pubblico ufficiale, nota a Trib. Torino, 31 marzo 2010, in Il Fallimento, 2010, 1439 e ss.; G. INSOLERA, Riflessi
penalistici della nuova disciplina del concordato preventivo e fattispecie penali, in Giur. Comm., 2006, 459 e ss.; A.
MANGIONE, Riflessioni penalistiche sulla riforma delle procedure concorsuali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 895 e
ss..
13 Cfr. Tribunale di Torino, 31 marzo 2010, cit., 1439.
14 Bene precisare che, anche sul fronte civile, è prevalsa tesi secondo cui l’incarico di attestatore abbia natura
esclusivamente privatistica; ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 29 ottobre 2009, n. 22927, consultabile su ilcaso.it.
15 A. ALESSANDRI, Profili penalistici delle innovazioni in tema di soluzioni concordate delle crisi di impresa, in Riv. it.
proc. pen., 2006, 121.
16 Cfr. Tribunale di Rovereto, 12 gennaio 2012, in Il Fallimento, 2012, 834 e ss., con nota di F. TETTO, Le false o
fraudolente attestazioni del professionista ex art. 161, comma 3, l. fall.: alla ricerca di un’evanescente tipicità
penalmente rilevante. In particolare, il Tribunale ha sostenuto che “la relazione dell’esperto, oltre ad un contenuto
valutativo, è caratterizzata da un contenuto certificativo – dal quale discende uno specifico valore probatorio – appare
evidente l’astratta configurabilità dei reati di falso, ed in particolare del reato di falso ideologico commesso da persone
esercenti un servizio di pubblica necessità”.
12
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un’espressa previsione normativa, non potevano essere ricondotte a privati, ancorchè
investiti di poteri di verifica e di certificazione17.
Con il decreto n. 83/2012 è stato quindi introdotto il reato di false attestazioni e
relazioni ex art. 236-bis l. fall., che, unitamente alla disposizione di cui all’art. 217-bis l.
fall. (che rappresenta invece un caso di esenzione da responsabilità 18), risultano essere le
uniche due modifiche apportate al sistema dei reati fallimentari, rimasto immune alle
recenti e numerose modifiche che hanno interessato la disciplina fallimentare stessa 19.
In particolare, con la disposizione di cui all’art. 236-bis l. fall., nell’ottica della ratio
fallimentarista secondo cui la crisi di impresa dovesse seguire logiche privatistiche, si è
stabilita la punibilità del professionista attestatore, ponendo fine a quel metacosmo di
impunità20 che si era formato attorno a tale figura professionale e che aveva portato al
proliferare di relazioni spesso approssimative e poco garantiste per il ceto creditorio, ma
comunque decisive per l’accesso alle procedure di gestione della crisi di impresa 21.
Il Legislatore nella scelta delle sanzioni ha voluto evidenziare il carattere
privatistico dell’attività oggetto di presidio penale, dato che le pene previste dalla
disposizione di cui all’art. 236-bis l. fall., analogamente a quelle stabilite dall’art. 19,
comma 2, l. n. 3/2012, sono decisamente inferiori a quelle indicate per i pubblici ufficiali
e per gli incaricati di pubblico servizio22.

In dottrina si era sottolineata in particolare l’inadeguatezza delle norme esistenti a fronteggiare il rischio
penale anche con riferimento al professionista chiamato a intervenire nelle soluzioni concordate delle crisi
di impresa perché soggetto privato: ex multis, R. BRICCHETTI, F. MUCCIARELLI, G. SANDRELLI, Disposizioni penali,
in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di A. JORIO, Bologna, 2007, 272; R. BRICCHETTI, Profili penali, in Le nuove
procedure concorsuali, a cura di S. AMBROSINI, Bologna, 2010, 639.
18 In tal senso, F. MUCCIARELLI , L’art. 217-bis e la disciplina penale della soluzione della crisi di impresa, in Crisi di
imprese, casi e materiali, 2011, 281 e ss..
19 Per completezza, si rappresenta che la carenza di un intervento penale, capace di renderlo rispondente
alle riforme del diritto fallimentare degli anni 2005-2007, si deve al travagliato iter dei lavori della
Commissione Trevisanato che, a causa delle pressioni e delle polemiche che hanno interessato l’ambito
politico (e non solo), ha determinato lo stralcio dell’emendamento riguardante la parte penale, con
conseguente irragionevole separazione dei percorsi normativi e arresto del tanto atteso novum sul fronte
criminale: cfr. La riforma delle procedure concorsuali. Il percorso della riforma e sintesi delle principali novità,
consultabile su tuttocamere.it; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, Operazioni di risanamento, professionisti nel mirino,
in Guida al Diritto, 2012, n. 29, 45.
20 F. BAFFI, Attestare stanca, Nota a Trib. Torino, ord. 16 luglio 2014, giud. Macchioni, in questa Rivista, 25
giugno 2015.
21 W. MAPELLI, La miniriforma della legge fallimentare del 2015 e il delitto ex art. 236-bis l.f.: una cura ricostituente?,
aprile 2016, consultabile su dirittobancario.it, 2.
22 Anche con riferimento alla disciplina in tema di risoluzione delle crisi di sovraindebitamento, il Legislatore
ha previsto delle sanzioni inferiori a quelle previste per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico
servizio e ciò confermerebbe la tesi della natura privatistica delle attività in esame. Ciò nondimeno nella
nuova disciplina sono presenti alcuni elementi che potrebbero invece suggerire che il Legislatore abbia
invero voluto attribuire ai componenti degli organismi di composizione della crisi la qualifica di pubblici
ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. E ciò perché, come abbiamo già rappresentato in tema di falsa
attestazione, l’attività dei predetti organismi comporta dei poteri di verifica, attestazione e vigilanza, simili
a quelli del curatore fallimentare: cfr. Relazione n. III/3/2012 del 21 febbraio 2012, Novità legislative: l. 27
gennaio 2012, n. 3, recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di
sovraindebitamento, Ufficio Studi della Corte di Cassazione, cit..
17
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3. La connotazione distonica delle condotte e le conseguenti difficoltà interpretative.
La condotta tipica dell’art. 236-bis l. fall. si articola in due modalità alternative:
l’esposizione di informazioni false (condotta commissiva) ovvero l’omissione di
informazioni rilevanti (condotta omissiva), condotte che possono concorrere tra loro 23.
Quanto alle informazioni, vale innanzitutto la pena di precisare che sono oggetto
di tutela penale non solo i fatti materiali, ma anche le poste valutative e qualsivoglia altra
notizia, fatta eccezione per le congetture e le previsioni non supportate da criteri o
metodi tecnici24.
In particolare, con riferimento alle poste valutative, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione25, chiamate a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale sorto in merito
all’intervento legislativo attuato con l. n. 69/200526 in materia di false comunicazioni
sociali, hanno confermato che i fatti oggetto di valutazione assumono rilevanza penale 27.
E ciò perché, per quanto qui di maggiore interesse, non è possibile contrapporre
i fatti materiali da esporsi in bilanci alle valutazioni e “ciò per la ragione che un bilancio non
contiene «fatti», ma «il racconto» di tali fatti. Vale a dire: un fatto, per quanto «materiale», deve
comunque, per trovare collocazione in un bilancio, essere «raccontato» in unità monetarie e,
dunque, valutato (o se si vuole apprezzato)”28.

M. MONTELEONE, La responsabilità penale e civile dell’attestatore nei procedimenti di composizione della crisi di
impresa, consultabile su osservatorio-oci.org, 6.
24 In dottrina, si vedano, ex multis: W. MAPELLI, La miniriforma della legge fallimentare del 2015 e il delitto ex art.
236-bis l.f.: una cura ricostituente?, cit., 4; G. MINNITI, La “nuova” responsabilità penale dell’attestatore, cit., 2; R.
BORSARI, Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate delle
crisi di impresa. Una primissima lettura, in questa Rivista, 6 novembre 2012; T. GUERINI, La responsabilità penale
del professionista attestatore nell’ambito delle soluzioni concordate per la crisi di impresa, in questa Rivista, 4 giugno
2013; quest’ultimo, in riferimento all’attività dell’attestatore, precisa che si tratta “di funzioni con una spiccata
componente valutativa”, così come emerge “con ulteriore chiarezza attraverso il rinvio all’art. 182-quinquies, in
virtù del quale il professionista, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa, attesta che i nuovi
finanziamenti che questa si avvia a contrarre sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, e all’art. 186bis, co. 4, il quale, per consentire all’impresa di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici, richiede
la presentazione di una relazione che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto”.
25 Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 marzo 2016, n. 22474, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale,
2016, 1463; cfr. anche P. SILVESTRI, Le nuove false comunicazioni sociali e la rilevanza delle valutazioni, in Rassegna
della giurisprudenza di legittimità: gli orientamenti delle sezioni penali- anno 2016, 2017, 167 e ss..
26 Si precisa che l’art. 9 della legge 27 maggio 2015, n. 69 ha eliminato nell’art. 2621 c.c. l’inciso “ancorchè
oggetto di valutazioni”; ciò ha determinato un dibattito sul fatto se l’abrogazione di siffatto inciso
determinasse o meno un effetto parzialmente abrogativo del delitto di false comunicazioni sociali.
27 I Giudici di Piazza Cavour, riuniti nel massimo consesso, hanno insomma statuito che sussiste il reato di
false comunicazioni sociali, quanto all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di valutazioni, se, in
presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici accettati dalla prassi, l’autore se
ne discosti consapevolmente senza fornire alcuna giustificazione, così da indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni.
28 Così testualmente Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 marzo 2016, n. 22474, cit., 1463.
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Tanto premesso in ordine al concetto di informazioni e precisato con riguardo
alla problematica del falso valutativo, merita ora osservare quanto alla prima modalità
della condotta e, in particolare, in riferimento all’attestazione di veridicità dei dati
contabili ed aziendali, come la dottrina e la giurisprudenza di merito abbiano
puntualizzato che l’esperto non può assolutamente limitarsi ad una formale verifica
della regolarità della documentazione, essendo onerato di un vero e proprio controllo di
merito29.
In particolare, la giurisprudenza di merito ha sottolineato a più riprese 30 che lo
stesso deve: i) accertare le scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali
obbligatori; ii) controllare, sia a livello formale che sostanziale, la corrispondenza tra i
dati riportati nella situazione economica, finanziaria e patrimoniale depositata
nell’ambito della procedura dalla società e le scritture contabili del corrente anno; iii)
rilevare il contenuto dei verbali di verifica e delle relazioni redatte dal collegio sindacale
al fine di verificare l’attendibilità delle scritture contabili e dei libri sociali, nonché la
corretta redazione dei bilanci di esercizi chiusi negli anni precedenti; iv) effettuare un
controllo incrociato delle esposizioni debitorie; v) riesaminare il passivo, evidenziando
anche passività potenziali; vi) procedere al riscontro fisico e alla verifica, quantomeno a
campione, dello stato giuridico delle immobilizzazioni, delle giacenze di magazzino, dei
crediti e di qualsivoglia voce dell’attivo.
Il che sta più semplicemente a significare che, con specifico riferimento
all’attestazione di veridicità dei dati aziendali, l’attestatore non possa limitarsi a rendere
una mera dichiarazione di conformità, attestante la semplice corrispondenza formale tra
i dati depositati nell’ambito della procedura e quelli risultanti dalla contabilità, ma debba
accertare ed attestare che i dati contabili aziendali siano “effettivamente reali”, secondo
un controllo tecnico, puntuale e analitico31.
Sempre in relazione alla prima modalità della condotta, l’esposizione di
informazioni false risulta sicuramente più problematica con riferimento alla fattibilità
del piano, che implica un giudizio “sul valore degli asset aziendali, la loro congruità rispetto
agli obiettivi del piano, le determinazioni sulla costituzione delle varie classi di creditori e le
indicazioni sui tempi e modalità delle operazioni dal piano contemplate, incluse le eventuali
attività di liquidazione”32.
Per vero, si tratta di un giudizio prognostico e, quindi, in quanto tale, fallibile,
essendo connesso a eventi futuri e imprevedibili, del tutto indipendenti

Cfr. G. BERSANI, La responsabilità del professionista attestatore ai sensi dell’art. 236-bis l. f. fra analisi dottrinale e
prime applicazioni giurisprudenziali, in Crisi di impresa e Fallimento, 2015, 23; N. BERTOLINI CLERICI, L. A. BOTTAI,
C. PAGLIUGHI, Il professionista attestatore: relazioni e responsabilità, Milano, 2013, 206.
30 Cfr. Tribunale di Benevento, 23 aprile 2013, in Il Fallimento, 2013, 1373 e ss.; Tribunale di Piacenza, 23
giugno 2009, consultabile su ilcaso.it.
31 G. BERSANI, La responsabilità del professionista attestatore ai sensi dell’art. 236-bis l. f. fra analisi dottrinale e prime
applicazioni giurisprudenziali, cit., 23; N. BERTOLINI CLERICI, L. A. BOTTAI, C. PAGLIUGHI, Il professionista
attestatore: relazioni e responsabilità, cit., 206.
32 W. MAPELLI, La miniriforma della legge fallimentare del 2015 e il delitto ex art. 236-bis l. f.: una cura ricostituente?,
cit., 4.
29

106

5/2017
dall’attestatore 33. E ciò proprio perché la verifica sulla veridicità dei dati aziendali
richiede un vaglio approfondito della situazione economica e finanziaria del debitore,
soggetta tuttavia a criticità dovute alle esperienze, alle competenze e alle sensibilità
individuali34.
L’orientamento prevalente della dottrina 35 e della giurisprudenza 36 ha infatti
chiarito che tale giudizio (o prognosi) è caratterizzato da un margine di discrezionalità
non assoluta, ma tecnica. Siffatto giudizio va espresso non solo sulla base dei dati
aziendali (patrimoniali, economici, contabili e finanziari), ma anche dei criteri e dei
metodi dichiarati dallo stesso esperto, nonché sulla base dei criteri e dei metodi previsti
dalla scienza aziendale, ovvero dei principi di attestazione approvati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Al fine dunque di poter accertare se il giudizio dell’attestatore sia o meno falso
bisognerà analizzare il metodo e le tecniche dallo stesso utilizzati nell’ambito
dell’attestazione o della relazione 37. Ne consegue che, laddove l’esperto abbia operato in
maniera coerente, ragionevole e conforme alle regole dell’arte, il rimprovero penale sarà
difficilmente configurato, anche in caso di esito negativo della procedura.
Per contro, saranno penalmente rilevanti tutte quelle valutazioni manifestamente
irragionevoli e prive di idonei riscontri38.
Quanto poi alla seconda modalità in cui può esplicarsi la condotta tipica della
fattispecie di cui all’art. 236-bis l. fall., ovvero l’omissione (o il nascondimento) di
informazioni rilevanti, occorre mettere in evidenza come tale comportamento possa
realizzarsi anche nelle forme del silenzio e della reticenza antidoverosi39.
Merita poi osservare che dalla mera lettura della predetta norma emerge con
immediata evidenza che il Legislatore abbia voluto connotare le informazioni omesse
con la locuzione rilevante.
A tralasciare per il momento di considerare la problematica concernente il
riferimento dell’aggettivo rilevante soltanto ai comportamenti omissivi, bene sin da

Cfr. G. BERSANI, La responsabilità del professionista attestatore ai sensi dell’art. 236-bis l. f. fra analisi dottrinale e
prime applicazioni giurisprudenziali, cit., 6; G. SANDRELLI, Le esenzioni dai reati di bancarotta e il reato di falso in
attestazioni e relazioni, in Il Fallimento, 2013, 800 e ss..
34 Cfr. G. BERSANI , La responsabilità del professionista attestatore ai sensi dell’art. 236-bis l. f. fra analisi dottrinale e
prime applicazioni giurisprudenziali, cit., 26.
35 G. VERNA, La relazione professionale che accompagna il piano di concordato preventivo, in Dir. fall., 2008, 240; R.
BORSARI, Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate delle
crisi di impresa. Una primissima lettura, cit.; F. MUCCIARELLI, Il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie penale di
falso in attestazioni e relazioni, in Il Fallimentarista, 2012, 2.
36 Corte di Cassazione, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3586, in Giust. Civ. Mass., 2011, n. 2, 240; Corte di
Cassazione, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860.
37 V. SPINOSA, Il c.d. decreto sviluppo nel sistema della legge fallimentare: i rapporti tra nuove procedure concorsuali
e profili di responsabilità penale, cit..
38 Cfr. G. BERSANI , La responsabilità del professionista attestatore ai sensi dell’art. 236-bis l. f. fra analisi dottrinale e
prime applicazioni giurisprudenziali, cit., 26; sul punto, si veda anche il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite in tema di falso valutativo.
39 R. BORSARI, Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni del professionista nell’ambito delle soluzioni concordate
delle crisi di impresa. Una primissima lettura, cit..
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subito rappresentare che, in ogni caso, si tratta di un aggettivo estremamente generico,
su cui molti autori, già all’indomani dell’entrata in vigore della norma, si sono espressi.
Per i più il concetto di rilevanza andrebbe inteso infatti quale scostamento dalla realtà
idoneo a falsare 40, nel complesso e in maniera significativa, il giudizio finale della
relazione o dell’attestazione 41.
Il requisito della rilevanza assumerebbe quindi la funzione di selezionare
soltanto quelle condotte in grado di rendere concreto il pericolo di offesa del bene
giuridico tutelato 42. È dunque la concretezza del pericolo a segnare il discrimen tra
comportamento lecito ed illecito.
Tanto premesso in ordine alla portata restrittiva della locuzione rilevante, ciò che
risulta manifesto è la presenza di una asimmetria tra le due condotte previste dalla
fattispecie penale oggetto di disamina che, in relazione al comportamento commissivo,
non specifica che le informazioni oggetto di tutela debbano essere rilevanti,
diversamente da quanto richiesto per l’integrazione del comportamento omissivo.
Così come anche evidenziato dalla dottrina 43 e dall’Ufficio Studi della Suprema
Corte di Cassazione44, la formulazione della disposizione di cui all’art. 236-bis l. fall.
rivela una “distonia non giustificabile” tra le condotte in essa previste. Ciò porterebbe
all’assurdo rischio secondo cui qualsivoglia falsità commissiva, ancorchè avente ad
oggetto informazioni non rilevanti, sarebbe idonea a integrare la condotta penalmente
sanzionata dalla norma sopra citata.
Diversamente, la sola falsità omissiva sarebbe connotata dal requisito della
rilevanza delle informazioni, così implicando una maggiore delimitazione dell’ambito
della responsabilità penale.
Ad avviso di chi scrive, è condivisibile l’interpretazione fornita dall’Ufficio Studi
della Corte di Cassazione secondo cui sia da preferire un’interpretazione estensiva della
locuzione in base alla quale il requisito della rilevanza vada riferito anche alle
informazioni false oggetto della condotta commissiva.
Non vi sarebbe infatti ragione di non escludere il reato laddove la falsità abbia
ad oggetto informazioni quantitativamente e qualitativamente non significative
(appunto irrilevanti) ai fini del giudizio finale tipico delle relazioni e delle attestazioni.

In particolare, sembrerebbe che il Legislatore abbia inserito il requisito della rilevanza per limitare l’ambito
della responsabilità penale alle sole informazioni idonee ad ingannare i destinatari della comunicazione,
ovvero in primis i creditori sociali e, da ultimo, il giudice.
41 F. MUCCIARELLI , Il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie penale di falso in attestazioni e relazioni, cit., 4.
42 R. BRICCHETTI , L. PISTORELLI, Operazioni di risanamento, professionisti nel mirino, in Guida al Diritto, 2012, n.
29, 45.
43 M. MONTELEONE, La responsabilità penale e civile dell’attestatore nei procedimenti di composizione della crisi di
impresa, cit., 6.
44 Cfr. Relazione n. III/7/2012 del 13 luglio 2012, Novità legislative: d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure
urgenti per la crescita del Paese, cit..
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4. Considerazioni conclusive.
Come già si è avuto modo di anticipare in premessa, la fattispecie penale in
commento ha avuto una scarsissima applicazione pratica.
L’unico precedente di specifico rilievo giurisprudenziale non è altro che
un’ordinanza del G.i.p. di Torino chiamato a pronunciarsi in materia cautelare e, più in
particolare, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’attestatore.
Il fatto oggetto di tale provvedimento appare relativo ad una condotta
macroscopicamente tipica e, quindi, non idonea a dar luogo a dubbi interpretativi come
quelli esposti nel precedente paragrafo in ordine alla rilevanza o meno del
comportamento ad incidere sul giudizio finale dell’attestazione.
Nell’ordinanza è infatti dato di poter testualmente leggere che l’indagato “ha
fornito una attestazione di fattibilità basata (…) sul nulla, perché nulla di serio e concreto, in
quanto fonte di impegni giuridicamente rilevanti, dicevano i documenti sui quali egli ha fondato
la sua valutazione e perché egli non ha compiuto, alcun riguardo, nessuna verifica”45.
Il giudice di Torino ha quindi chiosato che “è fuor di dubbio che, oggettivamente,
l’attestazione in discorso fosse in grado di incidere in modo determinante sulle valutazioni finali,
dal momento che aveva ad oggetto le qualità dell’unica proposta sul tappeto”46.
Siffatto provvedimento non appare significativo per fugare i dubbi interpretativi
e le ansie che si sono prospettate all’indomani dell’entrata in vigore della norma.
E ciò sotto un duplice profilo.
Sotto un primo profilo, la condotta contestata all’attestatore nell’ordinanza sopra
richiamata appare sussumibile sotto la fattispecie di cui all’art. 236-bis l. fall. anche
ricorrendo ad un’interpretazione della disposizione il più garantista possibile. Non vi è
chi non comprenda infatti l’infattibilità di un piano47 basato su una proposta di acquisto
garantita da una fideiussione bancaria a prima chiamata il cui rilascio era stato desunto
solo e soltanto da una dichiarazione di impegno sottoscritta su carta non intestata da una
persona di cui si ignoravano i poteri di rappresentanza48.
Sotto altro profilo, non si può fare a meno di notare che un’ordinanza emessa in
fase cautelare non può essere equiparata ad una sentenza che viene pronunciata all’esito
di un giudizio e, quindi, dopo che ciascuna parte abbia presentato gli elementi probatori
a sostegno della propria tesi e confutato le prove contrarie.

Tribunale di Torino, Giudice per le indagini preliminari Torino, 16 luglio 2014, cit., 2422.
Tribunale di Torino, Giudice per le indagini preliminari Torino, 16 luglio 2014, cit., 2422; il Giudice per le
Indagini Preliminari di Torino ha inoltre precisato che se, nel caso di specie, l’attestatore “avesse valutato gli
elementi a disposizione nell’unico modo ragionevole nel quale avrebbe potuto valutarli (…) il suo giudizio di fattibilità
sarebbe stato radicalmente diverso. Non si può peraltro ragionevolmente ipotizzare che quanto sin qui descritto sia il
frutto di una semplice negligenza, di una mera imperizia, di una banale incompetenza”.
47 Sul punto, si vedano anche le considerazioni di M. GROTTO, Il falso del professionista nelle procedure negoziate
della crisi di impresa, in Cassazione Penale, 2015, 2425 e ss..
48 In particolare, nel caso di specie il professionista non aveva svolto alcuna indagine sulla capienza
patrimoniale della società dalla quale proveniva la proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda, né sulla
banca che avrebbe dovuto costituirsi garante.
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Per contro, le ordinanze in materia cautelare sono emesse nella fase delle indagini
preliminari allorquando la difesa non ha ancora maturato una piena contezza dei fatti
oggetto di contestazione e, pertanto, non è in grado di fornire una ricostruzione degli
accadimenti che possa davvero competere con quella pubblica accusa.
Non resta che constatare che, a cinque anni di distanza dall’entrata in vigore della
norma in commento, non si sono registrati precedenti di falsi in attestazioni e relazioni.
Non si ha neppure evidenza dell’esistenza di tentativi volti a ricondurre nel novero di
tale fattispecie condotte scarsamente offensive o, per meglio dire, connotate da falsità
innocue.
L’assenza di pronunce per violazione della disposizione di cui all’art. 236-bis l.
fall. non è neppure riferibile alla carenza di tassatività e di determinatezza del fatto
tipico, come neppure alla genericità dell’oggetto materiale della condotta.
Come già si è avuto di poter anticipare, già all’indomani dell’entrata in vigore
della predetta disposizione, la dottrina 49 aveva palesato dubbi e perplessità
sull’individuazione dell’oggetto di tutela che, tra l’altro, aveva suscitato notevoli
preoccupazioni tra gli operatori del settore, stante proprio la formulazione a maglie
larghe del delitto di nuovo conio.
Si è da subito posta in evidenza la carenza di chiarezza sul comportamento lesivo
in cui si estrinseca tale reato, lasciando margini di discrezionalità eccessivamente ampi
e tali da rendere equivoca la portata applicativa della norma in questione.
È stato inoltre sostenuto 50 che la genericità e l’astrattezza della disposizione
oggetto di disamina erano tali che la stessa avrebbe potuto trovare concreta attuazione
solo se contestualizzata nell’ambito degli istituti di diritto fallimentare.
Da tutto quanto sopra esposto e rappresentato, non può che concludersi che i
professionisti chiamati a redigere attestazioni o relazioni svolgono il loro compito con la
massima diligenza, diversamente da quanto accadeva negli anni precedenti,
contraddistinti da relazioni o attestazioni redatte “in maniera eufemisticamente definibile
come disinvolta”51.
E ciò a considerare l’accentuato ricorso nell’ultimo quinquennio alle procedure
di soluzione negoziale della crisi di impresa.
L’introduzione dell’art. 236-bis l. fall., tanto criticata e tanto temuta, costituisce
invero una dimostrazione dell’efficacia deterrente che in taluni casi può assumere la
minaccia di una sanzione penale; non vi è dubbio infatti che i soggetti chiamati a rendere
relazioni e attestazioni abbiano assunto una maggiore consapevolezza e un maggior
rigore e pongano particolare attenzione alle conseguenze negative – anche sotto il profilo
sociale – che potrebbero loro derivare dall’irrogazione di una condanna.
Viene quindi da domandarsi se le riflessioni sulla funzione generalpreventiva del diritto
penale, spesso tacciate come dissertazioni meramente teoriche tra i puristi della materia,
non siano invece da rivalutare in una chiave di lettura più moderna e pragmatica.

F. BAFFI, Attestare stanca, Nota a Trib. Torino, ord. 16 luglio 2014, giud. Macchioni, cit..
M. GROTTO, Il falso del professionista nelle procedure negoziate della crisi di impresa, cit., 2429.
51 F. BAFFI, Attestare stanca, Nota a Trib. Torino, ord. 16 luglio 2014, giud. Macchioni, cit..
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ART. 131-BIS C.P. E ART. 34 D.LGS. 274/2000 A CONFRONTO:
UN RAPPORTO DI NECESSARIA COMPATIBILITÀ
Osservazioni a margine di Cass., Sez. III, ord. 4 aprile 2017 (dep. 28 aprile 2017),
n. 20245, Pres. Cavallo, Rel. Andronio, Ric. P.G. in proc. P. e R.
di Cristina Maria Celotto

Abstract. Sin dalla introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
ad opera del l d.lgs. 16/03/2015, n. 28, emesso in attuazione della legge delega n. 67 del
28/04/2014, uno dei principali nodi gordiani da sciogliere ha riguardato l’applicabilità della
disposizione dell’art. 131-bis c.p. anche ai procedimenti di competenza del giudice di pace. Di
recente, con ordinanza della Terza Sezione Penale emessa in data 4 aprile 2017 e depositata
in data 28 aprile 2017, la questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite Penali, le
quali si riuniranno a tal fine il prossimo 22 giugno. Il presente contributo, in attesa del
verdetto finale della Suprema Corte, si propone di fotografare lo stato attuale della
giurisprudenza di legittimità, divisa tra due contrapposti orientamenti e di fornire una
ricostruzione il più possibilmente coerente con il nostro sistema penale.

SOMMARIO: 1. Il silenzio del legislatore e le interpretazioni della giurisprudenza di legittimità: il contrasto. –
2. Lux in tenebris: la parola alle Sezioni Unite Penali. – 3. “Non c’è nulla di più pratico di una buona teoria”:
la relazione strutturale tra gli articoli 131-bis c.p. e 34 D.lgs. 274/2000 ed i criteri di soluzione delle antinomie
normative. – 4. La ratio e la genesi storica dei due istituti. – 5. L’importanza sistematica dell’art. 131-bis c.p.
come clausola generale di consacrazione del principio di tenuità/esiguità dell’offesa. – 6. Il ruolo della
persona offesa dal reato e lo spazio riservato alla tutela dei suoi interessi. – 7. Un caso concreto.
L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nei reati che prevedono soglie legali di rilevanza penale: Cass. Sez. Un.
n. 13681/2016.

1. Il silenzio del legislatore e le interpretazioni della Giurisprudenza di legittimità: il
contrasto.
Nel silenzio del legislatore del 2015 che, lungi dall’esprimersi sul rapporto tra gli
artt. 131 bis c.p. e 34 del d.lgs. 274/2000, ha rimesso l’infelice compito all’interprete, la
giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi circa la possibilità applicativa
dell’istituto ex art. 131 bis anche nel procedimento dinnanzi al giudice di pace, sin dalla
prima sentenza in materia (n. 31920/2015), ha escluso tale possibilità sulla base di una

111

5/2017
serie di argomentazioni, riprese ed in qualche caso rielaborate dalle successive sentenze:
in primo luogo, si sostiene che i due istituti avrebbero ambiti applicativi differenti
giacché l’uno, quello ex art. 34 D.lgs. 274/2000 destinato ad operare esclusivamente nei
procedimenti dinanzi al giudice di pace, l’altro, quello ex art. 131 bis c.p., destinato ad
operare nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario. Nel fare ciò, questa
Giurisprudenza ricostruisce la relazione strutturale tra le due disposizioni (art. 34 e art.
131 bis) in termini di specialità, nel senso che l’art. 34 sarebbe norma speciale rispetto
all’art. 131 bis che sarebbe invero norma generale e, facendo applicazione del criterio di
specialità dettato dall’art. 16 c.p. che, nello specifico, regola i rapporti tra il codice penale
ed altre leggi penali, nel ritenere che nei rapporti tra il codice penale, legge generale, ed
il disposto della L. 274/2000, legge speciale, le disposizioni del primo si applichino anche
alle materie regolate dalle seconde in quanto non sia da queste diversamente stabilito, la
Giurisprudenza finisce per escludere l’applicabilità della disposizione del codice penale,
lex generalis, nella materia regolata dalla legge speciale (la l. 274/2000) che nel caso di
specie già detterebbe una disciplina specifica.
In secondo luogo, si fa leva sulla diversità “ontologica” degli istituti, disciplinati
in maniera non coincidente, con riguardo ai presupposti applicativi, al diverso ruolo
svolto dalla persona offesa (e dell’indagato/imputato) nel corso dei due procedimenti,
nonché alla finalità conciliativa propria del giudizio dinanzi al giudice di pace. Dalla
diversità degli istituti e della loro rispettiva disciplina la Giurisprudenza fa discendere,
ancora una volta, la conseguenza della esclusione della operatività dell’articolo 131 bis
c.p. nel procedimento di competenza del giudice di pace.
In terzo luogo, si adduce, a sostegno della tesi negativa, la mancanza di
qualsivoglia indicazione normativa che deponga a favore dell’applicabilità dell’istituto
anche dinnanzi al giudice di pace.1 Ed anzi proprio dalla circostanza che dalla Relazione
di accompagnamento al D. Lgs. n. 28 del 2015 risulti che non siano state accolte le
sollecitazioni ad operare un opportuno coordinamento con la disposizione ex art. 34
suggerite dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul rilievo che
l'invocata attività di coordinamento sarebbe stata estranea alle indicazioni della legge
delega, questa stessa Giurisprudenza fa derivare magicamente una qualche volontà del
legislatore di escludere l’applicazione del 131 bis nei procedimenti di competenza del
giudice di pace.
Al contrario, però, una recente apertura della Giurisprudenza di legittimità,
sconfessando l’orientamento finora maggioritario, si è mostrata favorevolmente
disposta a percorrere la strada dell’applicabilità dell’istituto anche in sede di

Cass. pen., Sez. IV, 14 luglio 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31920, in CED, Rv. 264420; in senso conforme:
Cass. pen., Sez. Feriale, 20 agosto 2015 (dep. 24 settembre 2015, n. 38876, in CED, Rv. 264700; Cass. pen.,
Sez. VII, 4 dicembre 2015 (dep. 15 gennaio 2016), n. 1510, in CED, Rv. 265491; Cass. Pen. Sez. V, 1 luglio
2016 (dep. 28 luglio 2016), n. 26854, in CED, Rv. 268047; Cass. Pen. Sez. V, 14 luglio 2016 (dep. 2
novembre 2016) n. 45966, in CED, Rv. 268144; Cass. Pen. Sez. V, 15 settembre 2016 (dep. 10 novembre
2016), n. 47518, in CED, Rv. 268462; Cass. Pen. Sez. V, 20 ottobre 2016 (dep. 28 dicembre 2016), n. 55039,
in CED, Rv. 268865; Cass. Pen. Sez. V, 28 novembre 2016 (dep. 20 dicembre 2016), n. 54173, in CED, Rv.
268754.
1
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procedimento dinanzi al giudice di pace. In particolare, è stata ammessa tale
applicabilità sulla base di tre argomentazioni, ossia: l’assenza di una indicazione
normativa che conforti la tesi negativa; il dato che proprio le differenze fra i due istituti
e la disciplina sostanzialmente di maggior favore prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
sarebbero tali da indurre a ritenere che quest'ultima sia applicabile – nel rispetto dei soli
limiti espressamente indicati dalla norma – a tutti i reati ivi compresi quelli di
competenza del giudice di pace; l’irrazionalità ed il contrasto coi principi generali di una
disciplina sulla tenuità del fatto che, trovando la sua ispirazione proprio nel
procedimento penale avanti al giudice di pace, risulti poi inapplicabile proprio a questi
reati, che una norma di diritto sostanziale – nata per evitare il pregiudizio derivante dalla
condanna per fatti di minima offensività, che la coscienza comune percepisce come di
minimo disvalore, e per ridurre i costi connessi al procedimento penale – sia
inapplicabile proprio ai reati che, per essere di competenza del giudice di pace, sono
ritenuti dal legislatore di minore gravità, e rispetto ai quali, invece, dovrebbe farsi
unicamente riferimento a quella specifica e più stringente di cui all'art. 34 citato 2.

2. Lux in tenebris: la parola alle Sezioni Unite Penali.
A fronte del contrasto giurisprudenziale registratosi sulla questione in discorso,
con ordinanza della Terza Sezione Penale emessa in data 4 aprile 2017, depositata in data
28 aprile 2017 e pervenuta alla cancelleria delle Sezioni Unite penali nella medesima
data, è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite penali del ricorso di cui al
procedimento 46599/2015 R.G., ordinanza con cui si chiede sostanzialmente alle Sezioni
Unite penali di fornire una risposta alla rilevante questione di diritto circa l’applicabilità
dell’art. 131-bis cod. pen. nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice di pace.
L’ordinanza di rimessione tra origine, in punto di fatto, dal ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia avverso la
sentenza del Giudice di pace di Verona del 14 luglio del 2015 con cui venivano dichiarati
non punibili gli imputati, ritenuta la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.,
in relazione ai reati di cui agli articoli 110 e 731 cod. pen. loro contestato per avere, in
concorso tra loro, quali genitori di un minore, omesso, senza giusto motivo, di
impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare. Il Giudice di pace ritiene che
l'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile anche nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n 274
del 2000, perché sì pone in rapporto di specialità con l'art. 34 di tale decreto legislativo,
il quale prevede la non procedibilità, e non la non punibilità, per i reati connaturati da
particolare tenuità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale
della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, deducendo l'inosservanza dell'art.
131-bis cod. pen. Secondo la prospettazione del ricorrente, si tratterebbe di una

In Tal senso: Cass. Pen. Sez. IV, 19 aprile 2016 (dep. 29/09/2016), n. 40699, in CED, Rv. 267709; Cass. Sez.
IV, 29 settembre 2016, n. 40699, in Processo penale e giustizia; Cass. Pen. Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 9713.
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disposizione non applicabile nel procedimento davanti al giudice di pace, perché in esso
è già prevista l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto di
cui all'art. 34 del d.lgs. n.274 del 2000. In ogni caso, l’art. 2 di tale d.lgs. opererebbe,
sempre nella prospettazione del ricorrente, in assenza di previsioni contenute nel
decreto stesso, un rinvio alle sole norme del codice di procedura penale e non anche a
quelle del codice penale.
L’ordinanza, dopo aver ricostruito il fatto, a fronte della rilevanza della questione
di diritto ai fini della decisione pone il seguente quesito: “se l'art. 131-bis cod. pen. sia
applicabile nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice di pace”.
A questo punto, per dar conto del contrasto giurisprudenziale in corso sulla
questione in oggetto, nell’ordinanza vengono esposti i due distinti orientamenti
giurisprudenziali e le principali argomentazioni a favore dell’uno e dell’altro, di cui già
si è avuto modo di discorrere.
In siffatto modo, nell’ordinanza, dapprima viene illustrato quello che ancora oggi
può ritenersi l’orientamento maggioritario (ex multis, Sez. 5, n. 54173 del 28/11/2016, Rv.
268754; Sez. 5, n. 55039 del 20/10/2016, Rv. 268865; Sez. 5, n. 47523 del 15/09/2016, Rv.
268430; Sez. 5, n. 47518 del 15/09/2016, Rv. 268452; Sez. 5, n. 45996 del 14/07/2016, Rv. 26
8144; Sez. 5, n. 26854 del 01/06/2016, Rv. 268047; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015, dep. 2016,
Rv. 265491; Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Rv. 264700; Sez. 4, n. 31920 del 14 / 07 / 2015,
Rv. 264420), e secondo il quale la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di
competenza del giudice di pace, per i quali trova applicazione soltanto la disciplina
speciale di cui all'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che si inscrive nell'ambito della
"finalità conciliativa" che caratterizza la giurisdizione penale del giudice di pace.
L’attenzione poi si sposta sugli elementi differenziali delle due fattispecie, ossia
ambito di applicazione 3, presupposti applicativi4, ruolo della persona offesa nel

“La delimitazione dell'area dei reati suscettibili di declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità
del fatto ex art. 34 non conosce – a differenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cit.
(applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) – alcuna
limitazione quoad poenam.”
4 “Se, nell'uno e nell'altro caso, il punto di riferimento dell'accertamento giudiziale è la fattispecie concreta
(così, per l'art. 34 cit., ex plurimis, Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, Rv. 265143 e, per l’art. 131-bis cod. pen.,
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel
procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente
indicati, ossia l'esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto (Sez. 5,
n. 34227 del 07/05/2009, Rv. 244910): valutazione, questa, alla quale deve associarsi la considerazione del
pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato, ossia la considerazione di interessi
individuali che siano in conflitto con l'istanza punitiva. Invece, la causa di non punibilità introdotta con l'art.
131-bis cod. pen. fa leva su un giudizio di particolare tenuità del fatto e di non abitualità della condotta,
ancorato ad una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno
o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016); vi sono, inoltre,
parametri di definizione negativa della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, comma 2) e di definizione
positiva dell'abitualità del comportamento (art. 131-bis, comma 3): nell'una e nell'altra direzione, detti
parametri si riferiscono ad elementi ostativi alla configurabilità della causa di non punibilità.”
3
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perfezionamento delle fattispecie 5 ed infine la finalità conciliativa del procedimento
davanti al giudice di pace, tratto peculiare del sistema delineato dal D.lgs. n. 274/2000.
Evidenziati tali elementi differenziali, l'orientamento giurisprudenziale in
esame, giunge ad escludere che l'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 sia stato tacitamente
abrogato dalla novella del 2015, non sussistendo il presupposto dell'incompatibilità tra
le due diverse discipline, come confermato dai lavori preparatori della novella del 2015
(Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, cit.). Tale conclusione troverebbe conferma nell'art. 16
cod. pen. secondo cui nei rapporti tra il codice penale, come legge generale, e le leggi
speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde
in quanto non sia da queste diversamente stabilito: ricorre quest'ultima ipotesi nel caso
in esame, alla luce dei profili di specialità propri della disciplina ad hoc delineata dall’art.
34 cit., la sola applicabile nel procedimento davanti al giudice di pace.
A questo punto, l’ordinanza di rimessione si premura di mettere in risalto il
secondo orientamento interpretativo, minoritario, ma non per questo meno autorevole
(Sez. 5, 12/01/2017, n. 9713; Sez. 4, n. 40699 del19/04/2016, Rv. 267709), secondo cui la
causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. si distingue
strutturalmente dall'ipotesi di esclusione della procedibilità prevista dall'art. 34 d.lgs. n.
274 del 2000, perché le differenze fra i due istituti (e la disciplina sostanzialmente di
maggior favore prevista dall'art. 131-bis) inducono a ritenere che quest'ultimo sia
applicabile – nel rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma – a tutti i reati,
ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace, anche perché sarebbe altamente
irrazionale e contrario ai principi generali che una norma di diritto sostanziale – nata per
evitare alla persona offesa il pregiudizio derivante dalla condanna per fatti di minima
offensività, che la coscienza comune percepisce come di minimo disvalore, e per ridurre
i costi connessi al procedimento penale – sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere
di competenza del giudice di pace, sono ritenuti dal legislatore di minore gravità.
Tale indirizzo prende le mosse, così si legge nell’ordinanza di rimessione, dal
principio, affermato da Sezioni Unite, n. 13681 del 2016, per cui l'art. 131-bis cod. pen. è
applicabile ai processi non definiti con sentenza passata in giudicato in quanto più
favorevole al reo, in base al principio di legalità penale enunciato dall’art. 7 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), così come interpretato dalla
giurisprudenza di Strasburgo, nella prospettiva della più completa tutela dei diritti
fondamentali della persona: l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del
fatto, avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in
vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte
di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2,

“La disciplina di cui all'art. 34 cit. attribuisce alla persona offesa una "facoltà inibitoria" ricollegabile alla
«valutazione del legislatore circa la natura eminentemente "conciliativa" della giurisdizione di pace, che dà
risalto peculiare alla posizione dell'offeso del reato» (Sez. U, n. 43264 del 16/ 07/ 2015); al contrario,
l'istituto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. non prevede (salvo che per la particolare ipotesi di cui
all’art. 469 cod. proc. pen.) «alcun
vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti»
(Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015, cit.).”
5
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comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ex art.
609, comma 2, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile.
Fatta questa premessa, le sentenze in esame sottolineano che gli istituti presi in
considerazione, pur facendo entrambi riferimento, nelle rubriche degli articoli che li
contemplano, alla «particolare tenuità del fatto», hanno struttura e ambito di
applicazione non coincidenti6.
Da tali elementi differenziali, il secondo orientamento giurisprudenziale fa
conseguire che l'operatività del d.lgs. n. 274 del 2000, art. 34, è subordinata a condizioni
più stringenti di quelle richieste dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto la prima norma
esige che "il fatto" (e non solo l'offesa) sia di particolare tenuità e perché l'esistenza –
oggettivamente valutata – di un interesse della persona offesa preclude l'immediata
definizione del procedimento7.
I problemi posti dalla convivenza nell'ordinamento penale dei due istituti sopra
esaminati non possono essere risolti – ad avviso dell'orientamento giurisprudenziale in
commento – facendo applicazione del principio di specialità in materia penale, perché le
disposizioni sopra richiamate non presuppongono la medesima situazione di fatto, ma
situazioni solo parzialmente convergenti.
A tali considerazioni si aggiunge che nessuna indicazione normativa conforta la
tesi negativa8.

“L'art. 131-bis cod. pen., prevede, infatti, una causa di esclusione della " punibilità" allorché – per le
modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo – l'offesa all'interesse protetto sia
particolarmente tenue; l'art. 34 cit. contempla una causa di esclusione della " procedibilità" quando il fatto –
valutato nella sua componente oggettiva (esiguità del danno o del pericolo) e soggettiva (occasionalità della
condotta e grado della colpevolezza) – sia di particolare tenuità. Quanto alle condizioni dell'applicazione,
la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiede che sia "sentita" la persona
offesa (artt. 411 e 469 cod. proc. pen.), mentre l'applicabilità del d.lgs. n. 274 del 2000, art. 34, è subordinata
– nella fase delle indagini preliminari – alla condizione che «non risulti un interesse della persona offesa alla
prosecuzione del procedimento» e, nella fase del giudizio, alla mancata opposizione sia dell'imputato che
della persona offesa.”
7 “E non si tratterebbe di differenze di poco conto, perché " il fatto" previsto dall'art. 34 cit. può – sebbene
rechi una minima offesa all'interesse protetto – non essere di particolare tenuità per mancanza di
occasionalità (elemento da cui prescinde, invece, l'art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi di cui ai commi 2 e
3), mentre il diverso ruolo giocato – per l'art. 34 – dall'interesse della persona offesa (o dal diritto potestativo
di questa e dell'imputato, dopo l'esercizio dell'azione penale) colloca i due istituti su piani diversi di
praticabilità, subordinando l'operatività di quest'ultimo ad una valutazione più ampia di quella richiesta
dall'art. 131-bis cod. pen., che è, invece, ancorato (essenzialmente, anche se non solo) al grado dell' offesa.”
8 “Si sostiene, infatti, che il d.lgs. n. 274 del 2000, art. 2 – secondo cui nel procedimento davanti al giudice di
pace, per tutto ciò che non è previsto dal decreto stesso, si osservano, in quanto applicabili, le norme
contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 – richiamato dalla
giurisprudenza avversa, si riferisce, all'evidenza, alle norme di procedura, ma non anche agli istituti
sostanziali, qual è, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quello contemplato dall'art. 131-bis cod. pen.
(Sez. U, Sentenza n. 13681 del 2016; Sez. 5, n. 5800 del 02/07/2015, Rv 267989; Sez. 3, n. 31932 del 02/07/2015;
sez. 6, n. 39337 del 23/6/2015). Né indicazioni in senso contrario vengono dal parere espresso dalla
Commissione Giustizia sullo schema di decreto legislativo il 3 febbraio 2015, ove si invitava il Governo a
valutare «l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dal D.Lgs. 28
ottobre 2000, n. 274, art. 34, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal
provvedimento in esame» e dal fatto che la sollecitazione suddetta non fu accolta. Secondo l'orientamento
6

116

5/2017
Ne deriva – per l'indirizzo interpretativo minoritario – che il carattere di maggior
favore della disciplina prevista dall'art. 131-bis cod. pen. induce a ritenere che
quest'ultima sia applicabile a tutti i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice
di pace, anche perché sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che
una norma di diritto sostanziale sia inapplicabile proprio ai reati che sono ritenuti dal
legislatore di minore gravità.
A questo punto, di fronte all’evidente contrasto giurisprudenziale, non si può far
altro che attendere con impazienza l’ultima parola spettante alle Sezioni Unite penali, le
quali si riuniranno per la trattazione del ricorso in esame il 22 giugno del 2017.
Tuttavia, una precisazione si ritiene doverosa: l’ordinanza di rimessione, nel dar
conto dello stato della giurisprudenza sulla questione di diritto in oggetto, fa riferimento
e riporta le sentenze delle Sezioni della Suprema Corte pronunciate sino a quel
momento. In questa sede si vuole, invece, in onore di una maggiore completezza,
segnalare che esistono almeno altre due sentenze favorevoli all’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen. provenienti dalla Seconda Sezione penale e riconducibili al c.d.
orientamento minoritario.
Orbene, in attesa di conoscere il responso dell’oracolo di Piazza Cavour sulla
questione controversa, chi scrive intende proporre in questa sede una breve
ricostruzione, che prende le mosse dal locus da cui dovrebbero muovere tutte le
riflessioni connotate da un certo grado di serietà, ossia la teoria generale del diritto.

3. “Non c’è nulla di più pratico di una buona teoria”: la relazione strutturale tra gli
articoli 131-bis c.p. e 34 D.lgs. 274/2000 ed i criteri di soluzione delle antinomie
normative.
A fronte di questi due orientamenti che, partendo sostanzialmente dalla stessa
premessa (ossia la diversità tra i due istituti), giungono a conclusioni diametralmente
opposte (il primo contrario, mentre il secondo favorevole, all’applicabilità dell’art. 131
bis c.p. nei procedimenti di competenza del giudice di pace), occorre verificare,
preliminarmente, su un piano di teoria generale del diritto, la correttezza delle
argomentazioni dedotte dall’uno e dall’altro orientamento, al fine di giungere ad una
soluzione che sia, al contempo, costituzionalmente legittima e coerente con il nostro
sistema.
Anzitutto, l’affermazione secondo cui l’art. 131 bis c.p., in quanto norma
generale, sarebbe destinata ad operare soltanto dinnanzi al giudice ordinario, laddove,
invece, l’art. 34 del d.lgs. 274/2000, in quanto norma speciale, troverebbe applicazione
esclusivamente nei giudizi di competenza del giudice di pace, si risolve in una mera
petizione di principio, che si limita a dare per dimostrato ciò che invece occorre ancora
dimostrare. Se la causa di non punibilità ex art. 131 bis sia applicabile solo dal giudice

in commento, tale determinazione fu adottata per il solo fatto che il coordinamento tra le due discipline fu
ritenuto estraneo alle indicazioni della legge delega; da qui la necessità che la possibile interferenza tra
diverse disposizioni sia risolta dall'interprete.”
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ordinario e non anche dinanzi al giudice di pace è conclusione cui si potrà correttamente
pervenire solo all’esito di una puntuale ricostruzione dell’istituto e della sua esatta
qualificazione giuridica, nonché del suo rapporto strutturale con la causa di
improcedibilità ex art. 34 D.lgs. 274/2000.
Come rinvenuto correttamente dalla stessa Giurisprudenza di legittimità, gli artt.
34 e 131 bis c.p. delineano istituti assolutamente diversi.
A differenziare i due istituti è, anzitutto la rispettiva natura giuridica,
processuale nel caso della causa di improcedibilità ex art. 34 del d.lgs. 274/2000 e
sostanziale nel caso della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.9. Ma v’è di più.
Le differenze si manifestano altresì, e nei presupposti costitutivi ed applicativi
dei due istituti e nel diverso ruolo riconosciuto alla parte offesa nei due diversi
procedimenti.
Con riguardo ai presupposti applicativi 10, con riferimento alla causa di non
punibilità ex art. 131 bis, questi vanno individuati nella punibilità del reato con la pena
edittale ivi prevista (pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena), nella particolare tenuità dell’offesa
desunta dagli indici criteri tanto oggettivi, ossia la modalità della condotta e l’esiguità
del danno o del pericolo, quanto psicologici, ossia l’intensità del dolo ed il grado della
colpa, ed infine la non abitualità del comportamento dell’agente 11.
Con riferimento alla causa di improcedibilità di cui all’art. 34 del D. Lgs.
274/2000, gli elementi costitutivi ed applicativi dell’istituto vengono individuati nella
particolare tenuità del fatto rispetto all’interesse tutelato, desunta dall’esiguità del danno

Sulla natura sostanziale della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., si vedano: G. ALBERTI, La particolare
tenuità del fatto (art. 131-bis): tre prime applicazioni da parte del Tribunale di Milano, in questa Rivista, 21
maggio 2015; L. PACIFICI, La particolare tenuità dell'offesa: questioni di diritto penale sostanziale, in questa Rivista,
14 luglio 2015. Annoverano l’istituto tra le «cause oggettive di esclusione della punibilità», G. MARINUCCI –
E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale, V ed. aggiornata da E. Dolcini e G.L. Gatta, Milano, 2015,
p. 409. V. inoltre, per l’inquadramento tra le cause di esclusione della punibilità, T. PADOVANI, Un intento
deflattivo dal possibile effetto boomerang, in Guida dir., 2015, n. 15, p. 20. Nella giurisprudenza di legittimità v.
Cass. pen., Sez. III, 8 aprile 2015, n. 15449 in Guida dir., 2015, con nota di G. L. GATTA, Note a margine di una
prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
10 Il legislatore, in fondo, sembra aver ripreso tutti gli indici della criminalità bagattellare richiamati dal
modello di Krumpelmann (disvalore di evento, disvalore di azione e disvalore della colpevolezza) ed ancora
di piena attualità. KRUMPELMANN, Die Bagatelldelikte, Berlino, 1966, pp. 92 e 129; MUSCO, Bene giuridico e tutela
dell’onore, Giuffrè, 1974, p. 130 e ss.; MARINUCCI - DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., p. 388. Secondo il c.d.
“modello di Krumpelmann”, la nozione di esiguità riguarderebbe ogni elemento del reato. Il tradizionale
modello di tipicità bagattellare, infatti, risulta caratterizzato dalla contemporanea esiguità del disvalore di
evento, disvalore di azione e grado di colpevolezza (“una triarchia paritaria dei reati bagatellari”). Il
disvalore dell’evento si traduceva nell’offesa al bene giuridico, mentre il disvalore dell’azione si poneva
come l’intensità dell’offesa. Il modello bagattellare tracciato da Mayer e successivamente da Krumpelmann
distingueva fra i reati bagatellari propri o autonomi ed i reati bagatellari impropri o non autonomi. I primi
risultavano caratterizzati da una pena lieve e non dovevano essere sottospecie di delitti astrattamente gravi:
possedevano dunque già in astratto, “agli occhi del legislatore”, natura di micro violazioni e come tali
venivano sanzionati.
11 In tal senso si veda, tra gli altri: A. TRINCI, Particolare tenuità del fatto, Giuffrè, 2016, p. 9; C. SANTORIELLO, La
clausola di particolare tenuità del fatto. Dimensione sostanziale e prospettive processuali Dike Giuridica Editrice,
2015, p. 29.
9
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o del pericolo e dal grado della colpevolezza, nella occasionalità del fatto, nonché nel
pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento potrebbe arrecare alle esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’agente.
In merito poi al diverso ruolo della persona offesa nei due diversi procedimenti,
mentre nel procedimento di cui all’art. 34, alla persona offesa viene riconosciuto un vero
e proprio potere di veto che si specifica, nel corso delle indagini preliminari,
nell’attribuzione di un interesse giuridicamente rilevante alla prosecuzione del
procedimento e che ostacola l’operatività dell’istituto della particolare tenuità
escludendone l’applicazione, e, dopo l’esercizio dell’azione penale, nella opposizione
dell’offeso alla pronuncia della sentenza dichiarativa della tenuità del fatto, anche qui
con l’effetto di escludere l’applicazione dell’istituto; invece nel sistema delineato dall’art.
131 bis c.p. alla persona offesa viene riconosciuto un mero potere di interlocuzione che,
lungi dal paralizzare l’iter del procedimento penale, consente alla stessa, sia pure in
misura meno stringente, di “opporsi” alla pronuncia di non punibilità per particolare
tenuità del fatto.
Dunque, a questo punto, dopo aver messo in luce le divergenze tra i due istituti,
il successivo problema da affrontare concerne la ricostruzione del rapporto tra gli stessi,
e prima ancora tra le disposizioni che li prevedono, al fine di verificare in che modo
questa diversità si specifichi e soprattutto quali conseguenze ne derivano.
Ed invero, il rapporto tra le due disposizioni (e quindi tra le due fattispecie) viene
generalmente ricostruito in termini di specialità, per poi individuare nel criterio di
specialità lo strumento tramite cui risolvere la presunta antinomia tra le due disposizioni
e quindi ai fini della determinazione della disposizione, speciale, prevalente.
Ed ecco il punto. Occorre chiedersi se sia corretto ricostruire il rapporto
strutturale tra le due fattispecie (rectius tra le due diposizioni) in termini di specialità,
con conseguente applicazione della regola di cui all’art. 16 c.p., oppure non sia più
plausibile, proprio alla luce dei caratteri differenziali tra i due istituti, rintracciare la
sussistenza di una ben diversa relazione strutturale tra gli stessi.
Alcune premesse si ritengono doverose, al fine di evitare inutili equivoci ed
apparenti giochi di parole: infatti, l’errore in cui facilmente si incorre consiste proprio
nel sovrapporre due piani che dovrebbero, al contrario, essere mantenuti distinti: una
cosa è la relazione strutturale di specialità che può intercorrere tra le fattispecie legali ed
altra cosa è il c.d. criterio di specialità 12. Infatti, mentre la prima costituisce una delle
diverse modalità tramite cui è possibile ricostruire il rapporto tra fattispecie legali,
tenendo conto degli elementi costitutivi propri di ciascuna, al fine di verificare la
configurabilità o meno della convergenza di norme, apparente o reale che sia, invece il
secondo costituisce uno dei criteri di soluzione delle antinomie tra norme, il quale
permette la individuazione ermeneutica della norma applicabile al caso di specie in
termini di prevalenza della norma speciale rispetto a quella generale.
Con la precisazione, fondamentale, che intanto è possibile ricorrere al criterio di
specialità al fine di risolvere un’eventuale antinomia normativa, in quanto sia

12

In Tale senso vedi MANTOVANI, Il concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Zanichelli, 1965.
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effettivamente ravvisabile una siffatta antinomia, la quale si manifesta solo ed
elusivamente in presenza di un rapporto di incompatibilità tra norme; incompatibilità
che sussiste tra due norme giuridiche vigenti, appartenenti allo stesso ordinamento ed
aventi lo stesso ambito di validità sotto i profili temporale, spaziale, personale e
materiale13.
Con l’ulteriore corollario per cui, esclusa la sussistenza di un rapporto di
incompatibilità tra norme, risulterà automaticamente esclusa la possibilità di affermare
qualsivoglia antinomia tra le stesse e quindi anche la necessità di ricercare un criterio
che possa consentire l’applicazione di una delle norme al caso di specie con conseguente
abrogazione o non applicazione (rectius esclusione di efficacia) dell’altra.
A ben vedere, e come già anticipato, il rapporto di specialità è solo una delle
possibili relazioni strutturali configurabili tra norme, in quanto, come evidenziato da
autorevole Dottrina 14, le relazioni strutturali che possono intercorrere tra norme diverse
possono essere così riassunte: relazione di identità, di specialità, di specialità bilaterale,
di interferenza, di eterogeneità, ed infine di incompatibilità 15.
Orbene, a parer di chi scrive, una corretta ricostruzione delle relazioni
intercorrenti tra le disposizioni di cui all’art. 131 bis e 34 D.lgs. 274, che muova dalla
individuazione e valorizzazione degli elementi strutturali propri di entrambe, per poi
proseguire nel raffronto tra gli stessi, non può che condurre ad una sola conclusione,
ossia che non già di specialità possa parlarsi, bensì di interferenza.
La relazione di interferenza, capace di ricomprendere diverse sottofattispecie, e
difficilmente distinguibile dalla relazione attigua di specialità reciproca, si caratterizza
per il dato che ogni ipotesi, contemplata in una fattispecie, necessariamente non
corrisponde ad alcuna ipotesi dell’altra fattispecie, ma soltanto a taluni elementi di
questa, e viceversa. Conseguentemente, il fatto, integrante una fattispecie, non è capace
di effetti giuridici, per gli stessi elementi, da parte dell’altra fattispecie, nel senso che tale
fatto corrisponde solo per una parte (nel nostro caso la particolare tenuità del “reato”)
ad entrambe le fattispecie, mentre per le rimanenti parti corrisponde, disgiuntamente,
all’una e all’altra: la parte comune (ossia la particolare tenuità dell’offesa) è di per sé
incapace di effetti giuridici per nessuna delle due norme, la cui perfezione richiede
altresì il verificarsi dei rispettivi presupposti applicativi dell’una causa di non punibilità,
e dell’altra causa di improcedibilità.
Ricostruito il rapporto tra le due fattispecie in termini di interferenza, per poter
correttamente predicare una effettiva e concreta diversità tra gli istituti, occorre
verificare gli effetti prodotti dalle stesse, dal momento che, come autorevole Dottrina ha
avuto modo di precisare, intanto è possibile predicare la differenza tra due disposizioni,
in quanto queste si differenzino e nella fattispecie e negli effetti. Come abbiamo già avuto
modo di constatare, non solo in punto di fattispecie le due disposizioni differiscono, ma
anche con riguardo agli effetti ad esse ricollegati, giacché in un caso l’integrazione degli

in tal senso, si veda A. CELOTTO, Fonti del diritto e antinomie, Giappichelli, 2014, p. 8.
MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, Zanichelli, 1965; FROSALI, Concorso di norme e di
reati, Giuffrè, 1971.
15 MANTOVANI , Concorso e conflitto di norme nel diritto penale, già cit.
13
14
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elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 131 bis, produce l’effetto di escludere
la punibilità di un reato, nell’altro il ricorrere di tutti i requisiti richiesti ex art. 34 ai fini
dell’integrazione di quella fattispecie, produce l’effetto di precludere l’esercizio
dell’azione penale. Quindi diversità di fattispecie ed altresì diversità di effetti.
Queste considerazioni portano a concludere nel senso di ritenere che uno stesso
fatto possa legittimamente ricadere sotto l’ambito applicativo delle due distinte
disposizioni, ciascuna delle quali caratterizzata da presupposti applicativi propri e fonte
di effetti giuridici, tra loro in alcun modo assimilabili.
Diversità che, tuttavia, non si traduce mai in una incompatibilità, relazione che
altrimenti imporrebbe di scegliere la norma “prevalente” e quindi l’unica norma
applicabile al caso di specie 16.
Per ricapitolare: una volta dimostrato, come qui si è tentato di fare, che il rapporto
che lega le disposizioni di cui all’art. 131 bis e 34 del d.lgs. 274 sia di pura interferenza
per l’elemento della speciale tenuità del fatto, e che un siffatto rapporto non implica mai
incompatibilità, non rimane che concludere per l’assenza di qualsivoglia antinomia
normativa, situazione, questa, che presuppone sempre, al contrario, un rapporto di
incompatibilità tra norme.
Se questa premessa è fondata e se è dunque vero che un problema di antinomia
normativa si pone solo allorquando sia configurabile una situazione di incompatibilità
tra disposizioni non superabile in via ermeneutica, allora l’unica conseguenza plausibile,
a fronte della affermazione di compatibilità tra le due norme, consiste nell’escludere
l’applicabilità del criterio di specialità che trova espressa consacrazione nell’art. 15 c.p.
e, nello specifico, nell’art. 16 c.p. che disciplina peculiarmente il rapporto tra il codice
penale (generale) e leggi penali speciali. E ciò in quanto né può ricostruirsi il rapporto
tra art. 131 bis c.p. e art 34 in termini di specialità, né può trovare applicazione il criterio
di specialità come criterio di risoluzione di antinomie normative rispetto ad un caso che
antinomia non è.

4. La ratio e la genesi storica degli istituti.
Tutto quanto sopra affermato trova altresì conferma nella ratio e nella genesi
storica dei due istituti.
Ratio conciliativa 17 e ratio deflattiva fanno da sfondo, rispettivamente, alla
fattispecie di cui all’art. 34 del D.lgs. 274/2000 ed a quella di cui all’art. 131 bis c.p.:

Quanto appena sostenuto troverebbe una conferma anche in autorevole Dottrina, secondo la quale, di
regola, tramite l’interpretazione, le antinomie tra norme (che sono le uniche vere antinomie), si dissolvono,
potendosi desumere da disposizioni che si presentavano prima facie contraddittorie, norme tra loro
assolutamente compatibili. Dunque, se ad un primo sguardo, le disposizioni di cui all’art. 34 e 131 bis
sembrerebbero disciplinare la stessa materia in modo configgente, in realtà un’interpretazione letterale,
sistematica e finalistica conduce ad escludere tale apparente discrasia e soprattutto a coordinare le norme in
questione. In tal senso, si veda A. CELOTTO, Fonti del diritto ed antinomie, già cit.
17 Il D.Lgs. n. 274/2000 abbia elaborato una sorta di sottosistema penale in materia di competenza del giudice
di pace: la collocazione extracodicistica della relativa disciplina traccia i contorni di una procedura
16
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proprio attorno alla finalità conciliativa del procedimento del giudice di pace (insieme
al diverso ruolo della parte offesa e dei diversi presupposti applicativi delle due norme)
ha ricostruito il rapporto di specialità tra le due fattispecie, per poi escludere che l’art.
131 bis, in quanto non rispondente a tale finalità, possa trovare applicazione in tali
procedimenti, con l’avvertimento che, laddove si ammettesse il contrario, si finirebbe
per scardinare tale meccanismo conciliativo.
Questa interpretazione non può essere condivisa.
Se è vero, infatti, che la previsione della causa di non procedibilità ex art. 34
risponde alla opportunità di predisporre un congegno procedurale che innalzi il
momento conciliativo a privilegiato criterio di composizione della controversia penale
dinanzi al giudice di pace, non è tuttavia vero che tale finalità non possa conciliarsi con
la finalità deflattiva che fa da sfondo alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Ed invero, la nuova disciplina, non solo risulta ispirata a chiare finalità di
deflazione del sistema penale nel suo complesso18, ma si configura, soprattutto, come la
indubbia concretizzazione dei principi di proporzione e di economia processuale che,
come si evince nella relazione illustrativa che accompagna la bozza del decreto
legislativo istitutivo, oramai hanno piena ed effettiva “dignità costituzionale” ed i quali
impongono, nell’ottica di un diritto penale inteso quale extrema ratio, di rinunciare
all’applicazione della sanzione criminale, a fronte di condotte che, sia pur conformi
all’astratta previsione di una fattispecie penale incriminatrice, al completo di tutti i suoi
elementi costitutivi, ed offensive di uno specifico interesse giuridico protetto, per la loro
esiguità, da valutarsi alla stregua dei criteri individuati dal legislatore, non risultino
“meritevoli” di pena 19.
L’istituto della esiguità, presupposto della causa di non punibilità ex art. 131 bis
c.p., risulta indissolubilmente legato alla reale e persistente giustificatezza
dell’intervento penale in quel determinato caso concreto e richiede, quindi, una verifica
in ordine alla sussistenza o al venir meno della finalità punitiva sottesa alla previsione

essenzialmente fornita di una esclusiva fisionomia sistemica e di un’autonoma inclinazione teleologica che
si sostanzia nel “favorire la conciliazione” in determinate situazioni penalmente rilevanti. Infatti, come ha
più volte sottolineato la giurisprudenza costituzionale, la "finalità conciliativa" «costituisce il principale
obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace» (Corte Cost., ord. n. 349 del 2004; conf. ord. n. 231
del 2003; ordd. nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 4 2004), sicché al giudice di pace «è istituzionalmente assegnato
il compito di «favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti» (Corte cost., ord. n. 27 del 2007;
ord. n. 11 del 2004; ord. n. 231 del 2003); al quadro normativo che riconosce un particolare favor alla
conciliazione tra le parti (Corte cost., ord. n. 228 del 2005) sono ricollegabili anche i tratti di semplificazione
e snellezza del procedimento, tratti che ne esaltano la funzione conciliativa.
18 R. BARTOLI, L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in Dir. pen. proc., 2015, p. 661; F.
CAPRIOLI, Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto, in Guida dir., 8 luglio 2015, p.
3.
19 In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13681/2016, affermando
che: “il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità
e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale. Esso persegue finalità connesse ai principi di
proporzione ed extrema ratio; con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario è quello di
espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, neppure, la necessità di
impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione si intrecciano coerentemente”.
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dell’illecito20: il fatto così come è stato accertato è corredato di tutti gli elementi prescritti
dalla norma penale incriminatrice, compresa l’offesa al bene protetto, ma nonostante ciò
non risulta suscettibile di sanzione penale la quale nel caso concreto si configurerebbe
come non opportuna, in quanto eccessivamente gravosa e sproporzionata e quindi
irragionevole 21.
Il principio di esiguità, legato al tema della meritevolezza o bisogno della pena,
diventa quindi una sorta di canone ermeneutico-applicativo, che esprime la mancanza
dei presupposti legittimanti l’irrogazione della pena, legati alla necessità di punire quel
determinato fatto e quel determinato individuo.
Così ricostruiti i principi e le rationes che si intrecciano indissolubilmente dentro
la previsione della fattispecie di cui all’art. 131 bis c.p., diventa chiaro come il parametro
della esiguità dell’offesa, che presuppone l’accertamento dell’esistenza di un fatto di
reato offensivo e che risponde alle superiori esigenze di deflazione, proporzione ed
economia processuale, debba poter trovare applicazione anche (e soprattutto) nel settore
di competenza del giudice di pace, ontologicamente preordinato alla cognizione dei c.d.
reati bagatellari.
Con riguardo poi alla genesi storica della causa di improcedibilità ex art. 34,
questa risulta indissolubilmente legata alla epifania dell’art. 131 bis c.p. nel nostro
sistema penale.
Infatti, Il microsistema normativo creato attorno alla figura del giudice di pace
dal d.lgs. 274/2000 è da leggersi, nelle intenzioni del legislatore e nella opinione diffusa
della dottrina, come una sorta di laboratorio di soluzioni processuali e sostanziali nuove,
il cui valore sperimentale richiede una riflessione circa la loro effettiva esportabilità oltre
i confini delle attuali previsioni legislative22.
L’auspicio di una previsione dell’esiguità come clausola di parte generale era
stato espresso a più riprese e da più parti in dottrina. Memorabile a tal riguardo è il
contributo di Paliero che nella sua opera rimasta famosa nella storia (“minima non curat
praetor”) ritiene che “una clausola di parte generale che funga da chiusura del sistema,
impedendo la punibilità dei fatti tipici così esiguamente lesivi da risultare non meritevoli
di pena è, verosimilmente, indispensabile” 23.
Ed ancora sulla opportunità e sui possibili caratteri di una clausola di
tenuità/esiguità del fatto, cui riconoscere portata generale, si sono in effetti concentrati
diversi tentativi di elaborazione legislativa, i quali sono stati compiuti, a partire dai
lavori di riforma avviati nel 1996 (Commissione Pagliaro), nel contesto di riflessioni

In tal senso anche DE FRANCESCO, L’esiguità dell’illecito penale, cit., p. 891, il quale riscontra la necessaria
relazione tra l’esiguità, da un lato, e la pena e la sua giustificazione, dall’altro.
21 In tal senso NATALINI , De minimis non curat praetor, cit., p. 3556, nel quale emerge soprattutto che la
gravosità ed eccessività della pena in relazione ad un determinato fatto emerga chiaramente solo laddove
sia chiara la funzione che quella pena dovrebbe svolgere e che nel caso concreto non risulta invece
necessaria.
22 In tal senso, si veda: E. MATTEI , PONGILUPPI , VENTURA, Irrilevanza del fatto: profili sostanziali e processuali,
IPSOA, 2009.
23 C. E. PALIERO, Minima non curat praetor. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari,
Padova, 1985.
20
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concernenti ora la sola area dei reati da trasferire alle nuove competenze del giudice di
pace, in corso di delineazione, ora la revisione processuale in materia di giudice unico
di primo grado. In particolare, in quella sede, venne prospettata l’opportunità di
introdurre nel codice di procedura penale una causa di “esclusione della procedibilità
per irrilevanza penale del fatto”, poi mutata in “causa di non punibilità”, e che potesse
trovare la sua naturale sede applicativa nel procedimento dinnanzi al tribunale in
composizione monocratica. Tuttavia, nel corso del successivo iter parlamentare tale
proposta venne accantonata, con il duplice avvertimento però che se da un lato tale
accantonamento lasciò spazio alla previsione applicativa più circoscritta di cui all’art.34,
dall’altro lato esso non rappresentò un congedo definitivo al problema che invece
continuava ad adombrare i tavoli di lavoro in sede di dibattito sulla riforma dei codici 24.

A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di completezza, si possono qui ricordare i diversi
tentativi di elaborazione legislativa circa l’opportunità ed i possibili caratteri di una clausola di
tenuità/esiguità del fatto avente portata generale A tal proposito si ricordi l’art. 74 del Progetto di riforma
del codice penale, elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Professor Grosso, articolo che,
inserito nel Capo III, “Applicazione delle pene”, prevedeva una vera e propria causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto, in presenza di alcuni indici criteri enucleati nella “minima entità del danno o
del pericolo” e la “minima colpevolezza dell’agente”, l’occasionalità del comportamento e l’insussistenza di
pretese risarcitorie e di esigenze di prevenzione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura
nei confronti dell’autore del reato.
Sulla stessa linea di tendenza delle precedenti legislatore si pone il contributo della Commissione per la
riforma del Codice di Procedura penale presieduta dal Professor Giuseppe Riccio la quale, nell’affrontare il
tema del principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale e della “pratica impossibilità” di
darvi attuazione, a causa dello squilibrio esistente tra il numero delle notizie di reato che pervengono agli
uffici di procura e le risorse umane e materiali di cui tali uffici dispongono, nella Relazione al Progetto
individua tra le possibili soluzioni, quella dell’”ampliamento normativo dei presupposti di operatività
dell’archiviazione”, da estendersi all’ipotesi in cui il reato ipotizzato non superi in concreto una soglia
minima di offensività”. In tale contesto, la Commissione si dice unanimemente a favore della estensione al
processo ordinario l’istituto della tenuità dell’offesa, sinora confinato, a titolo sperimentale, nel sottosistema
minorile ed in quello di pace”, specificando come però – e questo sembra a parere di chi scrive un punto
fondamentale – si ritenga “inopportuno configurare la tenuità del fatto come causa di improcedibilità”
perché tale qualificazione è più coerente con la “valutazione di interesse ESTERNI al fatto ed al suo autore”,
e perché “la disciplina processuale dell’improcedibilità stenta a conciliarsi con i contenuti della declaratoria
di tenuità, che non può prescindere dall’analisi del merito della causa e che dovrebbe intervenire, almeno
in sede dibattimentale, soltanto dopo l’accertamento degli altri elementi costitutivi del reato”.
Merita considerazione anche il “Progetto Pisapia” di riforma del codice penale, laddove, nell’ Allegato I allo
Schema di disegno di legge recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione della
parte generale di un nuovo codice penale, compare tra i Principi generali la direttiva relativa al “principio
di offensività” e all’”irrilevanza del fatto”, che distingue tre diverse ipotesi, rispettivamente legate la prima
al profilo della necessaria offensività in astratto (nessuno sia punito per un fatto che non offenda beni
giuridici di rilevanza costituzionale), l’altra alla necessaria offensività in concreto (nessuno sia punito per
un fatto che in concreto non offenda i beni giuridici di rilevanza costituzionale) ed infine l’ultima
rappresentata dalla non punibilità per “tenuità dell’offesa” e “occasionalità del comportamento”. Stante la
collocazione di tale previsione, pare evidente come l’intento fosse quello di conferire all’istituto valenza di
principio generale, elevando (forse) il criterio della “Esiguità” ad estrinsecazione specifica della necessaria
offensività del fatto.
Giungendo agli antefatti legislativi più prossimi, nel corso della XVI legislatura si deve all’iniziativa
parlamentare (AC 2049) la presentazione di un disegno di legge in materia di definizione del processo penale
nei casi di particolare tenuità del fatto che, licenziato dalla Commissione giustizia della Camera, è però
24
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In questo senso si può parlare, a ragione, della causa di improcedibilità ex art. 34
come di un istituto che, in via sperimentale, si prestava a saggiare le effettive potenzialità
deflattive della macchina giudiziaria attraverso il ricorso a strumenti di semplificazione
normativa. Non è dunque un caso che come terreno di prova nell’ambito del sistema del
diritto penale degli adulti il legislatore abbia scelto il procedimento davanti al giudice di
pace il quale, nell’architettura di un modello di giurisdizione che valorizzi la
conciliazione e la composizione del conflitto tra le parti, più di tutti presenta spazi di
aperture e compatibilità con il DNA proprio dei meccanismi deflattivi; e non a caso nel
giudizio davanti al giudice di pace la tenuità del fatto sia stata congegnata in modo tale
da operare come causa di improcedibilità, l’accertamento della cui sussistenza non
richiede una previa definizione del merito della regiudicanda.
In conclusione, può qui ritenersi che la causa di improcedibilità di cui all’art. 34
costituisca il timido tentativo del legislatore di introdurre nel nostro ordinamento il
concetto di esiguità, come sinonimo di scarsa offensività, che supera cioè le soglie della
rilevanza penale in astratto ma che in concreto si attesta ad un livello minimo, in via
sperimentale, in un settore specifico, quello dei procedimenti di competenza del giudice
di pace; successivamente, con una apprezzabile presa di coraggio il legislatore si è spinto
sino a costruire una congerie sostanziale e processuale che cristallizzasse, consacrandolo
una volta per tutte e con vocazione universale, il principio della particolare tenuità del
fatto, senza peraltro preoccuparsi di procedere ad un coordinamento con la disposizione
ex art. 34 (D.Lgs. 274/2000).
Ora, che il legislatore fosse a conoscenza dell’esistenza di una siffatta
disposizione è fatto di cui nessuno può ragionevolmente dubitare, ma che da siffatto
silenzio si voglia far discendere una chiara e precisa intentio legis nel senso di escludere
l’applicabilità dell’art. 131 bis nei procedimenti dinanzi al giudice di pace è affermazione
che non può trovare condivisione. Tutt’al contrario, il silenzio del legislatore può essere

decaduto per fine della legislatura. Il testo, nello specifico, individuava i parametri alla cui stregua condurre
l’accertamento della particolare tenuità del fatto e prevedeva una puntuale disciplina processuale
dell’istituto, nonché modifiche al procedimento penale minorile ed al rito penale dinanzi al giudice di pace,
ispirate a chiare finalità di coordinamento.
Il tema è stato nuovamente sottoposto all’attenzione della attuale legislatura dal ministro Cancellieri
nell’ambito di una più ampia riflessione sulla riforma del sistema sanzionatorio. È stata così istituita, con
decreto ministeriale 10 giugno 2013, una Commissione di studio ad hoc la quale, partendo dal disegno di
legge n. 5019 del precedente Governo recante “Delega al Governo in materia di depenalizzazione,
sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del
procedimento nei confronti degli irreperibili”, anch’esso decaduto per fine legislatura, ne ha esteso in modo
significativo l’orizzonte applicativo originario. La Commissione in questione, in 6 mesi, ha provveduto alla
predisposizione di uno Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia
di riforma del sistema sanzionatorio penale. In particolare, la legge delega incide su quattro istituti in
materia sanzionatoria che, prima facie, potrebbero apparire eterogenei, ma che in realtà sono accomunati
sullo sfondo dalla riconducibilità, tutti, alla medesima ratio, ossia quella del diritto penale come extrema
ratio. Con la Legge 67/2014, il Parlamento ha conferito delega al Governo ad introdurre il nuovo istituto
della non punibilità per particolare tenuità del fatto; a rivedere il sistema delle pene principali con
l’introduzione della detenzione domiciliare; a depenalizzare alcuni reati in illeciti amministrativi e ad
abrogare altri reati trasformandoli in illeciti civili puniti con sanzioni pecuniarie civili.
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qui interpretato nel senso opposto, nella misura in cui si presti attenzione al dato
insuperabile per cui, se il legislatore avesse voluto veramente escludere la validità
dell’art. 131 bis con riguardo ai procedimenti di competenza del giudice di pace lo
avrebbe fatto espressamente, attraverso il ricorso ad una clausola di riserva esplicita
(“salvo che il caso non sia espressamente previsto da altra legge”, o simili).

5. L’importanza sistematica dell’art. 131-bis come clausola generale di consacrazione
del principio di tenuità/esiguità dell’offesa.
Lampante è l’importanza sistematica che assume una clausola come quella di cui
all’art. 131 bis c.p.: non una semplice causa di improcedibilità che impedisce il mero
esercizio dell’azione penale, ma una vera e propria causa di non punibilità che, al
ricorrere dei presupposti indicati dalla legge, impedisce l’applicazione della sanzione
penale che normalmente l’ordinamento ricollega alla commissione di un fatto di reato al
completo dei sui elementi costitutivi.
La speciale tenuità, quale espressione del più generale concetto di esiguità, si
mostra, dunque, come espressione del principio di extrema ratio del diritto penale,
principio che deve poter trovare attuazione, in via generale, sia nel momento della
formulazione della norma in astratto, sia nel momento dell’irrogazione della sanzione
in concreto e con riferimento a qualsiasi tipo di procedimento nel corso del quale il
giudice si trovi, in concreto, a valutare l’effettiva offensività del reato globalmente inteso.
A fronte di tali considerazioni, risulterebbe irragionevole ed in palese contrasto
con i principi, anche costituzionali, vigenti in materia penale, precludere l’applicabilità
dell’istituto in questione proprio nei procedimenti da cui lo stesso è stato mutuato. Del
resto, questa è la stessa conclusione cui è pervenuta una parte della giurisprudenza di
legittimità, secondo la quale sarebbe “altamente irrazionale e contrario ai principi generali
che la disciplina sulla tenuità del fatto che trova la sua ispirazione proprio nel procedimento penale
avanti al giudice di pace, sia inapplicabile per i reati attribuiti alla competenza di quel giudice,
ove invece dovrebbe farsi unicamente riferimento a quella specifica e più stringente di cui all'art.
34 citato”25.
Considerato, inoltre, che quella messa a punto dall’art. 131 bis è disciplina più
favorevole rispetto a quella di cui all’art. 34, e nella prospettiva della più completa tutela
dei diritti fondamentali della persona ed in applicazione del principio di legalità penale
enunciato dall'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, così come
interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo, non rimane che concludere per la
soluzione più coerente al sistema e più conforme ai principi generali, ossia l’applicazione
della causa di non punibilità anche nel procedimento riservato alla competenza del
giudice di pace.

25

Cass. Sez. IV, 29 settembre 2016, n. 40699
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6. Il ruolo della persona offesa dal reato e lo spazio riservato alla tutela dei suoi
interessi.
Si è sostenuto a favore della tesi contraria all’applicazione dell’art. 131 bis davanti
al giudice di pace che una simile estensione potrebbe pregiudicare irrimediabilmente la
posizione della persona offesa dal reato, la quale sarebbe costretta a “subire” una
conclusione sgradita del procedimento, in quanto si vedrebbe privata di adeguati
strumenti per far valere le proprie ragioni, differentemente da quanto accade nel
procedimento di competenza del giudice di pace, ove, coerentemente con la finalità
conciliativa che lo connota, la persona offesa è titolare di un vero e proprio potere di veto
con riguardo alle iniziative della pubblica accusa.
– Nel procedimento di cui all’art. 34 uno spazio rilevante, nella valutazione dei
presupposti applicativi dell’istituto, è riconosciuto alla tutela degli interessi della
vittima, la cui sussistenza è idonea ad impedire l’operatività del meccanismo di diversion
sebbene gli indici principali di esiguità risultino comunque integrati. Tale modello
predisposto dal legislatore rientra in una architettura sistematica tesa a valorizzare ed
accentuare il ruolo della persona offesa e l’incidenza delle sue scelte sul rito e più in
generale di quella componente, molto sentita nella criminalità di massa, rappresentata
dalle percezioni e dai sentimenti delle vittime.
In generale l’analisi del ruolo e dei poteri della persona offesa conduce ad una
più generale riflessione in termini di politica criminale sulla rilevanza del soggetto
passivo nell’ambito del procedimento penale; infatti, a ben guardare, una politica
criminale coerente, equilibrata e costituzionalmente orientata deve tendere alla costante
sintesi delle posizioni della vittima e del reo, con la finalità ultima individuare il punto
di equilibrio ed il giusto bilanciamento tra libertà individuale e difesa sociale. Nella
storia del diritto e del processo penale, vittima ed autore del reato hanno conosciuto
alterne fortune, a seconda del prevalere della retribuzione e general-prevenzione o della
specialprevenzione ed indulgenzialismo26.
– Con riferimento al procedimento ordinario, la scelta del legislatore di
ridimensionare la posizione e la rilevanza dell’interlocuzione della persona offesa nel
processo penale è da condividere, giacché evita di attribuire alla stessa una influenza
pressoché decisiva nella individuazione delle modalità di definizione del processo
penale e che mal si concilia con la ratio dell’istituto: come infatti affermato di recente
anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 23/2015, con riferimento al rito
monitorio ex art. 459 c.p.p., una volta introdotta una nuova ipotesi di non punibilità del
fatto per particolare tenuità dello stesso, con il dichiarato scopo di assicurare la
deflazione del carico giudiziale necessaria per l’effettivo funzionamento del rito
accusatorio, l’attribuzione di una mera facoltà alla persona offesa, consistente
nell’opposizione alla definizione del procedimento, introdurrebbe un evidente elemento
di irrazionalità in quanto recherebbe un significativo vulnus all’esigenza della rapida
definizione del processo.

26

In tal senso MANTOVANI, Diritto penale, CEDAM, 2015.
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Ora, la persona offesa, o meglio la parte civile che rappresenta la trasfigurazione
necessaria in sede processuale del soggetto leso dall’illecito penale, è titolare, per
voluntas legis, di significativi poteri e facoltà processuali, come risulta dalla disciplina di
cui agli artt. 74-82 c.p.p. A ben vedere, l’attribuzione di tali poteri in capo alla parte
privata non è funzionale allo svolgimento del processo penale, né ad un più incisivo
esercizio dell’attività inquirente, atteso che la ragione ultima della costituzione di parte
civile nel giudizio criminale, nell’intento del legislatore del 1988, risiede nell’assicurare
alla stessa una modalità di esercizio della relativa azione intesa ad ottenere il
risarcimento dei danni derivanti dall’illecito penale 27. Possibilità questa di cui la parte
civile non viene privata nel procedimento ex art. 131 bis c.p., atteso che, la nuova causa
di non punibilità è destinata ad operare, “senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile
per il risarcimento del danno”. Infatti, l’art. 651 bis c.p.p. espressamente riconosce alla
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto efficacia
di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale
e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo
per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto.
Dunque, nessun pregiudizio per le ragioni della parte offesa che potrà sempre far valere
le sue pretese in sede civile.

7. Un caso concreto: l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nei reati che prevedono soglie
legali di rilevanza penale: Cass. Sez. Un. n. 13681/2016.
Da ultimo, occorre, infine, segnalare che, di recente, la Corte Suprema è stata
investita della questione circa la compatibilità dell’art. 131 bis c.p. con le fattispecie legali
che prevedono soglie di punibilità. Rispetto a queste ipotesi, si trattava di capire se
l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. fosse incompatibile con l’individuazione di una soglia
di offesa necessaria ai fini della punibilità, già oggetto di una precisa valutazione e scelta
operata a monte dal legislatore, con conseguente sua possibile sostanziale vanificazione
nell’ipotesi in cui fosse stata ammessa l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p.
Con riferimento particolare all’illecito di guida in stato di ebbrezza, la Corte
suprema, con la sentenza a Sezioni Unite n. 13681/2016, ha concluso, dopo aver
tratteggiato gli elementi caratterizzanti il nuovo istituto ex art. 131 bis, per la generale
compatibilità dello stesso con il reato summenzionato, inquadrabile nell’ambito dei reati
di pericolo presunto. Nello specifico, la Corte, rifacendosi alla sentenza Longoni, evocata
nella ordinanza di rimessione, ha aderito alla prospettazione in base alla quale, “mentre
la previsione di un valore – soglia per la configurazione del reato svolge la sua funzione
sul piano della selezione categoriale, invece la particolare tenuità del fatto richiede un
vaglio tra le “epifanie nella dimensione effettuale”. In particolare, nel sostenere
l’applicabilità dell’istituto al 131 bis, la suprema Corte sottolinea come “la novella abbia
voluto chiaramente riferirsi alla connotazione storica della condotta e all’entità del suo

27

C. SANTORIELLO, La clausola di particolare tenuità del fatto, già cit., p. 81.
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complessivo disvalore, nell’ottica di un giudizio che sia preordinato a valutare
complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e
conseguentemente il bisogno di pena”. Da questa premessa, fa derivare la conseguenza
in virtù della quale, “essendo in considerazione la caratterizzazione del fatto storico nella
sua interezza, non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione
della modalità della condotta ed in cui sia inibita ontologicamente l’applicazione del
nuovo istituto”. Ma v’è di più.
La Corte aggiunge che ragionare diversamente, e quindi in termini di
inapplicabilità del 131 bis a questi reati, condurrebbe a conseguenze paradossali, ossia
l’inapplicabilità dell’istituto ai reati bagatellari (…), con conseguente frustrazione delle
finalità deflattive sottese alla novella, in quanto pure per tali reati occorre considerare il
contesto: l’entità, l’oggetto, gli effetti della condotta ed ogni altro elemento significativo.
Orbene, non v’è chi non veda come da tale sentenza possa ricavarsi qualche
considerazione utile ai fini dell’analisi della questione in oggetto. Ora, con riferimento
agli illeciti che presentano una soglia quantitativa che segna l’ambito di rilevanza penale
del fatto, è chiaro che il superamento di tale soglia colga il minimo disvalore della
situazione dannosa o pericolosa ed è altresì chiaro che quanto più ci si allontani dal
valore soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non
specialmente tenue. E proprio rispetto a questi reati, tuttavia, la Corte ha ritenuto che
nessuna conclusione possa essere tratta in astratto, senza considerare le peculiarità del
caso concreto.
Allo stesso modo ed a maggior ragione, risulta necessario argomentare con
riferimento ai reati di competenza del giudice di pace, trattandosi di reati dalla
vocazione bagatellare, rispetto ai quali non può predicarsi l’esclusione dell’applicabilità
dell’art. 131 bis c.p. in assoluto, la quale comporterebbe una ingiustificata disparità di
trattamento e conseguente violazione del principio di ragionevolezza
costituzionalmente vietate.
In tale prospettiva, quindi, l’art. 131 bis, cristallizzando il principio della esiguità del
reato riguardato nel suo complesso e consacrando definitivamente l’adesione del nostro
codice penale alla concezione gradualista del reato 28, finisce per elevarsi, ancora una
volta, a canone ermeneutico che, in una ottica funzionalistico-teleologica, deve poter
assurgere a parametro di valutazione di qualsiasi fatto storico, nessuno escluso.

28

In tal senso anche la Corte di Cassazione, a Sez. Unite, n. 13681/2016.
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LA PRESCRIZIONE CHE VERRÀ
Osservazioni sull’art. 1, co. 10-15, del d.d.l. n. 2067 (c.d. riforma del sistema penale)
di Fabio Basile

Abstract. Il nostro legislatore si appresta a varare un’ampia riforma del codice penale e del
codice di procedura penale che, per la parte di diritto sostanziale, interviene, tra l’altro, sulla
disciplina della prescrizione. Le linee di fondo del controverso istituto della prescrizione,
tuttavia, non risultano toccate dalla riforma, la quale, anzi, pur in presenza di “ritocchi”
apprezzabili, pare inserire nuovi fattori di complessità e incoerenza.

SOMMARIO: 1. Premessa. La prescrizione tra Scilla e Cariddi. – 2. Le modifiche previste: uno sguardo
d’insieme. – 3. Uno sguardo più in dettaglio alla maturazione posticipata della prescrizione. – 4. La riforma
mancata. – 5. Il “sapore” del tempo cambia! – Allegato: tabella per il confronto del testo degli artt. 158-161
c.p. (versione attuale e possibile versione futura).

1. Premessa. La prescrizione tra Scilla e Cariddi.
Come è noto, a partire dal 22 maggio, salvo imprevisti, sarà in discussione presso
la Camera dei Deputati il d.d.l. n. 2067 (Testo unificato approvato dal Senato il 15 marzo
2017, e trasmesso in pari data alla Camera dei Deputati, contenente modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario) 1.
Per quanto riguarda le “modifiche al codice penale”, tra gli interventi di
immediata applicazione (non rinviati, cioè, a successivi decreti delegati), il più rilevante
concerne indubbiamente la prescrizione (di cui il d.d.l. si occupa all’art. 1, co. 10-15): ed è
a tale tema che dedicherò il mio intervento2.
Proprio la prescrizione, d’altra parte, “è fra i temi attualmente più tormentati, sia
sul piano politico che su quello tecnico” 3: e non potrebbe essere altrimenti, giacché

Il testo del d.d.l. può essere consultato integralmente in questa pagina web.
Il presente scritto riproduce, anche nello stile colloquiale, l’intervento tenuto al Convegno “La riforma del
sistema penale”, Ragusa, 5-6 maggio 2017; per tale motivo anche le citazioni di dottrina sono contenute al
minimo essenziale.
3 D. PULITANÒ, D.D.L. n. 2067: sulle proposte di modifica al codice penale e all’ordinamento penitenziario, in
Giurisprudenza penale web, 2017, 3, p. 3.
1
2
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questo istituto sembra destinato a navigare perennemente in cattive acque, stretto, senza
apparenti vie d’uscita, tra Scilla e Cariddi:
- la Scilla della falcidia dell’estinzione dei reati: ben più di centomila reati che ogni
anno si estinguono per prescrizione, pari, grosso modo, ad un reato su dieci 4;
- la Cariddi della intollerabile lunghezza dei tempi della giustizia penale italiana,
rispetto alla quale la prescrizione parrebbe oggi l’unico rimedio efficace a tutela
dell’indagato/imputato.
Riprendendo un’efficace metafora 5, potremmo infatti dire che la prescrizione è
un “farmaco di emergenza per la malattia cronica del nostro processo penale,
rappresentata dalla sua lentezza”; un farmaco, però, che agisce solo sui sintomi, non
certo sulle cause, ed un farmaco capace di produrre pesanti effetti collaterali6.
Ebbene, sulla prescrizione interviene oggi il nostro legislatore con il d.d.l. in
parola; e già questa scelta di intervenire sulla prescrizione potrebbe generare le prime
riserve: perché intervenire solo sulla prescrizione, solo sul “farmaco”, anziché sulla
“malattia”, sui tempi lunghi per l’accertamento dei reati?
Quasi scontata la risposta: perché un intervento sulla “malattia” non potrebbe
certo ridursi a pochi tratti di penna modificativi di questo o quell'articolo di codice, ma
richiederebbe coraggiose riforme strutturali, impegnative anche dal punto di vista
economico7, a partire dall’incremento delle risorse umane al servizio del sistema
giustizia e dalla revisione dei meccanismi di reclutamento e formazione di tale risorse,
passando per una migliore organizzazione giudiziaria (che consenta, tra l’altro, la
celebrazione delle udienze in giorni consecutivi o comunque ravvicinati) e una più
spinta informatizzazione, per giungere ad una semplificazione del sistema delle
notificazioni e ad uno snellimento delle tecniche motivazionali8.

In base alle statistiche pubblicate il 7 maggio 2016 dal Ministero della Giustizia (in questa pagina web, pag.
2), nel 2014 si sono avute 132.296 dichiarazioni di prescrizione (in calo rispetto agli anni precedenti), con
un’incidenza percentuale, rispetto ai procedimenti definiti, pari al 9,48 %.
5 F. VIGANÒ, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo, in questa
Rivista, 18 dicembre 2012, p. 2 e 3.
6 Sempre sul tema della metafora “prescrizione-farmaco”, già G. GIOSTRA, La prescrizione: aspetti processuali,
in AA.VV., Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, Milano, 2006, p. 84, annotava che
la prescrizione è paragonabile ad un “agente terapeutico e patogeno al tempo stesso”.
7 Lo sottolinea, proprio con riferimento al d.d.l. in parola, anche M. PELISSERO, La politica penale delle
interpolazioni. Osservazioni a margine del disegno di legge n. 2067 testo unificato, in Dir. pen. cont. – Riv. trim.
1/2016, p. 65.
8 Per talune proposte di intervento che potrebbero consentire una diminuzione dei tempi del processo, v. G.
CANZIO, Riforma della prescrizione e filtri di ammissibilità per gli appelli: due obiettivi prioritari per garantire
efficienza e giustizia al processo penale, in questa Rivista, 31 gennaio 2012, p. 16 ss. Il d.d.l. n. 2067 si occupa
almeno di un profilo che certo potrebbe contribuire a ridurre i tempi del processo: la semplificazione delle
impugnazioni; le valutazioni finora espresse su tale intervento, tuttavia, non sono tutte di segno positivo
(come emerso anche nel recente Convegno di Ragusa, cit. supra, alla nota 2).
4
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2. Le modifiche previste: uno sguardo d’insieme.
Il d.d.l. in parola interviene con metodo “chirurgico” (meglio, da
“microchirurgia”) sull’attuale disciplina della prescrizione, attraverso talune
interpolazioni9, senza toccarne, quindi, l’impianto complessivo (ma su questo aspetto
tornerò anche oltre).
Rinviando, per il dettaglio delle modifiche previste, alla tabella allegata in calce
al presente scritto, qui possiamo sinteticamente segnalare che la prospettata novella:
- introduce alcune precisazioni tecniche, di portata assai circoscritta, in relazione
all’autorizzazione a procedere e al deferimento della questione ad altro giudice, quali cause di
sospensione della prescrizione:
in relazione all’autorizzazione a procedere, viene spostato – senza
cambiamenti di sostanza – al comma 1, n. 1, dell’art. 159 il contenuto
dell’attuale comma 2; in relazione al deferimento della questione ad altro
giudice si precisa, superando un contrasto dottrinale (la cui rilevanza,
tuttavia, finiva nella prassi per essere “sterilizzata” dalla previsione
dell’art. 479 co. 3 c.p.p.), che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene
decisa la questione;
- prevede espressamente la rogatoria all’estero tra le cause di sospensione, e
l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M. tra gli atti interruttivi della
prescrizione:
dal punto di vista terminologico, sarebbe quanto mai opportuno che il
testo della novella facesse qui riferimento – anziché alla “rogatoria
all’estero” – alla “domanda di assistenza giudiziaria internazionale”, così
aggiornando la terminologia ai cambiamenti nel frattempo intervenuti sul
versante processualpenalistico10; quanto all’interrogatorio reso alla
polizia giudiziaria, la necessità della sua previsione espressa si impone in
ossequio alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la
quale, nel rispetto del divieto di analogia in malam partem – dopo aver
precisato che l’elenco degli atti interruttivi della prescrizione, contenuto
all’art. 160 c.p., è tassativo – aveva in passato escluso l’idoneità di siffatto
interrogatorio ad interrompere la prescrizione 11;

In proposito v. anche M. PELISSERO, La politica penale delle interpolazioni, cit., p. 72.
Si veda il D.lgs. 5 aprile 2017, n. 52, Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000,
nonché l’art. 4 della L. 21 luglio 2016, n. 149, contenente la Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice
di procedura penale, ove non compare più il termine “rogatoria all’estero”.
11 Si veda Cass. S.U. 11 luglio 2001 - dep. 11 settembre 2001, imp. Brembati, n. 33543, CED 219222.
9

10
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- modifica la previsione del comma primo dell’art. 161 c.p.: mentre l'interruzione
della prescrizione continuerà ad avere effetto per tutti coloro che hanno commesso il
reato, la sospensione, invece, avrà effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
È questo un cambiamento significativo, col quale viene spezzata la “simmetria” tra
interruzione e sospensione, per quanto riguarda la propagazione (finora) oggettiva dei
loro effetti agli altri soggetti che hanno commesso il reato 12;
si tratta, peraltro, dell’unica innovazione in bonam partem della disciplina
della prescrizione contenuta nella novella, innovazione della quale,
pertanto, forse si potrà invocare l’applicabilità retroattiva nonostante
l’espressa previsione contraria contenuta all’art. 1, co. 15, del d.d.l., ai
sensi del quale le modifiche alla disciplina della prescrizione “si
applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della
presente legge”;
- ma soprattutto il d.d.l. in parola punta ad una maturazione posticipata della
prescrizione da ottenersi, come subito vedremo, con strumenti diversi dall’allungamento
tout court dei termini di prescrizione.

3. Uno sguardo più in dettaglio alla maturazione posticipata della prescrizione.
L’obiettivo di posticipare la maturazione della prescrizione, e quindi di spostare
più in là nel tempo il momento della estinzione del reato, viene perseguito dal d.d.l. 2067
lungo tre differenti direttrici:
1) maturazione posticipata della prescrizione riservata, in modo mirato, a taluni reati
commessi nei confronti dei minori, individuati tramite il rinvio all’art. 392 co. 1-bis c.p.p.
(che, tra gli altri, menziona i delitti di maltrattamenti, tratta di persone, sfruttamento
sessuale, violenza sessuale): qui la posticipazione della prescrizione è ottenuta tramite
l’inserimento di un nuovo comma all’art. 158 c.p., per effetto del quale viene spostato in
avanti del dies a quo della prescrizione, fissato – in maniera fortemente innovativa
rispetto alla pregressa esperienza legislativa italiana – alla data di compimento del
diciottesimo anno di età della vittima o, se l'azione penale è stata esercitata prima di tale
data, al momento dell’acquisizione della notizia di reato.
Si tratta di una modifica ispirata all’art. 58 della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la

Sulla ratio giustificatrice della disciplina attualmente vigente, v. M. ROMANO, Commentario sistematico del
codice penale, III (art. 150-240), Milano, 2011, p. 117 s.: “l’effetto estensivo si spiega considerando l’inerzia che
sta alla base dell’istituto stesso della prescrizione: un sostanziale ostacolo all’attività di accertamento o una
‘rottura’ dell’inattività degli organi giudiziari preposti alla repressione (ostacolo o ‘rottura’ in cui le cause
sospensive o interruttive consistono) vengono riferiti dalla legge al reato e ‘agiscono’ pertanto oggettivamente
per tutti i soggetti che concorrono nel reato medesimo, indipendentemente dalla singola persona nei cui
confronti la causa si verifica”.
12
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violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ai sensi del quale “le Parti adottano le
misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione
per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della
presente Convenzione13 sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla
gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo
avere raggiunto la maggiore età”.
A causa della non perfetta coincidenza tra i reati richiamati dall’art. 392
co. 1-bis c.p.p. (e, per suo tramite, dal futuro comma 3 dell’art. 158 c.p.) e
i reati richiamati dall’art. 58 della Convenzione di Istanbul, non possiamo
dire che la novella dia “attuazione alla Convenzione di Istanbul” 14, per
quanto sia innegabile che la sua ratio ispiratrice vada individuata proprio
in tale Convenzione;
2) maturazione posticipata della prescrizione riservata, in modo mirato, a taluni reati
contro la pubblica amministrazione: qui la posticipazione è ottenuta tramite una
riformulazione dell’art. 161 co. 2 c.p., tale per cui i termini di prescrizione delle varie
ipotesi di corruzione, di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater
c.p.), e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.)
potranno prolungarsi, per effetto degli atti interruttivi, della metà.
Predisponendo tale modifica, il legislatore ha preso atto delle più recenti
statistiche, le quali in effetti evidenziano che i reati contro la pubblica amministrazione
sono quelli a più alto rischio di prescrizione 15. Il rimedio apprestato dalla novella contro
tale rischio, tuttavia, potrebbe risultare da un lato solo parziale, dall’altro, almeno in
molti casi, votato al fallimento:
- rimedio solo parziale, perché dal predetto elenco mancano altri reati contro la p.a.,
destinati anch’essi ad una frequente prescrizione 16, e in particolare manca la
concussione, benché anche in relazione ad essa spesso si alzi il medesimo velo di
impenetrabilità omertosa che connota le ipotesi corruttive, con conseguente rischio che,
in futuro, la scelta del p.m. se contestare la concussione anziché la corruzione o
l’induzione indebita possa dipendere, in modo significativo, anche dai calcoli sui
rispettivi tempi di prescrizione 17;

Tali articoli si riferiscono, rispettivamente, ai reati di violenza sessuale compreso lo stupro (art. 36),
matrimonio forzato (art. 37), mutilazioni genitali femminili (art. 38) e aborto forzato e sterilizzazione forzata
(art. 39).
14 Così, invece, sulla scorta dell’analisi dei lavori preparatori, C. ANDREUCCIOLI , Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario. A.S. n. 2067 e connessi-A, in n.b. nota breve – Servizio
studi del Senato, n. 126, agosto 2016, p. 4.
15 V. pag. 9 delle statistiche del Ministero della Giustizia, cit. supra, nota 4.
16 Le stesse statistiche del Ministero della Giustizia (v. nota precedente) menzionano, accanto alla corruzione,
anche l’abuso d’ufficio e la malversazione.
17 V. in proposito le ficcanti osservazioni di F. PALAZZO, La Riforma penale alza il tiro? Considerazioni sul disegno
di legge A.S. 2067 e connessi, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1/2016, 1, p. 57; in senso analogo anche M. PELISSERO,
La politica penale delle interpolazioni, cit., p. 64.
13
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- rimedio, almeno in molti casi, votato al fallimento, perché la maturazione posticipata
della prescrizione è qui subordinata al compimento di atti interruttivi, ma il compimento
di tali atti presuppone la già avvenuta acquisizione della notitia criminis, mentre il
principale problema in relazione ai reati in parola è proprio la tardiva emersione della
notitia criminis: perché oggi molti fatti di corruzione si prescrivono? perché le relative
indagini iniziano quando la prescrizione è già in fase avanzata, se non ormai del tutto
maturata!18
Se, quindi, il legislatore aspira davvero a “salvare” un numero maggiore di reati
contro la p.a. dalla falcidia della prescrizione, forse rimedio migliore sarebbe quello di
percorrere la via diretta, aumentando i relativi termini di prescrizione, al pari di quanto
già previsto per i reati richiamati dal comma sesto dell’art. 157 c.p. Nel far ciò, il
legislatore potrebbe peraltro sfruttare anche l’agevole assist offertogli dalla Corte
costituzionale, la quale, pronunciandosi proprio in relazione all’art. 157 c.p. (nella
vicenda relativa all’incendio colposo), ha chiarito che “nell’esercizio della sua
discrezionalità, il legislatore può (...) stabilire termini di prescrizione più brevi o più lunghi
di quelli ordinari in rapporto a determinate ipotesi criminose, sulla base di valutazioni
correlate alle specifiche caratteristiche degli illeciti considerati e alla ponderazione
complessiva degli interessi coinvolti. Soluzioni di segno estensivo possono essere
giustificate, in specie, sia dal particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato,
il quale comporti una ‘resistenza all’oblio’ nella coscienza comune più che proporzionale
all’energia della risposta sanzionatoria, sia dalla speciale complessità delle indagini
richieste per il loro accertamento e dalla laboriosità della verifica dell’ipotesi accusatoria
in sede processuale, cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per
pervenire alla sentenza definitiva” 19: molte delle ragioni giustificative di soluzioni di
segno estensivo, menzionate dalla Corte costituzionale, sembrano, in effetti, ricorrere
proprio in relazione ai reati contro la p.a. in parola.
Ci sia infine consentita una critica estetico-formale all’innovazione
prevista dal d.d.l. 2067 in materia di reati contro la p.a.: pare, infatti, frutto
di una pessima prospettiva topografica collocare questa innovazione, che
deroga alla disciplina ordinaria ratione obiecti, nel bel mezzo delle varie
deroghe ratione personae connesse alla qualità di recidivo o delinquente
professionale o abituale, in tal modo ulteriormente aggravando la già
difettosa collocazione delle anzidette deroghe in coda all’art. 161 c.p.,
anziché in coda all’art. 160 c.p. (difettosa collocazione produttiva, tra
l’altro, anche della sostanziale superfluità dell’attuale ultimo comma
dell’art. 160 c.p.);

V. ancora F. PALAZZO, La Riforma penale alza il tiro?, cit., p. 57. Si noti che, in relazione alla generalità dei
reati (reati di corruzione compresi, ovviamente), la stragrande maggioranza delle prescrizioni (oltre il 50%)
matura nella fase preliminare del giudizio: v. pag. 3 e 4 delle Statistiche cit. supra, alla nota 4.
19 C. cost. 143/2014.
18
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3) maturazione posticipata della prescrizione per tutti i reati, ottenuta tramite
l’introduzione di nuove ipotesi – per certi versi, rivoluzionarie – di sospensione
endoprocessuale. Si tratta, indubbiamente, dell’intervento novellistico di maggior impatto
sulla disciplina della prescrizione, e già oggetto di roventi discussioni. Per effetto del
nuovo comma secondo dell’art. 159 c.p., il corso della prescrizione in futuro potrebbe
rimanere sospeso dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della
sentenza di condanna fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il
successivo grado di giudizio – sia in appello che in Cassazione – per un tempo non
superiore a un anno e sei mesi: il legislatore, insomma, tramite il meccanismo della
sospensione endoprocessuale espande fino a tre anni (o anche più, in caso di giudizio di
rinvio) il tempo complessivo della prescrizione per tutti i reati nel caso in cui, intervenuta
una sentenza di condanna, si proceda al successivo grado di giudizio a seguito
dell’impugnazione di tale condanna.
Le ragioni di tale innovazione sono illustrate nella Relazione di
accompagnamento del dicembre 2014 20 nei seguenti termini: “il nucleo della riforma fa
leva sulla sentenza di condanna (...) che, affermando la responsabilità dell'imputato,
non può che essere assolutamente incompatibile con l'ulteriore decorso del termine
utile al cosiddetto oblio collettivo rispetto al fatto criminoso commesso. Non si tratta
però di far cessare da quel momento la prescrizione, quanto di introdurre specifiche
parentesi di sospensione per dare modo ai giudizi di impugnazione di poter disporre
di un periodo congruo per il loro svolgimento, senza che vi sia il pericolo di estinzione
del reato per decorso del tempo pur dopo il riconoscimento della fondatezza della
pretesa punitiva dello Stato, consacrato dalla sentenza di condanna non definitiva”.
Si tratta, a mio modesto avviso, di un’innovazione assolutamente apprezzabile:
finora le cause di sospensione erano costituite solo da ostacoli al procedere del processo;
adesso, invece, potremo avere una causa di sospensione funzionale allo svolgimento del
processo.
Questa innovazione rischia, però, di creare nuovi problemi:
- in primo luogo, infatti, occorre chiedersi perché la riforma dia rilievo solo alla
sentenza di condanna, e non anche a quella di assoluzione: eppure la necessità del tempo
processuale per il successivo giudizio è la stessa, sia che venga impugnata una sentenza
di condanna, sia che venga impugnata una sentenza assolutoria 21. Trascurando la
sentenza assolutoria la riforma introduce, quindi, un duplice rischio: che in caso di
impugnazione di sentenza assolutoria si dia corso ad un’attività processuale più
affrettata; che l’imputato, assolto nel merito in primo grado, sia poi prosciolto nel grado
successivo per intervenuta prescrizione (con una sentenza, quindi, che non lo ‘riabilita’
al cento per cento) 22;

La Relazione è riportata, in parte qua, da S. ZIRULIA, L. MATARRESE, Il Governo presenta alla Camera un
articolato pacchetto di riforme del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario,
in questa Rivista, 15 gennaio 2015.
21 Così, pressoché alla lettera, F. PALAZZO, La Riforma penale alza il tiro?, cit., 57.
22 In tal senso, v. ancora F. PALAZZO, op. loc. cit. V. pure quanto rilevato da B. ROMANO, Prescrizione del reato e
ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 1/2016,
20
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- in secondo luogo, la sospensione di un anno e mezzo per il giudizio di
impugnazione, soprattutto per l’appello, potrebbe risultare troppo breve per processi
particolarmente complessi (si pensi a certi appelli con riapertura dell’attività
istruttoria)23, con conseguente permanere del rischio di una frustrazione, a seguito di
prescrizione, dell’attività processuale fino a quel punto svolta 24; per contro, la
sospensione di un anno e mezzo potrebbe risultare troppo lunga per processi di agevole
trattazione, con conseguente vulnus all’esigenza di una ragionevole durata del processo.

4. La riforma mancata.
Ad ogni modo, le nuove ipotesi di sospensione endoprocessuale daranno solo
una boccata d’ossigeno ad una disciplina stantia della prescrizione, senza intervenire in
radice per curarne i mali.
Le linee di fondo dell’istituto della prescrizione, infatti, non saranno toccate dalla
novella in discussione, e domani come oggi avremo a che fare con una disciplina della
prescrizione controversa, incoerente, disfunzionale.
Non toccati dalla riforma restano, in particolare, alcuni dei difetti più gravi
dell’attuale disciplina:
1) l’irrazionale differenziazione del tetto massimo per il prolungamento dei termini di
prescrizione a seguito di atti interruttivi, prevista dall’art. 161 co. 2 c.p., non già ratione obiecti
(in considerazione, cioè, della tipologia del reato e/o della fisiologica tardività della
relativa notizia di reato e/o delle particolari difficoltà del suo accertamento processuale,
come sarebbe coerente con le ragioni sottese all’istituto della prescrizione), bensì ratione
subiecti, vale a dire per categorie soggettive costruite intorno allo status di incensurato o
recidivo dell’imputato25;
2) il linkage rigido dei tempi di prescrizione ai massimi edittali, mentre sarebbe stato
auspicabile un ritorno al sistema – più compatto e meno instabile – della individuazione

p. 85: “per la persona sottoposta alle indagini e, soprattutto, per l’imputato, la prescrizione può persino
costituire un esito negativo, anche soltanto dal punto di vista penalistico, e della stigmatizzazione sociale; a
prescindere, cioè, dalla sopravvivenza delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ai sensi dell’art. 198 c.p.”
23 In base allo stesso d.d.l. in parola, in appello la rinnovazione probatoria diverrebbe obbligatoria in caso di
impugnazione del P.M. con richiesta di condanna a fronte del proscioglimento di primo grado: sul punto v.
G. SPANGHER, D.D.L. n. 2067: sulle proposte di modifica al codice di procedura penale, in Giurisprudenza penale web
2017, 3, p. 3.
24 Nel corso del convegno ragusano cit. supra, alla nota 2, il cons. Matteo Frasca, Presidente Vicario della
Corte di Appello di Palermo, ha citato statistiche ministeriali dalle quali risulterebbe che il 45% dei giudizi
di appello hanno una durata più che biennale.
25 Tale irrazionalità – già segnalata fin dai primi commenti alla c.d. Legge ex-Cirielli, che ha introdotto la
previsione qui criticata: v. per tutti G. MARINUCCI, La legge ex Cirielli: certezza d’impunità per i reati gravi e
“mano dura” per i recidivi, in Dir. pen. proc. 2006, p. 2 ss. – si espone ancor più a censura dopo la riforma del
2009 che ha aggiunto l’ultimo comma dell’art. 69 bis c.p.: se l’incensuratezza non basta a giustificare una
riduzione della pena (sub specie di riconoscimento delle attenuanti generiche), a maggior ragione non
potrebbe giustificare un accesso privilegiato alla non punibilità per prescrizione (così D. PULITANÒ, Diritto
penale, V ed., Torino, 2013, p. 568).
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dei tempi di prescrizione in base a fasce di gravità dei reati 26. A causa di tale linkage,
infatti, il termine di prescrizione dipende oggi, fondamentalmente, da scelte del
legislatore di parte speciale, il quale fissa le cornici edittali secondo criteri di politica
sanzionatoria, spesso rapidamente cangianti, e non certo in base a scelte di rilevanza
generale e sistematica 27; il termine di prescrizione, inoltre, è soggetto a variazione
(quindi, a instabilità) in virtù anche di eventuali minime revisioni del massimo edittale
(il che disincentiva qualsiasi ritocco legislativo della pena verso il basso);
3) non toccata dalla riforma, anzi conservata e addirittura aumentata, è la pletora
di deroghe alla disciplina ordinaria per questo o quel reato, deroghe non ispirate ad un
criterio coerente e non inserite in un disegno unitario28;
4) ma soprattutto la riforma sfiora solo minimamente il fondamentale tema del
diverso significato che il decorso del tempo esprime:
- in una prima fase che, con una certa approssimazione, potremmo chiamare fase
pre-processuale e, per contro,
- in una seconda fase che, ancora con una certa approssimazione, potremmo
chiamare fase processuale29.

5. Il “sapore” del tempo cambia!
Nella linea che segna il trascorrere del tempo successivo alla commissione del
reato c’è, infatti, un punto x – punto segnato dal compimento di attività giudiziaria,
portato a conoscenza dell’indagato/imputato – che determina una cesura, uno iato
cronologico fondamentale. Il tempo trascorso prima del punto x appartiene alla fase preprocessuale; il tempo trascorso dopo il punto x appartiene, invece, alla fase processuale.
Volendo esprimere graficamente tale pensiero, potremmo pensare ad una linea
che comincia a correre dal punto c (il momento della commissione del reato), che giunge
fino al punto x (il momento in cui viene compiuta attività giudiziaria in relazione al reato,
e tale attività è portata a conoscenza del presunto autore del reato), e che poi ricomincia
la sua corsa:

Sul punto v. le osservazioni critiche di D. PULITANÒ, D.D.L. n. 2067, cit., p. 4; M. PELISSERO, La politica penale
delle interpolazioni, cit., p. 65.
27 Si veda F. PALAZZO, La Riforma penale alza il tiro?, cit., p. 56, il quale peraltro evidenzia che talora il
legislatore di parte speciale – nel fissare la cornice edittale di questo o quel nuovo reato, o nel rimodulare la
cornice edittale di reati già previsti – si fa guidare anche da preoccupazioni connesse al “rischio di
prescrizione”.
28 Censura tale profilo, non emendato dalla riforma, F. PALAZZO, La Riforma penale alza il tiro?, cit., p. 56; con
particolare riferimento al raddoppio dei termini di prescrizione, v. pure B. ROMANO, Prescrizione del reato,
cit., p. 82.
29 Su tale tema, con ricchezza di ulteriori riferimenti alla dottrina italiana e straniera, v. S. SILVANI , Il giudizio
del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, Bologna, 2009, p. 133 ss., nonché F. VIGANÒ, Riflessioni, cit., p.
13 ss.
26
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c____________________________________x______________________________ _ _ _ _ _ _
fase pre-processuale
fase processuale
Possiamo discutere dove fissare questo punto x, se fissarlo nella fase delle
indagini preliminari, e identificarlo col compimento di un atto di indagine che implica
l’avviso di garanzia, oppure se spostarlo più in avanti, e identificarlo con l’avvio del
processo in senso stretto: ma è indubbio che da un certo momento in poi – il momento
in cui l’autorità statale manifesta il proprio concreto interesse a perseguire il reato – il
significato del tempo che passa cambia, si modifica 30.
Il tempo che scorre nella fase pre-processuale, infatti:
- è il tempo dell’oblio, è il tempo al cui trascorrere si affievoliscono, fino a
scomparire del tutto, le esigenze (siano esse retributive o preventive) che giustificano la
pena: si attenua, nella memoria sociale, il ricordo del reato; si sfalda, nella percezione
collettiva e in quella individuale, il legame causa-effetto che dovrebbe avvincere il reato
alla pena; infine, anche l’autore si distacca dal fatto commesso, e al passar del tempo la
sua personalità si evolve;
- è il tempo che accresce le difficoltà probatorie, soprattutto a discapito di chi dovrà
difendersi da un’eventuale accusa: si disperdono documenti, il ricordo dei testimoni si
appanna, la loro individuazione diventa incerta, lo stato dei luoghi e delle cose cambia
inesorabilmente;
- è, infine, il tempo durante il quale l’autore del fatto è esposto al rischio della
persecuzione penale, il tempo durante il quale egli vive l’incertezza del suo destino,
durante il quale si trova esposto alla spada di Damocle delle indagini, del successivo
processo, della eventuale pena.
Ma dal momento in cui l’autorità statale manifesta il suo concreto interesse a
perseguire il reato, dal momento in cui, insomma, passiamo alla fase processuale, la
situazione muta radicalmente, le esigenze sostanziali crono-correlate si modificano: il
tempo che passa cambia sapore!
Si ferma il tempo dell’oblio (lo Stato, e per suo tramite, la collettività,
eventualmente sollecitati dalla vittima, “si ricordano” del reato); si ferma il tempo che
aggrava le difficoltà probatorie (l’attività di raccolta delle prove è ormai cominciata); si
ferma il tempo dell’esposizione al rischio di persecuzione penale (il rischio si è
trasformato in realtà), e inizia invece il tempo del processo, di cui bisogna assicurare – lo
impongono gli artt. 111 co. 2 Cost. e 6 § 1 CEDU – una ragionevole durata.
Ecco, allora, dove si colloca il peccato originale, la fonte di tutte le incoerenze
della nostra disciplina della prescrizione. Le esigenze sostanziali da soddisfare in
connessione al trascorrere del tempo sono diverse, profondamente diverse, nella fase preprocessuale e nella fase processuale, ma ciò nondimeno:
- la disciplina legislativa del trascorrere del tempo nelle due fasi è la stessa;
- il tempo-limite è lo stesso;

Limpida sul punto l’analisi di F. VIGANÒ, Riflessioni, cit., p. 13 ss., cui rinviamo per una maggiore
argomentazione delle affermazioni che seguono nel testo.
30
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- il rimedio al superamento di tale tempo-limite è lo stesso!
L’attuale disciplina costringe, insomma, ad una convivenza forzata sotto lo stesso
tetto temporale le due fasi nonostante le differenti esigenze crono-correlate espresse da
tali fasi, con l’infausta conseguenza che la durata del tempo a disposizione per il
processo continua a dipendere dal momento casuale in cui si è chiusa la fase preprocessuale (dopo un giorno, un mese, un anno o anche un decennio dalla commissione
del reato): e così il tempo trascorso durante la fase pre-processuale “ruba tempo” al
tempo del processo.
Anche il rimedio apprestato dal legislatore al superamento del tempo-limite è –
incoerentemente – lo stesso nelle due fasi: l’estinzione del reato.
Un rimedio drastico, radicale, ma sicuramente proporzionato quando è destinato
a salvaguardare le tre esigenze crono-correlate della fase pre-processuale: far calare
l’oblio sul reato, porre fine alle difficoltà probatorie crescenti, sottrarre finalmente
l’autore del reato dal rischio di persecuzione penale, consentendogli di “voltare
pagina”31.
Un rimedio, per contro, che risulta probabilmente eccessivo nella fase
processuale, quando l’unica esigenza crono-correlata da salvaguardare è quella della
ragionevole durata del processo, mentre altre esigenze, altrettanto fondamentali,
divenute ormai vive e vitali nella fase processuale, vengono frustrate, senza mezzi
termini, dall’estinzione del reato: l’esigenza della repressione del reato, l’esigenza di
tutela di eventuali vittime, l’esigenza di non disperdere l’attività processuale fino a quel
momento svolta; un rimedio – quello della estinzione del reato – che, per giunta, nella
fase processuale rischia di innescare meccanismi addirittura controproducenti rispetto
alla stessa esigenza di assicurare una ragionevole durata del processo 32: la prospettiva
della prescrizione, infatti, potrebbe disincentivare la scelta di riti alternativi
(indubbiamente più rapidi del dibattimento), ed incentivare, per contro, la proposizione
di impugnazioni poco fondate (miranti, principalmente, ad allungare la durata del
processo).
Da una riforma della prescrizione ispirata ad un disegno complessivo, rivolto ad
un equilibrato soddisfacimento di plurime esigenze conflittuali, ci si potrebbe, insomma,
attendere una presa d’atto del diverso “sapore” del tempo nella fase pre-processuale e nella
fase processuale, e una conseguente diversificazione della disciplina prevista e dei
rimedi apprestati al superamento del tempo-limite nell’una e nell’altra fase. Non
sarebbe, allora, una cattiva idea se il nostro legislatore – al di là della fine che farà il d.d.l.
2067 – si prendesse ancora tempo per riflettere sugli effetti del tempo!

L’efficace espressione virgolettata è di F. VIGANÒ, Riflessioni, cit., p. 12.
Sul punto, v. per tutti V. GREVI, Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e
prospettive di riforma, in AA.VV., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, Milano, 2002, p. 195 ss.;
più di recente, v. G. CANZIO, Riforma della prescrizione, cit., p. 13: “la prescrizione del reato, collocata sullo
sfondo della scena del processo, si rivela come un agente patogeno: induce premialità di fatto, scoraggia le
premialità legali dei riti alternativi, incentiva strategie dilatorie, implementa il numero delle impugnazioni
in vista dell’esito estintivo”.
31
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Allegato: tabella per il confronto del testo degli artt. 158-161 c.p. (versione attuale e
possibile versione futura)33.
TESTO VIGENTE

TESTO RIFORMATO DAL D.D.L. 2067

Art. 158. Decorrenza del termine della
prescrizione
1. Il termine della prescrizione decorre,
per il reato consumato, dal giorno della
consumazione; per il reato tentato, dal
giorno in cui è cessata l'attività del
colpevole; per il reato permanente, dal
giorno in cui è cessata la permanenza.
2. Quando la legge fa dipendere la
punibilità del reato dal verificarsi di una
condizione, il termine della prescrizione
decorre dal giorno in cui la condizione si
è verificata. Nondimeno nei reati punibili
a querela, istanza o richiesta, il termine
della prescrizione decorre dal giorno del
commesso reato.

Art. 158. Decorrenza del termine della
prescrizione
1. Il termine della prescrizione decorre,
per il reato consumato, dal giorno della
consumazione; per il reato tentato, dal
giorno in cui è cessata l'attività del
colpevole; per il reato permanente, dal
giorno in cui è cessata la permanenza.
2. Quando la legge fa dipendere la
punibilità del reato dal verificarsi di una
condizione, il termine della prescrizione
decorre dal giorno in cui la condizione si
è verificata. Nondimeno nei reati punibili
a querela, istanza o richiesta, il termine
della prescrizione decorre dal giorno del
commesso reato.
3. Per i reati previsti dall’articolo 392, comma
1-bis, del codice di procedura penale, se
commessi nei confronti di minore, il termine
della prescrizione decorre dal compimento del
diciottesimo anno di età della persona offesa,
salvo che l’azione penale sia stata esercitata
precedentemente. In quest’ultimo caso il
termine
di
prescrizione
decorre
dall’acquisizione della notizia di reato.

Art. 159.
Sospensione
del
corso
della
prescrizione.
1. Il corso della prescrizione rimane
sospeso in ogni caso in cui la sospensione
del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare è
imposta da una particolare disposizione

Art. 159.
Sospensione
del
corso
della
prescrizione.
1. Il corso della prescrizione rimane
sospeso in ogni caso in cui la sospensione
del procedimento o del processo penale o
dei termini di custodia cautelare è
imposta da una particolare disposizione

Nella tabella non è stato riprodotto l’art. 157 c.p., in quanto tale articolo non è toccato dal d.d.l. 2067. Sulla
colonna di destra sono riportate, in corsivo, le aggiunte o le modifiche previste dal citato d.d.l. Ringrazio il
dott. Pier Francesco Poli per il prezioso aiuto fornitomi nell’elaborazione della tabella.
33
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di legge, oltre che nei
1) autorizzazione a procedere;

casi

di:

di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data
del provvedimento con cui il pubblico
ministero presenta la richiesta sino al giorno
in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro 2) deferimento della questione ad altro
giudizio;
giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la
questione;
3) sospensione del procedimento o del 3) sospensione del procedimento o del
processo penale
per
ragioni
di processo penale
per
ragioni
di
impedimento delle parti e dei difensori impedimento delle parti e dei difensori
ovvero su richiesta dell'imputato o del ovvero su richiesta dell'imputato o del
suo difensore. In caso di sospensione del suo difensore. In caso di sospensione del
processo per impedimento delle parti o processo per impedimento delle parti o
dei difensori, l'udienza non può essere dei difensori, l'udienza non può essere
differita oltre il sessantesimo giorno differita oltre il sessantesimo giorno
successivo alla prevedibile cessazione successivo alla prevedibile cessazione
dell'impedimento,
dovendosi
avere dell'impedimento,
dovendosi
avere
riguardo in caso contrario al tempo riguardo in caso contrario al tempo
dell'impedimento aumentato di sessanta dell'impedimento aumentato di sessanta
giorni. Sono fatte salve le facoltà previste giorni. Sono fatte salve le facoltà previste
dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di
procedura penale;
procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento 3-bis) sospensione del procedimento
penale ai sensi dell'articolo 420-quater del penale ai sensi dell'articolo 420-quater del
codice di procedura penale.
codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del
provvedimento che dispone una rogatoria sino
al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la
documentazione richiesta, o comunque decorsi
sei mesi dal provvedimento che dispone la
rogatoria.
2. Nel caso di autorizzazione a procedere, 2. Il corso della prescrizione rimane altresì
la
sospensione
del
corso
della sospeso nei seguenti casi:
prescrizione si verifica dal momento in 1) dal termine previsto dall’articolo 544 del
cui il pubblico ministero presenta la codice di procedura penale per il deposito della
richiesta e il corso della prescrizione motivazione della sentenza di condanna di
riprende dal giorno in cui l'autorità primo grado, anche se emessa in sede di rinvio,
competente accoglie la richiesta.
sino alla pronuncia del dispositivo della
3. La prescrizione riprende il suo corso dal sentenza che definisce il grado successivo di
giorno in cui è cessata la causa della giudizio, per un tempo comunque non
sospensione.
superiore a un anno e sei mesi;
4. Nel caso di sospensione del 2) dal termine previsto dall’articolo 544 del
procedimento ai sensi dell'articolo 420- codice di procedura penale per il deposito della
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quater del codice di procedura penale, la
durata
della
sospensione
della
prescrizione del reato non può superare i
termini previsti dal secondo comma
dell'articolo 161 del presente codice.

motivazione della sentenza di condanna di
secondo grado, anche se emessa in sede di
rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo
della sentenza definitiva, per un tempo
comunque non superiore a un anno e sei mesi.
3. I periodi di sospensione di cui al secondo
comma sono computati ai fini della
determinazione del tempo necessario a
prescrivere dopo che la sentenza del grado
successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha
annullato la sentenza di condanna nella parte
relativa all’accertamento della responsabilità o
ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo
604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di
procedura penale.
4. Se durante i termini di sospensione di cui al
secondo comma si verifica un’ulteriore causa
di sospensione di cui al primo comma, i
termini sono prolungati per il periodo
corrispondente.
5. La prescrizione riprende il suo corso dal
giorno in cui è cessata la causa della
sospensione.
6. Nel caso di sospensione del
procedimento ai sensi dell'articolo 420quater del codice di procedura penale, la
durata
della
sospensione
della
prescrizione del reato non può superare i
termini previsti dal secondo comma
dell'articolo 161 del presente codice.

Art. 160.
Interruzione
del
corso
della
prescrizione.
1. Il corso della prescrizione è interrotto
dalla sentenza di condanna o dal decreto
di condanna.
2. Interrompono pure la prescrizione
l'ordinanza che applica le misure
cautelari personali e quella di convalida
del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio
reso davanti al pubblico ministero o al
giudice, l'invito a presentarsi al pubblico
ministero per rendere l'interrogatorio, il

Art. 160.
Interruzione
del
corso
della
prescrizione.
1. Il corso della prescrizione è interrotto
dalla sentenza di condanna o dal decreto
di condanna.
2. Interrompono pure la prescrizione
l'ordinanza che applica le misure
cautelari personali e quella di convalida
del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio
reso davanti al pubblico ministero o alla
polizia giudiziaria, su delega del pubblico
ministero, o al giudice, l'invito a
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provvedimento del giudice di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la
decisione sulla richiesta di archiviazione,
la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto
di fissazione della udienza preliminare,
l'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato, il decreto di fissazione della
udienza per la decisione sulla richiesta di
applicazione della pena, la presentazione
o la citazione per il giudizio direttissimo,
il decreto che dispone il giudizio
immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a
giudizio.

presentarsi al pubblico ministero per
rendere
l'interrogatorio,
il
provvedimento del giudice di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la
decisione sulla richiesta di archiviazione,
la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto
di fissazione della udienza preliminare,
l'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato, il decreto di fissazione della
udienza per la decisione sulla richiesta di
applicazione della pena, la presentazione
o la citazione per il giudizio direttissimo,
il decreto che dispone il giudizio
immediato, il decreto che dispone il
giudizio e il decreto di citazione a
giudizio.
3.Laprescrizione interrotta comincia 3. La prescrizione interrotta comincia
nuovamente a decorrere dal giorno della nuovamente a decorrere dal giorno della
interruzione. Se più sono gli atti interruzione. Se più sono gli atti
interruttivi, la prescrizione decorre interruttivi, la prescrizione decorre
dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i
termini stabiliti nell'articolo 157 possono termini stabiliti nell'articolo 157 possono
essere prolungati oltre i termini di cui essere prolungati oltre i termini di cui
all'articolo 161, secondo comma, fatta all'articolo 161, secondo comma, fatta
eccezione per i reati di cui all'articolo 51, eccezione per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale.
procedura penale.
Art. 161.
Effetti della sospensione e della
interruzione.
1. La sospensione e l'interruzione della
prescrizione hanno effetto per tutti coloro
che hanno commesso il reato.

2. Salvo che si proceda per i reati di cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale, in nessun
caso l'interruzione della prescrizione può
comportare l'aumento di più di un quarto
del tempo necessario a prescrivere, della
metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo
comma, di due terzi nel caso di cui

Art. 161.
Effetti della sospensione e della
interruzione.
1. L’interruzione della prescrizione ha
effetto per tutti coloro che hanno
commesso il reato. La sospensione della
prescrizione ha effetto limitatamente agli
imputati nei cui confronti si sta procedendo.
2. Salvo che si proceda per i reati di cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale, in nessun
caso l'interruzione della prescrizione può
comportare l'aumento di più di un quarto
del tempo necessario a prescrivere, della
metà per i reati di cui agli articoli 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis,
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all'articolo 99, quarto comma, e del limitatamente ai delitti richiamati dal presente
doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui
e 105.
all'articolo 99, secondo comma, di due
terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto
comma, e del doppio nei casi di cui agli
articoli 102, 103 e 105.
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L’APPLICAZIONE DELLE SCRIMINANTI
E DELLE GARANZIE FUNZIONALI AI REATI DI TERRORISMO
di Nicolò Giordana

Abstract. Nel quadro internazionale il crescente fenomeno del terrorismo ha spinto il
Legislatore a generare e rafforzare un comparto normativo di garanzie destinate a quegli
specifici soggetti che sono chiamati a tutelare la sicurezza collettiva. Il framework delle
scriminanti di parte generale è quindi stato arricchito dalla speciale causa di giustifizione che
opera nei confronti dei reati posti in essere per il contrasto al terrorismo.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’attività d’intelligence e le esigenze di tutela del diritto. – 3. Introduzione
della speciale causa di giustificazione. – 4. L’art. 17 e le condotte scriminate. – 5. Le eccezioni alla causa di
giustificazione. – 6. La procedura di attivazione della scriminante speciale. – 7. L’eccezione della scriminante
avanti l’Autorità giudiziaria. – 8. Il novum del D.L. n. 7/2015 e la funzione di contrasto al terrorismo.

1. Introduzione.
Il Legislatore italiano, in un contesto di mancanza di una formulazione ben chiara
ed espressa di quali garanzie di operatività potessero essere affidate ai Servizi di
intelligence italiani, ha sopperito a tale deficit mediante l’approvazione della Legge 3
agosto 2007, n. 124 regolante i Servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del
segreto di Stato. Proprio nel senno di questa normativa all’art. 17 si sono volute
prevedere delle scriminanti, delle speciali esenzioni dalla punibilità chiamate garanzie
funzionali grazie alle quali gli operatori possono agire nei propri impieghi volti a
preservare quel bene giuridico della sicurezza dello Stato che più volte la stessa Corte
Costituzionale ha inteso come sempre prevalente sugli altri in quanto condizione a
fondamento della tutela dei singoli beni individuali 1.
A seguito dei molteplici attentati terroristici di matrice fondamentalista-islamica
che hanno colpito l’occidente e l’Europa, il Parlamento si è poi trovato in una situazione
di contingenza tale per cui le previste garanzie – della L. 124/2007 – sono state valutate
poco impregnanti e poco significative per quella che deve essere un’azione d’intervento
massiccio degli strumenti d’intelligence per reperire le informazioni necessarie ai fini

1

Cfr. Inter multas, Corte Costituzionale sent. n. 86/1977 e sent. n. 77/1987.
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della security. Con il Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7 (convertito il L. 17 aprile 2015,
n. 43) denominato Pacchetto antiterrorismo il Legislatore ha risposto a questa esigenza
ampliando e riformando il sistema delle garanzie funzionali.
Il diritto penale sostanziale ha quindi visto l’accesso nel proprio framework di
nuove esimenti che, seppur per determinate categorie di soggetti2, dal 2015 sono state
modificate e adattate alle migliori esigenze. Il nuovo comparto interviene così, nel
rispetto del principio di legalità e di bilanciamento, all’interno del panorama giuridico
penale italiano.

2. L’attività d’intelligence e le esigenze di tutela del diritto.
Che l’attività d’intelligence non sia ordinaria è agli occhi di tutti ma spesso sfugge
la ragione per la quale lo Stato accordi una compressione dei diritti del singolo a favore
di quelli spetanti ai propri agenti che svolgono detta attività. Per spiegare la ratio di
questa scelta giuridica possiamo partire dalla frase di macchiavellica memoria – in realtà
mai pronunciata dallo statista – secondo cui il fine giustificherebbe i mezzi che chiarisce
proprio il concetto che sta alla base delle garanzie funzionali, un condizionato lasseiz faire
nel fine (condizionato dal principio di legalità) per un risultato indisponibile, la
sicurezza della Societas.
In tale rapporto l’intelligence non rappresenta il fine bensì il mezzo per
raggiungere l’obiettivo – che può avere carattere pubblicistico o privatistico – del
supremo interesse della sicurezza nazionale, appunto. Sulla base di questo
ragionamento una parte della dottrina definisce l’intelligence come uno «strumento di
soggetti statali cui la legge affida determinate missioni od anche strumento di soggetti privati che
intendono raggiungere specifici scopi per l’affermazione sul libero mercato»3. In altri termini
potremmo definire l’intelligence come uno strumento straordinario dello Stato utilizzato
per garantire la sicurezza collettiva e, proprio per tale primaria funzione, destinatario di
un range di garanzie più ampio rispetto a quelle del quisque de populo.
La finalità dei Servizi è quindi l’interesse nazionale inteso come interesse a
mantenere la propria identità democratica, alla conservazione sociale ed allo sviluppo
economico. Dobbiamo però distinguere tra le funzioni affidate agli Organi di polizia e
quelle attribuite ai Servizi: mentre i primi tutelano l’ordine e la sicurezza in termini
preventivi e repressivi garantendo alla Giustizia i soggetti che hanno commesso reati, i
secondi tutelano la sicurezza interna ed esterna del Paese da minacce esterne. Ambedue
queste entità sono poste al servizio della Nazione ma perseguono obiettivi sono diversi.

Le garanzie funzionali sono infatti invocabili unicamente a favore degli agenti dei Servizi di informazione
e, a far luogo dal Decreto Legge 30 ottobre 2015, n. 175 rubricato Proroga delle missioni internazionali delle forze
armate e di polizia, al personale dei comparti della Difesa che intervengono a supporto dell’intelligence. Per
un’analisi funditus sul tema cfr. N. GIORDANA, Scriminanti e garanzie funzionali. Tra legislazione d’intelligence e
diritto penale militare, Bergamo, 2016, 94-104.
3 Cfr. C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI , I servizi di informazione e il segreto di Stato,
Milano, 2008, 227-228.
2
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Il limen tra le due è quello individuabile attraverso lo scritto Diritto d’informazione dello
Stato del giurista e storico Arturo Carlo Jemolo che affermava che i Servizi sono chiamati
ad occuparsi della raccolta di ogni informazione utile alla sicurezza nazionale, compito
ben più ampio rispetto alla mera funzione preventiva e repressiva4.
L’intelligence rappresenta quindi quel complesso di operatori il cui compito è
svolgere ogni genere di attività che permetta al Governo di assumere delle decisioni
quanto più efficaci nell’interesse dello Stato. È quindi la finalità dell’azione dei Servizi
che rappresenta il discrimine tra la competenza di questi e quella attribuita alle Forze di
polizia.
Questa stessa finalità è anche il principio di giustificazione per, come direbbe
Aldo Mazzini Sandulli, il travalico della “frontiera della legge comune”. Tale
overboarding è da riferirsi a quella particolare situazione, connotata del carattere di
eccezionalità, che richiede l’intervento e l’impiego di particolari mezzi – che possono
rivelarsi anche illegali – per il fine ultimo e superiore della sicurezza nazionale. Ogni
operatore d’intelligence dovrà quindi essere ben a conoscenza di come la particolare
condizione di “illegalità tollerata” dell’azione da questi posta in essere sia vincolata
esclusivamente e tassativamente al fine di cui sopra.
Tutto ciò ci porta a comprendere le particolari peculiarità dei Servizi con
riferimento ai mezzi ed alle modalità impiegate per la loro attività, mezzi “non
convenzionali” in quanto unicamente a loro attribuiti e non propri di altre
amministrazioni statali, e “diversi” perché non strettamente incardinati nel concetto di
legalità assoluta cui invece è sottoposto ogni altro comparto dello Stato. La legittimità
dei fini prevale dunque sulla legalità dei mezzi e costituisce la maggiore peculiarità
dell’intelligence, e questo ha corroborato da sempre la volontà che il nostro Paese ha
sempre manifestato nel tener ben separati e distinti i Servizi d’intelligence dagli altri
apparati di polizia.

3. L’introduzione della speciale causa di giustificazione.
Il problema della sicurezza interna ha iniziato a rendersi sempre più dibattuto
dall’11 settembre 2001 e, in ragione dell’esigenza di tutela dei consociati, lo Stato ha
sentito la necessità di porre nelle condizioni operative maggiormente ideali i Servizi
d’intelligence affinché possano adempiere al meglio ai compiti loro affidati, ovverosia
godere di un apparato esteso di garanzie funzionali che assicuri l’efficienza di detti
apparati.
La ragion d’essere della normativa che ha riformato nel 2007 i Servizi di
informazione risiede proprio nella volontà di una maggior garanzia degli agenti,
maggior garanzia che si esplica nella previsione di speciali scriminanti. La L. 124/2007
ha quindi affrontato l’annoso tema delle garanzie funzionali nell’ottica sostanzial-

Cfr. A.C. JEMOLO, Diritto d’informazione dello Stato (a proposito di una recente polemica), in Per Aspera Ad
Veritatem, 1, Roma, 1995, www.gnosis.aisi.gov.it.
4

149

5/2017
penalistica assegnando una particolare esimente in ragione della quale gli operatori delle
Agenzie non sono punibili qualora pongano in essere condotte previste dalla legge come
reato se ed in quanto autorizzate ex lege perché indispensabili ai fini della sicurezza
nazionale.
Il Legislatore ha quindi risolto in radice il de quo circa la tipicità o meno delle
condotte tenute dai Servizi affermando che il fatto in genere penalmente tipico, valutato
in un’ottica finalistica in favore dell’Ordinamento giuridico, diventa consentito 5.
L’operatore, meramente per fini d’ufficio, potrà quindi compiere reati fermo
restando la tipicità della loro condotta non solo formale ma anche sostanziale: la
scriminante agisce sull’elemento della tipicità sostanziale in quanto è quest’ultima che
consente la verifica del giudizio sull’antigiuridicità, basti pensare al fatto che l’art. 17
della L. 124/2007 richiama de facto l’art. 51 c.p. in materia di adempimento del dovere.
L’art. 17 rappresenta una scriminante speciale dove il richiamo all’art. 51 c.p.
rafforza il potere d’azione dei Servizi di informazione: come diremo tra poco, infatti,
l’Esecutivo deve sottostare ad una valutazione circa l’indispensabilità dell’azione al fine
di garantire una copertura con la scriminante delle garanzie funzionali. L’adempimento
del dovere troverà espansione nel solo caso in cui ex post si venga a ritenere che
l’autorizzazione data dal Governo fosse illegittima e per ciò stesso inefficace (con relativa
inefficacia della garanzia funzionale): in questo caso l’atto posto in essere dagli operatori
dell’intelligence sarà comunque scriminato non già dall’art. 17 della L. 124/2007 ma
dall’art. 51 c.p. in ragione dell’aver ottemperato ad un ordine che era legittimo al
momento in cui è stato impartito.
Precedentemente alla riforma dei Servizi ci furono comunque dei cori che
sostennero la necessità di dotare l’intelligence di scriminanti tipiche, esempio ne è
l’intervento di Vincenzo Caianiello, presidente della Corte Costituzionale, che riferì
come agli appartenenti ai Servizi di sicurezza dovesse «essere consentito di trasgredire a
norme e precetti, sempre esclusi quelli che escludano e violino i diritti della persona fra i quali
primi fra tutti l’integrità fisica; soltanto se comportamenti del genere risultino strettamente
finalizzati agli interessi costituzionalmente garantiti attraverso il segreto»6.
Come ha affermato in termini più che condivisibili Mosca, la ratio di questa tutela
maggiorata è da considerare in ossequio ad una «visione funzionalistica del diritto penale
nel senso dell’efficienza»7 dove gli obiettivi superiori dell’interesse dello Stato sono da
anteporsi a qualsiasi altro elemento, una superiorità insita nelle attività dei Servizi
d’intelligence vista la funzione di preservazione della sicurezza nazionale, un interesse
preminente anche – come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 86 del
1977 – sulle finalità di Giustizia.
Le basi entro le quali si è mossa la L. 124/2007 erano già state poste dieci anni
prima, nel 1997, quando la Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio e

La particolare scriminante opera quindi oggettivamente rendendo un fatto, che diversamente sarebbe
reato, lecito in quanto è la legge stessa, in quel momento ed in quelle condizioni, ad imporlo o consentirlo.
Sul punto cfr. R. GAROFOLI, Compendio di Diritto penale, Parte generale, Roma, 2016, 291.
6 V. CAIANIELLO, Segreto e democrazia, in Per Aspera Ad Veritatem, 4, Roma, 1996, 16.
7 C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI , I servizi di informazione e il segreto di Stato, cit., 235.
5
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presieduta dal generale Roberto Jucci (da qui Commissione Jucci) affermò che il bene
sovrano che garantisce la coesistenza degli altri è la sicurezza dello Stato. Ciò consentì a
Giovanni Conso, emerito presidente della Consulta, di affermare come si necessitasse,
per la tutela di detto bene, di un Organo in grado di agire con una specifica attività
informativa da proteggersi col segreto e potenziare prevedendo particolari scriminanti
per i suoi membri8 ritenuto non efficace l’impianto classico del sistema penale che, all’art.
51 c.p.
La Commissione concluse così affermando che fosse opportuno «predisporre un
sistema di regole che segnino con ragionevole precisione i limiti delle condotte tenendo conto della
difficoltà di tipizzare le condotte prevedibili ma anche dell’importanza degli interessi in gioco e
del rischio intrinseco della creazione di zone d’ombra all’interno delle quali possano allignare
prassi di dubbia legittimità»9.
Dalla venuta in esecuzione della L. 124/2007 si sono quindi aperti nuovi fronti di
problematicità interpretativa laddove gli interpreti devono districarsi tra la
compresenza dell’art. 17 della nuova normativa e delle scriminanti classiche, specie
quella in materia di adempimento del dovere.
La speciale esimente è stata arrichita di requisiti, condizioni e limiti superiori
rispetto a quelli previsti per le cause ordinarie e ciò proprio in ragione del fatto che essa
va’ a scriminare azioni destinate a comprimere maggiormente i diritti rispetto alle azioni
tutelate dalle esimenti ordinarie. In particolar modo queste condizioni d’efficacia sono:
a) la proporzionalità dell’atto posto in essere rispetto all’obiettivo della missione,
senza il quale lo stesso non sarebbe raggiungibile;
b) l’autorizzazione politica all’azione;
c) il balancing process tra gli interessi pubblici e privati in gioco ed il relativo minor
danno possibile;
d) i binari, rappresentati dai limiti oggettivi e soggettivi, entro cui l’azione deve
essere condotta.
Con riferimento al rapporto tra l’art. 51 c.p. e l’art. 17 L. 124/2007 rileva dire come
sicuramente il secondo è, come abbiamo già affermato, scriminante a carattere speciale.
Occorre però definire se il nesso tra le due norme sia di genere a specie, dove la norma
speciale prevale sulla generale.
Risolvere tale problema ha una forte incidenza in ordine agli effetti delle
scriminanti. Sicuramente il rapporto può essere visto in ottica di completamento della
generale alla speciale, destinata ad un nucleo maggiormente ridotto. Si pensi, per
esempio, all’art. 23, comma 2, della citata Legge che attribuisce la qualifica di ufficiale o
agente di pubblica sicurezza agli operatori dei Servizi anche per lo svolgimento di
attività di tutela delle infrastrutture e del personale del DIS o dei Servizi di informazione
per la sicurezza: questi atti non trovano copertura già nell’art. 17 in quanto non
ravvisabili quali specifiche finalità istituzionali bensì nell’art. 51 c.p.

8
9

Cfr. G. CONSO, Sicurezza fra informazione, segreto e garanzia, in Per Aspera Ad Veritatem, 3, Roma, 1997, 2.
Relazione finale Commissione Jucci, Senato della Repubblica, Roma, 1997, 34-35.
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Un vuoto normativo possiamo però ravvederlo nel fatto che la L. 124/2007 non
ha compreso nella sua trattazione le attività riconducibili alla security in quanto, per
scelta del Legislatore, il focus è stato spostato sul solo reperimento ed analisi delle
informazioni. Dobbiamo però ritenere che nei confronti di qualsiasi operatore dei Servizi
e per qualsiasi attività da essi svolta, troverà sempre applicazione la normativa italiana
generale: si applicherà se non già la speciale esimente quanto meno qualsiasi scriminante
che l’Ordinamento ha già previsto a livello del diritto penale generale.

4. L’art. 17 e le condotte scriminate.
La L. 124/2007 ha definito una serie di precetti che oltre delimitare l’ambito
applicativo delle guarentigie determinano in modo chiaro e rigorosa la procedura
necessaria ai fini dell’efficacia dell’effetto scriminante. Le condotte devono quindi essere
coperte da presupposti e limiti oggettivi e soggettivi che vanno valutati dal comparto
politico essendo compito dell’Esecutivo quello di autorizzare o meno un’azione che deve
essere in grado di raggiungere l’obiettivo con minor danno agli interessi pubblici e
privati.
La garanzia funzionale dell’art. 17, come già ampiamente affermato, trova
applicazione nei confronti degli operatori dei Servizi di informazione per la sicurezza,
scrimina le condotte reato tramite l’autorizzazione politica – autorizzazione che deve
essere legittima e rilasciata di volta in volta – ed esplica i suoi effetti unicamente al
momento in cui le condotte autorizzate sono ritenute indispensabili per le finalità
istituzionali d’intelligence e vengono ossequiati tutti i limiti stabiliti ex lege.
Nella pratica tale scriminante trova applicazione per gli agenti dell’Agenzia
Informazioni e Sicurezza Esterna e dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna
delimitando la portata della medesima ed escludendola per altro personale alle
dipendenze del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza nonostante possa esso
essere idoneo a ricoprire le funzioni di agente o ufficiale di pubblica sicurezza con
funzioni di polizia di prevenzione.
La norma prevede però anche un’estensione nei confronti di soggetti non facenti
parte dei Servizi ma che collaborano nello svolgimento delle attività e sono debitamente
autorizzati in un’ottica di indispensabilità del loro coinvolgimento nell’operazione in
un’ottica di rispetto del principio di uguaglianza sancito all’art. 2 Cost.
Un’equiparazione tra agenti e non che rinvia, almeno implicitamente, a quanto già
previsto per le attività di polizia giudiziaria dall’art. 9 della citata L. 6 marzo 2006, n. 146.
L’ulteriore fondamento giuridico è ravvisabile nel diritto penale sostanziale che,
per tramite dell’art. 119, comma 2, c.p., prevede che le circostanze oggettive che escludono
la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato, dunque chi collabora – ai
sensi e per gli effetti dell’art. 110 c.p. in senso al concorso materiale e morale – alla tutela
del bene giuridico della sicurezza collettiva deve essere coperto dalle medesime garanzie
previste per i soggetti di cui all’art. 17, comma 1.
La norma parla poi di “particolari condizioni di fatto” ed “eccezionali necessità”.
Con riguardo a ciò deve dirsi che l’accertamento meritevole alla sussistenza di dette
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condizioni vincola l’autorizzazione ed anche la missione stessa essendo le granzie
funzionali massimamente utili per lo svolgimento di certe situazioni operative, specie in
materia di counterterrorism.
I rilevanti margini di opinabilità sul giudizio di meritevolezza e quindi
dell’autorizzazione politica impongono una riflessione al caso in cui ex post si ritenga che
l’attività autorizzata non era di fatto né indispensabile né proporzionale agli interessi in
gioco. Ciò potrebbe compromettere l’efficacia dell’esimente in capo agli operanti se non
fosse, come abbiamo già avuto modo di riferire, che l’ordine che assoggetta i medesimi
al superiore scrimina grazie all’art. 51 c.p. stante la legittimità dell’autorizzazione che
dovrà essere stata data nel rispetto dei limiti e delle procedure stabilite e dall’Autorità
preposta: il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero l’Autorità delegata ove
istituita10.
Con riferimento al requisito dell’indispensabilità ai fini istituzionali, dobbiamo
dire che non è sempre ravvisabile in maniera ‘sì granitica da giustificare la deroga ai
canoni di legalità delle condotte cui generalmente sono tenuti i consociati. Di esso non
esiste una puntuale definizione giuridica ma possiamo affermare che nel contesto della
norma tale requisito debba essere valutato non solo in relazione alle finalità di sicurezza
nazionale ma anche agli obiettivi che non potrebbero essere diversamente perseguiti.
Rimane comunque una forte alea di opinabilità ed incertezza in senno alla sussistenza
di criteri oggettivi.
L’Esecutivo è responsabile sotto tutti i profili politici che suppongono
l’autorizzazione stessa e, per questa ragione, qualora questi vengano a mancare o si
superino i limiti ex lege stabiliti, la medesima Autorità dovrà provvedere a modificare o
revocare il provvedimento autorizzativo a porre in essere condotte astrattamente reato
che illecite non sono grazie alla presenza della speciale scriminante. In caso di conflitto
di attribuzione a valutare sarà la Corte Costituzionale.

5. Le eccezioni alla causa di giustificazione.
Il puntum dolens dell’intera disciplina sono i limiti soggettivi ed oggettivi che
legano, e dai quali dipende, l’efficacia della scriminante. Il Legislatore non ha voluto
individuare le condotte autorizzabili per evitare di proporre un elenco tassativo e non
aperto che, di fatto, avrebbe potuto compromettere le operazioni dell’intelligence non
consentendo azioni che si trovavano al di fuori dell’alveo descrittivo. Su tale linea si era
attestata già la Commissione Jucci tenuto conto della difficoltà di prevedere e tipizzare
le condotte autorizzabili che anzi si sarebbero dovute individuare a seguito del processo

In materia di adempimento del dovere con riferimento ai militari – e dunque concetto ragionevolmtente
estendibile anche agli operatori dei Servizi d’intelligence – le Corti militari ed il Giudice di legittimità hanno
più volte avuto modo di esprimersi specie con riferimento alla strage delle Fosse Ardeatine affermando che
perché l’art. 51 c.p. scrimini la condotta delittuosa occorre che l’ordine non fosse manifestamente illecito
laddove per manifestamente debba intendersi «il comportamento [che] risulta indiscutibilmente criminoso
nell’opinione comune radicata nel tipo medio di persona». Cass. Sent. n. 12595/1998.
10
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di bilanciamento tra il primario fine istituzionale dei Servizi di informazione e l’interesse
contratto.
Si è quindi optato per la via alternativa, ossia «individuare i beni giuridici oggetto
di tutela assoluta che non possono, in alcun modo essere aggrediti anche da chi agisce in nome di
un interesse pubblico superiore o sotto copertura. Nella circostanza, il Comitato indica […] un
possibile elenco non esaustivo [di] delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità
fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità pubblica»11.
Il capoverso dell’art. 17 prevede che la causa di giustificazione non sia efficace
nel caso in cui la condotta posta in essere dai Servizi – connotata dell’elemento del dolo
intenzionale e diretto12 – mette in pericolo la libertà personale e morale, la personalità
individuale, la salute, l’integrità fisica o la vita di una o più persone.
In primo luogo, nell’elencazione delle condotte non autorizzabili, la norma indica
quelle collegate ai delitti del Titolo XII, libro II, del Codice penale: tutti i reati che
pongono in pericolo o ledono la vita e l’incolumità individuale, nonché quelli che ledono
l’onore e la libertà individuale – personalità individuale, libertà personale, libertà
morale, inviolabilità del domicilio e dei segreti. L’esimente non sarà efficace con
riguardo alle condotte che integrano reati quali omicidio, percosse, lesioni personali o
omissione di soccorso in quanto delitti che pregiudicano interessi massimamente tutelati
a livello costituzionale offendendo vita ed integrità fisica.
Con riferimento alla libertà individuale le condotte non autorizzabili sono quelle
che violano le norme in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù; l’induzione,
il favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione minorile; l’induzione, il
favoreggiamento o lo sfruttamento della pornografia minorile; la detenzione di
materiale pornografico; la tratta di esseri umani; e l’acquisto e la vendita di schiavi.
In violazione della libertà personale non saranno scriminati i sequestri di
persona; gli arresti illegali; qualsiasi indebita limitazione della libertà personale; abusi
d’autorità contro arrestati o detenuti; perquisizioni e ispezioni personali arbitrarie;
violenze sessuali e corruzioni di minori.
Circa i delitti contro la libertà morale il riferimento corre ai crimini di violenza
privata; violenze o minacce per costringere soggetti alla commissione di reati; minacce
in genere ma anche procurare uno stato di incapacità mediante violenza. Stessa
inefficienza di esclusione d’illiceità per estorsioni e rapine.
Non troveranno poi scriminazione i reati contro l’incolumità pubblica come la
strage, l’incendio, i disastri ferroviario ed aviatorio, l’attentato alla sicurezza dei
trasporti, alla sicurezza degli impianti dell’energia elettrica e del gas, e la fabbricazione
e detenzione di esplosivi. Il delitto di cui all’art. 424 c.p., pur essendo ricompreso nei
delitti contro l’incolumità pubblica, è da ritenersi autorizzabile in quanto l’obiettivo
dell’operazione non sarebbe l’incolumità pubblica ma il bene danneggiato.
Anche la salute, in base al principio costituzionale di cui all’art. 32 Cost., non è
aggredibile e per tanto non ha effetto la causa di giustificazione per azioni volte

C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I servizi di informazione e il segreto di Stato, cit., 249.
Cfr. P. PISA, Le garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi segreti, in Diritto penale e processo, Milano,
2007, 1432.
11
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all’epidemia, all’avvelenamento di acque e sostanze alimentari, all’adulterazione o
contraffazione di sostanze alimentari, al compimento di delitti colposi contro la salute
pubblica e, in base all’introduzione del titolo VI-bis13, contro l’ambiente essendo questo
determinante per garantire il principio ex art. 32 Cost.
L’elencazione che abbiamo riportato in questo capitolo non esaurisce però i reati
che non possono essere coperti dalla speciale causa di giustificazione e dunque sarà
possibile trovarsi in presenza di ulteriori condotte che violano i principi enunciati
dall’art. 17 della L. 124/2007. Lo stesso codice penale non esaurisce i possibili delitti de
quo che possono rinvenirsi anche in leggi speciali, esempio ne sono le convenzioni
internazionali ratificate dall’Italia come lo Statuto della Corte Penale Internazionale che
vieta il genocidio, i crimini contro l’umanità ed i crimini di guerra.
Vi sono poi ulteriori ipotesi che l’Ordinamento ha voluto escludere da ogni
profilo autorizzativo in quanto particolarmente offensive e gravose per il sistema
democratico. Sono i crimini di attentato contro gli Organi costituzionali e contro le
assemblee regionali di cui all’art. 289 c.p. Ci sono poi i crimini di attentato contro i diritti
politici del cittadino ed i delitti contro l’amministrazione della Giustizia – simulazione
di reato, calunnia, false informazioni al Pubblico Ministero, falsa testimonianza, frode
processuale, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria,
intralcio alla Giustizia, rivelazione di segreti inerenti procedimenti penali, procurata
evasione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La scriminante rimarrebbe applicabile per il favoreggiamento personale e reale
essendo tali condotte indispensabili per i doveri d’ufficio dei Servizi 14. Esse infatti
prevedono il supporto ad un soggetto per eludere investigazioni o ricerche dell’Autorità
giudiziaria, ovvero aiutare un soggetto ad assicurarsi il prodotto, il profitto o il prezzo
di un reato. Perchè siano efficacemente scriminabili queste azioni non devono essere
condotte mediante false dichiarazioni all’Autorità giudiziaria, occultamento di prove di
delitti, né depistando alcunché, in altri termini non possono sviare le indagini.
Definiscono ulteriormente i confini applicativi la soppressione, falsificazione e
sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza ovvero altro interesse politico
interno o internazionale dello Stato, nonché lo sfruttamento della prostituzione. Con
riferimento all’art. 255 c.p. è da osservarsi che all’art. 42, comma 9, L. 124/2007 è stata
introdotta una figura di reato atta a punire chiunque distrugge in maniera illegittima
documenti dei Servizi di informazione e del DIS privi di ogni vincolo per decorso dei
termini. Tale delitto presenta una cornice sanzionatoria di minor afflittività rispetto al
citato art. 255 c.p., ipotesi che quindi non viene ricompresa in quelle scriminabili.
La norma stabilisce poi limiti di carattere fisico-geografico rendendo non
scriminabili le condotte illecite tenute all’interno di sedi di partiti politici che godono di
una rappresentanza in Parlamento o in Organo regionale, e di sedi di organizzazioni
sindacali non essendo intento del Legislatore coinvolgere tali Enti in questioni

Titolo inserito dall’art. 1, comma 1, Legge 22 maggio 2015, n. 68.
Sul punto cfr. C. MOSCA, S. GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I servizi di informazione e il segreto di
Stato, cit., 253.
13
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d’intelligence ed essendo comunque possibile reperire le informazioni in eventuale
possesso dei membri di siffatti Enti in altri luoghi ed in altri termini.
Lo stesso art. 17 della L. 124/2007 vieta poi le condotte nei confronti di giornalisti
professionisti iscritti all’albo. Qui l’esclusione è diretta a salvaguardare l’esercizio del
diritto di libera manifestazione del pensiero previsto dall’art. 21 Cost. Il dato letterario
ci pone nella tendenza di voler autorizzare condotte-reato nelle sedi di giornali purché
non indirizzate in modo diretto alle persone dei giornalisti professionisti regolarmente
iscritti all’Albo. Ovviamente esse non debbono essere comprese in quelle
oggettivamente escluse dal dettato normativo. La parola “regolarmente” non sembra poi
messa a caso da Legislatore: dobbiamo quindi intendere che coloro i quali non risultino
in regola, per esempio per morosità, non sono tutelati dall’impianto della L. 124/2007
potendo benissimo divenire oggetto delle condotte illecite che troveranno copertura da
parte della garanzia funzionale. Non sembrano d’altro lato vietate le attività
d’intelligence che si avvalgono del giornalista come strumento, anche inconsapevole, per
perseguire gli scopi informativi.
Come autorevole dottrina ha affermato15 un dato significativo è il fatto che nel
novero dei luoghi off limits non figurano quelli avente carattere religioso. Questo è senza
dubbio causato dalla forte copertura che il sacro ha da ormai troppo tempo dato ad
organizzazioni terroristiche – specie di matrice fondamentalista islamica – che possono
agire indisturbate dietro lo “scudo” della religione.
Possiamo concludere affermando che l’esclusione della scriminante trova
riferimento, secondo un’interpretazione letterale del comma 2 dell’art. 17, nei confronti
dei soli delitti: le contravvenzioni, anche laddove l’oggetto giuridico sia ricompreso
all’interno dell’elenco delle condotte non coperte dalla speciale causa di giustificazione,
potranno essere scriminabili: si pensi a quelle concernenti l’incolumità pubblica. Non
solo, debbono altresì ritenersi esclusi dall’efficacia della scriminante i reati colposi in
quanto non autorizzabili in radice: il concetto di colpa osterebbe infatti con la
“previsione” di commissione futura del reato16.

6. La procedura di attivazione della scriminante speciale.
L’art. 18 della L. 124/2008 esamina la procedura che deve essere seguita per
autorizzare le operazioni d’intelligence prevedendo che il Presidente del Consiglio dei
Ministri – o l’Autorità delegata ove prevista – è il soggetto preposto all’attivazione
dell’iter. Il primo comma determina i presupposti ed i limiti entro i quali cui l’intero
procedimento deve sottostare. I principi di formalità previsti sono tutti funzionali al
palesamento della volontà dell’Esecutivo di agire in una determinata maniera della
quale si assume la responsabilità politica.

15
16

Cfr. A. CISTERNA, Agenti segreti, le garanzie previste dalla legge, cit., 20.
Sul punto cfr. Cass. Sent. n. 20123/2011.
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La prima prescrizione è rappresentata dalla forma scritta che l’intero processo
autorizzatorio deve avere, volta a garantire un apparato probatorio dell’intero iter. I
documenti afferenti dovranno essere conservati in uno schedario segreto conservato
presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza unitamente alle richieste
presentate dai Direttori dei Servizi. Insieme a tutto questo troveranno posto anche le
rendicontazioni di carattere fiscale verificate da parte dell’Ufficio Ispettivo del DIS.
L’autorizzazione, come tutti gli atti di carattere amministrativo, dovrà essere
motivata allo scopo di voler escludere alee di arbitrarietà del potere e tale motivazione
dovrà essere fondata su richieste circostanziate ovvero indicare ogni preciso elemento
di fatto e di diritto. In altri termini dovrà essere evidenziata ogni necessità utile a definire
il quadro completo della minaccia alla sicurezza nazionale e nel caso in cui l’autorizzante
non riscontri la necessaria precisione potrà richiedere un’integrazione al fine di
raggiungere la quantità di elementi necessari alla decisione.
L’art. 18, ai commi 4, 5 e 6, prevede poi la possibilità di una procedura
autorizzativa d’emergenza definita abbreviata. Essa può essere attivata in casi di
assoluta urgenza tale per cui non vi è tempo di rinviare l’operazione senza recare un
danno immediato alla sicurezza nazionale. In questi casi sarà l’Autorità delegata o il
Direttore del Servizio a dare il via comunicando entro le ventiquattro ore il fatto al
Presidente del Consiglio informando il DIS.
Anche in questo caso debbono essere dettagliatamente indicate le necessità di cui
all’ordinario processo autorizzativo unitamente alle motivazioni che hanno spinto
all’intervento d’urgenza elencando ogni elemento specifico dell’operazione
comprensivo delle condotte che si andrebbero a porre in essere e che dovrebbero trovare
copertura dalla scriminante prevista all’art. 17 della L. 124/2007. La statuizione è che
l’urgenza deve essere assoluta ossia tanto grave da ritenere inevitabile un intervento
immediato per garantire la sicurezza.
Se il Presidente del Consiglio non riscontra irregolarità nel procedimento di cui
all’art. 18, comma 4, ratifica la provvisoria autorizzazione ed entro dieci giorni dalla
comunicazione ne adotta il provvedimento. Se di contro riscontra un superamento dei
limiti previsti dall’art. 17 annulla il provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 18,
comma 6, dando notizia degli eventuali abusi all’Autorità giudiziaria dopo aver agito in
via cautelare e disciplinare.
In quest’ultimo caso si porrebbe il problema della responsabilità penale in capo
agli operatori dei Servizi. Come abbiamo già detto trova però spazio giuridico l’art. 51
c.p.: evidenziando documentalmente che la procedura era sì viziata ma era stata
comunque comunicata come autorizzata agli operatori potrà dimostrarsi l’incolpevole
convincimento circa la legittimità dell’ordine ricevuto. L’Autorità giudiziaria valuterà
poi se la condotta del Direttore dell’Agenzia o dell’Autorità delegata pre-autorizzante
sia affetta dagli estremi per il reato previsto all’art. 20 della stessa L. 124/2007, una
preordinazione illegittima delle condizioni utili al rilascio del via libera all’operazione,
ovvero di altri delitti o contravvenzioni previste sul piano generale dal codice penale o
da altra legge speciale.
L’autorizzazione si pone poi in stretta relazione con il segreto di Stato in quanto
secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 17 non possono essere scriminate, e
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quindi nemmeno autorizzate, le condotte per le quali non è opponibile detto segreto di
Stato ex art. 39, comma 11, L. 124/2007. Il segreto di Stato, dunque, si pone quale ulteriore
parametro limitativo per l’autorizzazione in primis e per l’efficacia della causa di
giustificazione speciale in secundis.
Nel contesto di specie assume altresì rilievo il reato di preordinazione illegittima
dell’autorizzazione, sanzione alla condotta criminosa che di fatto si applica al soggetto
attivo che rifiuta il rispetto delle regole rigidamente poste dal Legislatore per la
conservazione dei diritti e degli interessi fondamentali. Si tenga conto di come questo
sia un delitto molto grave evidenziando, quanto meno indirettamente, una condotta di
infedeltà e abuso verso i doveri d’ufficio.
È l’art. 20 della L. 124/2007 a prevedere tale fattispecie criminosa in capo a tutto
il personale dei Servizi ed ai soggetti estranei il cui impiego è autorizzato in concorso17
con uno o più operatori dell’intelligence dal momento in cui essi preordinino, le
condizioni fini al rilascio dell’autorizzazione delle condotte over line. La cornice edittale
della pena è la reclusione da tre a dieci anni e si pone in correlazione alla gravità del
fatto-reato.
L’elemento oggettivo è costituito dalla condotta singola o plurima che
predispone artificiosamente le condizioni idonee determinate dall’art. 18 della L.
124/2007. Con “preordinare” si deve infatti intendere l’azione volta a predisporre in
maniera del tutto fraudolenta le condizioni che altrimenti non sussisterebbero ed in
assenza delle quali non ci sarebbe alcun provvedimento. L’eventuale autorizzazione
diverrebbe illegittima, contra legem, con ciò che può derivarne per gli operatori
eventualmente impegnati nell’operazione viziata.
La preordinazione illegittima non è però configurabile meramente con la
creazione ad hoc o la modifica di notizie e documenti ma ben potrà essere resa anche
tramite l’occultamento di qualifiche dei soggetti o dei luoghi destinatari dell’offesa.
Questo reato è a dolo generico: vi è rappresentazione e volizione di alterare il processo
decisionale tramite la predisposizione di informazioni specifiche atte ad alterare la realtà
dei fatti.

7. L’eccezione della scriminante avanti l’Autorità giudiziaria.
L’art. 19 della L. 124/2007 ha previsto la procedura mediante la quale possa essere
adita la garanzia funzionale avanti l’Autorità giudiziaria: nel caso in cui siano iniziate
indagini preliminari nei confronti di azioni legittimamente autorizzate ai sensi e per gli
effetti del disposto normativo di cui agli artt. 17 e 18, il Direttore del Servizio operante,
per il tramite del DIS, eccepisce al Pubblico Ministero titolare delle indagini
l’autorizzazione delle condotte e la relativa efficacia della speciale scriminante.
Circa i termini nulla viene detto ma è da intendersi, nell’ottica del sempre dovuto
principio di economicità e speditezza del processo, che il Direttore deve eccepire la

17

Il concorso cui occorre far riferimento è quello di cui all’art. 110 c.p.
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garanzia funzionale nel più breve termine possibile. Anche con riguardo alla forma il
Legislatore ha taciuto e si ritiene pertanto sufficiente eccepirne l’esistenza senza
necessità alcuna di allegare documenti affini al procedimento autorizzatorio ovvero il
provvedimento stesso.
La Procura della Repubblica o il Tribunale, potranno chiedere ulteriore conferma
di quanto inviato dal Direttore Generale del DIS al Presidente del Consiglio dei Ministri
che, dalla ricezione della richiesta, deve comunicare entro dieci giorni la sussistenza
dell’autorizzazione indicandone i presupposti e dando notizia di ciò al Copasir. Se la
notizia non arriva nei dieci giorni correrà la presunzione di insussistenza
dell’autorizzazione e l’Autorità procedente avvierà le vie ordinarie secondo quanto
previsto dal codice di procedura penale. Un termine dunque, quello dei dieci giorni,
perentorio.
La comunicazione dell’esistenza di un’autorizzazione politica dovrà essere
motivata dai presupposti di cui all’art. 17: le condotte adottate dovranno inserirsi nel
quadro di indispensabilità e proporzionalità cui già si è fatto ampio riferimento in
precedenza18.
Nel caso in cui il Presidente del Consiglio confermi la sussistenza
dell’autorizzazione e la relativa efficacia della particolare scriminante il giudice, su
richiesta della Procura o d’ufficio, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere – se
avviene all’udienza preliminare (art. 429 c.p.p.) – ovvero di non doversi procedere – se
avviene a dibattimento iniziato (art. 529 c.p.p.). Detto giudice dovrà poi trasmettere tutta
la documentazione al Procuratore della Repubblica che dovrà conservarla segretamente.
Se nella valutazione dei dati inviati dal Presidente del Consiglio la magistratura
inquirente ritiene che questi abbia ecceduto il potere conferito essa sarà tenuta a
sollevare ai sensi dell’art. 37 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di poteri dello
Stato, della cui risoluzione è investita in via di competenza la Corte Costituzionale. Detto
Giudice, al quale non è opponibile alcun segreto, ammette con ordinanza adottata in
camera di consiglio il ricorso ed annulla l’atto viziato chiarendo il Potere al quale
spetterebbero le attribuzioni contestate.
Se l’azione giudiziaria che colpisce l’operatore è una misura quale l’arresto o altra
cautelare il soggetto agente – o di una delle due Agenzie di informazioni o terzo ad esse
ma concorrente con i di loro operanti – eccepirà la sussistenza della particolare
scriminante. Gli incaricati di polizia giudiziaria dovranno sospendere l’esecuzione della
misura e trattenere l’individuo sino a che la causa di giustificazione sia confermata dal
Direttore Generale del DIS e comunque non oltre le ventiquattr’ore.
Tale normativa è da ritenersi estesa anche al fermo di indiziati, per il quale il
Legislatore nulla dispone, potendo ben considerare detto fermo misura cautelare e
perciò ricompreso nell’elencazione di cui all’art. 19, comma 9, della L. 124/2007.
Quand’anche non si voglia aderire alla presente tesi si evidenzia che in ogni caso l’art.
385 del codice di rito prescrive che: l’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto

Contra cfr. P. PISA, Le garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi segreti, cit., 1431, per cui non è l’Autorità
giudiziaria che deve valutare la sussistenza dei requisiti per l’autorizzazione. Sul punto cfr. C. MOSCA, S.
GAMBACURTA, G. SCANDONE, M. VALENTINI, I servizi di informazione e il segreto di Stato, cit., 270
18
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delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
Differentemente da quanto previsto dall’art. 19, comma 9, l’art. 385 c.p.p. esclude
del tutto la procedibilità con misura cautelare giacché il primo ha efficacia meramente
sospensiva delle medesime. Detto ciò parrebbe che la norma speciale della Legge
124/2007 sia penalizzante rispetto alla generale ma in realtà così non è: non è infatti detto
che il Pubblico Ministero – ovvero la polizia giudiziaria – ravvisino le condizioni di cui
all’art. 51 c.p. quindi, in quel caso, sarebbe di notevole utilità l’eccezione di cui all’art. 19,
comma 9.

8. Il novum del D.L. n. 7/2015 e la funzione di contrasto al terrorismo.
Il crescente problema del terrorismo ha spinto il Legislatore interno a novellare
il sistema delle scriminanti sopra descritte e ad occuparsi del problema dell’identità di
copertura avanti l’Autorità giudiziaria col Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7 –
convertito nella Legge 17 aprile 2015, n. 43. L’art. 8, rubricato Disposizioni in materia di
garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di
informazione per la sicurezza, al comma 1 modifica l’art. 497, comma 2-bis, c.p.p.
prevedendo che i dipendenti dei Servizi e del Dipartimento di Informazioni per la
Sicurezza in caso di deposizione in un processo penale su attività svolte under cover
indichino le medesime generalità utilizzate nel contesto operativo.
La ratio risiede nella necessità di tutelare l’operatore d’intelligence e la missione
stessa specie se ancora in essere. Tale garanzia risulta di automatica applicazione: non è
quindi richiesto un controllo sulla bontà dei presupposti applicativi da parte
dell’Autorità giudiziaria. A questo comma si devono collegare le lettere c) e d) del
capoverso che hanno apportato ulteriori modifiche a garanzia delle tutele processuali
necessarie agli operatori d’intelligence per preservare la segretezza ontologica che è posta
alla base della loro identità e del loro operare.
Inizialmente l’art. 8 avrebbe dovuto modificare in modo diretto ed inequivoco la
Legge sul Sistema di informazione e sulla disciplina del segreto di Stato. Era prevista
l’integrazione dell’art. 24, della L. 124/2007 tramite l’aggiunta di un comma 1-bis che
prevedeva come le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti
dei procedimenti penali di cui all’articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate
all’autorità giudiziaria precedent11e contestualmente all’opposizione della causa di
giustificazione. Si è però preferito assegnare un termine non volendo modificare
l’originario impianto normativo dei Servizi prevedendo che fino al 31 gennaio 2018, le
identità di copertura, di cui all’art. 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere
utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all’articolo 19 della medesima legge, dandone
comunicazione con modalità riservate all’autorità giudiziaria precedente contestualmente
all’opposizione della causa di giustificazione.
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Sull’an della modifica legislativa si è espresso il Consiglio Superiore della
Magistratura19 che ha osservato come il primo comma della novella, integrando il
comma 2-bis dell’art. 495 del codice di rito penale, acconsente a che gli operatori
d’intelligence indichino le generalità d’uopo utilizzate in operazioni di copertura in
deposizioni rese avanti l’Autorità giudiziaria per un procedimento penale attivato ed
avente ad oggetto le attività svolte under cover. È da sottolinearsi, quindi, l’estensione
delle analoghe garanzie già previste dall’Ordinamento per ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria che hanno svolto attività sotto copertura per garantire da un lato la tutela
dell’anonimato a soggetti che operano in attività informative e dall’altro evitare il ricorso
all’istituto, discutibile, della testimonianza anonima.
La garanzia trova un’estensione ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 497,
comma 2-bis, c.p.p. consentendo l’uso dell’identità di copertura in ogni ordine e grado
del procedimento per ogni situazione per cui sia necessario mantenere segreta la reale
identità al fine di preservare la sicurezza nazionale o l’incolumità dell’operante.
L’Organo di vertice della magistratura evidenzia così i due pilastri ispiratori della
novella legislativa: la sicurezza dello Stato e la tutela del personale preposto alla
medesima.
Un sensibile novum ulteriore è contenuto al capoverso dell’art. 8, del D.L. 7/2015:
così come è per la polizia giudiziaria, i Servizi potranno essere autorizzati a porre in
essere condotte tipizzate dalla Legge come reato in relazione a specifici atti riconducibili
ai fini terroristici, tutto sotto la causa di giustificazione di cui all’art. 17, della L. 124/2007.
Una scriminante destinata agli agenti d’intelligence ed ai collaboratori di questi che con
loro agiscono unitamente.
Il comma 4 dell’art. 17 della L. 124/2007 è stato sostituito – fermo il limite
temporale del 31 gennaio 2018 – con un nuovo disposto che oltre ai due delitti previsti (
artt. 270-bis, comma 2, e 416-bis, comma 1, c.p.) amplia l’effetto delle garanzie funzionali
a condotte delittuose tipiche di fenomeni terroristici quali la partecipazione ad
associazioni sovversive (art. 270, comma 2, c.p.), l’assistenza agli associati (art. 270-ter
c.p.), l’arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (270-quater c.p.),
l’organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1)20,
l’addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270quinquies c.p.), l’istigazione a commettere taluno dei delitti contro la personalità interna
o internazionale dello Stato (art. 302 c.p.), la partecipazione a banda armata (art. 306,
comma 2, c.p.), e l’istigazione e apologia riguardante i delitti di terrorismo (art. 414,
comma 4, c.p.).
Prima del Decreto Antiterrorismo il sistema normativo escludeva l’efficacia delle
scriminanti speciali per tutte quelle condotte nei confronti delle quali non poteva essere
opposto il segreto di Stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 11, della L. 124/2007
quindi, tra queste, quelle relative a fatti di terrorismo eccezion fatta per la partecipazione

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, delibera consiliare del giorno 18 marzo 2015, Roma, 2015,
www.questionegiustizia.it.
20 Così come introdotto dall’art. 1, D.L. 7/2015.
19
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ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
democratico (art. 270-bis, comma 2, c.p.).
Con l’art. 8 del D.L. 7/2015 si sono ampliati i poteri di intervento autorizzando, a
norma dell’art. 18 della L. 124/2007, un numero maggiore di condotte. Specie a causa del
crescente problema dei foreign fighters, ossia di combattenti reclutati nei Paesi occidentali
per la causa jihadista, le attività dei Servizi possono richiedere la commissione di ulteriori
condotte-reato oltre alla mera partecipazione in associazione. Sono, come già riferito,
l’assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.), l’arruolamento con finalità di terrorismo
anche internazionale (270-quater c.p.), l’addestramento ad attività con finalità di
terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.), l’istigazione a commettere
taluno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302 c.p.)
e l’istigazione e apologia riguardante i delitti di terrorismo (art. 414, comma 4, c.p.), alle
quali fattispecie si aggiungono i nuovi delitti introdotti dal D.L. 7/2015 che puniscono
gli stessi arruolati per finalità di terrorismo, l’ipotesi di auto-addestramento e
l’organizzazione di trasferimenti per finalità terroristiche.
Il Legislatore non si cura di identificare positivamente le condotte penalmente
rilevanti scriminate ma possiamo facilmente a quale di queste si riferisce mediante il
combinato disposto di cui agli artt. 17 e 39, comma 11, della L. 124/2007.
In altri termini possiamo affermare che il vecchio comparto di operatività è stato esteso
nella sua applicazione anche con riguardo ai reati di terrorismo nei confronti dei quali
prima non trovava applicazione vigendo la norma generale sul segreto di Stato. La
moderna specificazione e ricomprensione di questi attuali reati in quelli oggetto di tutela
da parte delle garanzie funzionali ha segnato l’avvio di una politica di contrasto attiva,
sempre nella legalità, nei confronti del dilagante fenomeno terroristico in un’ottica
preventiva laddove si è voluto potenziare da un lato lo strumento di ricerca delle
informazioni finalizzate alla sicurezza collettiva, dall’altro lato tutelare chi lavora per
questo fine diretto. Una normativa che nel complesso si determina buona e che in modo
chiaro raggiunge adeguatamente lo scopo.
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FEMINICIDIO EN MÉXICO:
INSUFICIENCIAS DE LA LEY, IMPUNIDAD E IMPACTO SOCIAL(*)
di Lucía Melgar

SUMARIO: 1 Introducción – 2. El feminicidio en México: acumulación de agravios. – 3. De la negación a las
reformas legales. – 4. La impunidad del feminicidio y sus efectos. – 5. Resistencia, verdad y justicia.

1. Introducción.
La violencia contra las mujeres en México es una violencia estructural, social,
interpersonal, muchas veces institucional e institucionalizada. Forma parte del paisaje.
De un paisaje siniestro, hoy poblado de fosas clandestinas y agujereado de ausencias: las
de los desaparecidos, que cada día son más, de las desaparecidas, asesinadas o atrapadas
en redes de trata, de las asesinadas con violencia y saña. Formar parte del paisaje implica
en más de un sentido una normalización y una naturalización. Lejos de corresponder
sólo a cierta extraña indiferencia social, al efecto de shock que producen traumas
acumulados, ésta se deriva, en el caso de las mujeres, de una misoginia persistente y
también normalizada y del funcionamiento de lo que podríamos llamar no sólo un
“velo” sino una maquinaria de impunidad.
En un contexto de violencia extrema generalizada, la violencia contra las mujeres
y niñas y el feminicidio han pasado a segundo plano pero incluso antes de la llamada
“guerra contra el narco” se tendió a minimizarles. Pese a la movilización social, nacional
e internacional contra este fenómeno en Ciudad Juárez o el Estado de México por
ejemplo, las autoridades prefirieron ocultarlo o negarlo, más preocupadas por la
“imagen” que por la realidad. Para muchos el feminicidio era un “mito”, exageración de
feministas, o producto de violencia familiar o de pareja, como si fuera un mero problema
privado y no un problema social y el Estado no tuviera ninguna responsabilidad.
No obstante, gracias a la presión social y a los avances en el reconocimiento de
los derechos de las mujeres como derechos humanos que se dieron en el campo
internacional, se aprobaron en México en 2006 y 2007 cambios legales que en un inicio
parecían esperanzadoras.
Las leyes, sin embargo, no modifican la realidad, menos aún cuando el sistema
judicial es deficiente y menos en un país con una alta tasa de impunidad. Así, a más de
veinte años de documentación del feminicidio en Ciudad Juárez y a una década de la

Este texto corresponde a la conferencia impartida en la Universitá degli Studi di Milano-Bicocca en marzo
de 2017.
*
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Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, aprobada en 2007, la
situación no ha mejorado en lo sustantivo: la violencia contra mujeres y niñas es muy
elevada y persiste el feminicidio. De hecho, tras diez años de “guerra contra el narco”,
México vive una crisis de derechos humanos que afecta a hombres, sobre todo jóvenes,
y mujeres1.
Para entender esta situación y buscar soluciones, cabe plantear un breve
diagnóstico del feminicidio, de los avances y las inercias para enfrentarlo, y sobre todo
reflexionar sobre su significado y su impacto en la sociedad mexicana. Para ello,
retomaré algunos casos emblemáticos que nos muestran los tipos de violencia extrema
que enfrentan las mexicanas y los obstáculos que encuentran quienes buscan justicia.
Plantearé algunas interpretaciones que se han hecho acerca del significado del
feminicidio y su impunidad, y finalmente expondré algunos de los efectos de esta
violencia en la sociedad mexicana.

2. El feminicidio en México: acumulación de agravios.
El término “feminicidio” se inscribe en el discurso social mexicano en el contexto
de un conjunto de asesinatos brutales de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, que
prendieron focos de alerta en la opinión pública nacional e internacional a partir de 199394, cuando se empezaron a documentar, y sobre todo a partir de 1998 cuando la
Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al respecto.
El término en sí, se deriva de “femicide”, usado por Diana Russell para referirse
a los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, y puede verse como una variante de
“femicidio”, usado por Carcedo y Sagot en Costa Rica. “Feminicidio”, así traducido por
Marcela Lagarde, busca enfatizar la violencia contra el cuerpo femenino, la violencia
contra la mujer por el hecho de ser mujer, y remite a la impunidad y a la responsabilidad
del Estado por no castigarlo. Hoy se reconoce en la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia como “la forma extrema de violencia feminicida” y se ha
tipificado con variantes como asesinato de mujer por razones de género. Es un acto
misógino que, en casos extremos, incluye secuestro, tortura, violencia sexual
degradación o basurización (Silva Santisteban) del cadáver, por el hecho de tirarlo en
lugares públicos, perpetrado por parejas o exparejas, conocidos o desconocidos.
Como fenómeno social, el feminicidio es la punta del iceberg de la violencia
machista que afecta a mujeres y niñas, como han demostrado las Encuestas sobre
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) llevadas a cabo en 2003, 2006 y
2011, según las cuales, con variantes en los distintos estados de la República, entre 30%
y 60% de mujeres mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia (física, sexual,
psicológica, económica o patrimonial) por parte de su pareja. Estas violencias, como

Esta guerra fue declarada en diciembre de 2006 por el presidente Calderón al inicio de su mandato.
Presentada como combate contra los cárteles de la droga, ha provocado la militarización de amplias zonas
del país, sin resultados evidentes. Aunque la retórica del gobierno actual (2012-2018) es distinta, se ha
mantenido la misma estrategia pese al aumento de la violencia.
1
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sabemos, no se dan de manera aislada sino que tienden a ser acumulativas, por lo que
puede hablarse de violencia extrema incluso en el ámbito privado y por parte de las
parejas o exparejas.
A esta violencia, se añaden el acoso laboral y sexual, la violación, el abuso sexual
infantil (en su mayoría al interior de la familia), la trata para fines de explotación sexual
y laboral, la violencia comunitaria y criminal, en un contexto de desigualdad estructural
de género y de desigualdades de clase y etnia, entre otras.
Si bien desde los años 70 y 80 los movimientos de mujeres sacaron a la luz la
violencia sexual, el feminicidio de Ciudad Juárez marcó un punto de inflexión en la
forma de ver la violencia contra las mujeres. El asesinato de cientos de mujeres en esa
ciudad fronteriza con Estados Unidos, entre 1993-1994 y 2003, llamó la atención no sólo
porque las muertes violentas de mujeres se daban a tasas más altas que lo normal sino
por la saña marcada en muchos de sus cuerpos. Al principio las víctimas eran sobre todo
jóvenes de escasos recursos, trabajadoras de maquiladoras o estudiantes, bonitas y de
pelo largo, pero había también niñas y mujeres mayores, aunque se mantenía el rasgo
común de la pobreza o la marginalidad. Por eso el feminicidio en Ciudad Juárez y
Chihuahua tiende a relacionarse con la precariedad y la mayor vulnerabilidad de
quienes viven en ciudades con alta desigualdad y en zonas con pocos o nulos servicios,
con alumbrado y transporte insuficientes, como han demostrado Julia Monárrez y otras
especialistas de esa zona.
Dentro de este contexto se han distinguido varios tipos de asesinatos violentos
de mujeres: los que llevan a cabo parejas o exparejas y los que perpetran desconocidos.
En general, los más crueles y violentos se atribuyen a éstos, en particular a la presencia
del crimen organizado o a la acción de gente poderosa que o marca el territorio con
cuerpos de mujeres o demuestra así su dominación y con ello mandan “mensajes”. Así
lo han interpretado Sergio González Rodríguez, periodista y escritor, autor de Huesos en
el desierto (2003), Diana Washington, periodista norteamericana, autora de Cosecha de
mujeres, safarí en el desierto mexicano (2005), quien habla de asesinos seriales y de grupos
de poder, y la antropóloga argentina Rita Laura Segato (2007), quien ha caracterizado
éstos como “crímenes de segundo estado” en que fratrias de hombres mandarían
mensajes a otros al marcar su territorio con cuerpos femeninos destrozados.
Además de la violencia extrema de estos asesinatos, que Julia Monárrez (2004)
ha llamado “feminicidio sexual serial” (los crímenes más atroces), lo que da validez a
estas interpretaciones no es sólo la coincidencia de estos crímenes con determinados
acontecimientos políticos sino, sobre todo, la impunidad que los ha cobijado desde el
inicio. Por un lado, la recurrencia y recrudecimiento de esta violencia a partir de 19931994 parece fortalecer la hipótesis de que los grupos de poder locales marcaron así su
oposición al Tratado de Libre Comercio (NAFTA, en inglés) y de que se relacionan
también con la presencia del cartel de Juárez en la zona. Por otro lado, diversas
investigaciones han demostrado que la impunidad se volvió sistemática mediante
investigaciones mal hechas o inexistentes, expedientes mal armados o perdidos, la
quema de evidencia, la falta de seguimiento, la fabricación de culpables, el asesinato de
abogados defensores, entre otros. Al mismo tiempo que la omisión, negligencia y
colusión de las autoridades impidió determinar a los culpables y conocer a fondo las
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motivaciones, llevó a preguntarse quiénes son los criminales y a quienes se ha protegido
o buscado proteger.
El feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua no es el único ni el más grave pero
ha quedado como caso paradigmático porque en él pueden verse un patrón criminal y
un patrón de impunidad. La crueldad y la impunidad se han repetido, aumentadas, en
el feminicidio en el Estado de México, colindante con la Ciudad de México. Como ha
documentado el periodista Humberto Padgett en su libro Las muertas del Estado (2014),
aunque no llamara la atención general antes de 2009-2010, este feminicidio (entendido
como conjunto de asesinatos misóginos que quedan impunes) puede considerarse “peor
que el del norte”, pues ahí fueron asesinadas más de mil mujeres en 7 años, con métodos
similares y la misma impunidad sistemática. Desde hace varios años se dan también
desapariciones cotidianas de niñas y jóvenes, como también ha sucedido en Chihuahua,
y sucede en otros estados.
Los feminicidios en Chihuahua y el Estado de México son sólo dos casos
paradigmáticos pues el fenómeno del asesinato cruel de mujeres y niñas afecta ya a todo
el país. Además, se ha recrudecido en la última década con la llamada “guerra contra el
narco”, conflicto que ha ampliado y multiplicado manifestaciones de violencia extrema
contra hombres y mujeres en vastas regiones del país.
¿Cuáles fueron las reacciones inmediatas ante el feminicidio de Ciudad Juárez?
¿Qué impacto en las leyes se le puede atribuir?

3. De la negación a las reformas legales.
El feminicidio en Ciudad Juárez, en sus diferentes manifestaciones, sacó a la luz
una misoginia y una violencia extremas. Sacó también a la luz la gravedad de las
deficiencias del sistema de justicia y la profundidad de la discriminación social. Ante la
denuncia de las desapariciones de jovencitas, en efecto, las autoridades locales fueron
omisas o negligentes: atribuían la ausencia de las chicas a que se habían ido con el novio
o habían huido de la familia o habían cruzado la frontera. La repetición de casos y el
hallazgo de cadáveres mutilados en áreas públicas dio pie a todo tipo de interpretaciones
pero no modificó la actitud indiferente de los funcionarios encargados de la justicia, ni
del sistema político. El gobernador y el procurador de Chihuahua, por ejemplo, optaron
por minimizar el problema y hasta culparon de su muerte a las jóvenes o a su familia:
“quien sale cuando llueve, se moja”, “¿Para qué salen de noche?” o “los padres no cuidan
de sus hijas” son algunas de las respuestas que dieron altos funcionarios estatales. El
gobierno federal, por su parte, insistió en que se trataba de un problema local y no
modificaría su posición sino al inicio del siglo. No es casual que la recomendación de
1998 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señalara la negligencia del sistema
de justicia y sugiriera investigar a funcionarios sospechosos de omisión, si no colusión,
como el procurador de Chihuahua (es decir, la mayor autoridad de justicia estatal).
Quienes insistieron en la gravedad del asunto y difundieron los hechos no fueron
pues las autoridades sino las familias de las víctimas, que se organizaron y se pusieron
en contacto con organizaciones internacionales para exigir justicia, y los periodistas que
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investigaron y dieron seguimiento al caso. A partir del año 2001, después de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (conocida como Belem do Pará, 1994) y de la Declaración y Plataforma de
Beijing (1995) y sobre todo desde 2003, se inicia a nivel nacional un cambio gradual. Se
crean comisiones especiales en el Senado y la Cámara de Diputados, impulsadas y
encabezadas por senadoras y diputadas feministas. Se crean también una Fiscalía
especial y una Comisión Especial que dependen de la Secretaría de Gobernación
(Interior).
A la larga sus resultados fueron nulos o limitados pero sirvieron para poner en
el centro el problema del feminicidio. Los trabajos de las diputadas y senadoras, que
examinaron el problema a nivel nacional, son un antecedente importante de las
encuestas oficiales sobre violencia que se han hecho y de la Ley general de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia que se aprobó en 2007.
Esta ley, basada en Belem do Pará, ha sido considerada una ley de vanguardia
porque, además de definir y especificar tipos y modalidades de violencia contra las
mujeres, incluyendo la “violencia feminicida”, creó dos figuras innovadoras: la alerta de
violencia de género y el agravio comparado. En un sentido general, la ley toma en cuenta
distintos espacios donde se ejerce la violencia pero tiende a centrarse en la violencia de
pareja. Especifica el proceso a seguir en cuanto a la atención que debe darse a mujeres
violentadas, e incluye las órdenes de restricción.
Aunque representó un avance en cuanto al reconocimiento de la violencia basada
en el género como violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, también fue
criticada por la amplitud y vaguedad de ciertas definiciones, por la falta de especificidad
de algunos procedimientos y por la ausencia de sanciones en casos de omisión o
negligencia. Ha sido reformada varias veces, sobre todo para mejorar el funcionamiento
del sistema que debe darle seguimiento y poner en práctica el proceso de alerta de
violencia de género.
Como dije antes, las leyes no cambian la realidad, y menos cuando no existe un
sistema de justicia eficiente y no hay compromiso estatal para enfrentar los problemas.
Un buen ejemplo es la alerta de violencia de género inscrita en esta ley. Se trata de un
mecanismo para que el Estado intervenga en una localidad, municipio o estado, a
petición de una organización o alguna autoridad ante el incremento o intensificación de
la violencia contra las mujeres en ese territorio. El propósito en la letra es tomar medidas
de emergencia para enfrentar el problema y garantizarle a las mujeres una vida sin
violencia.
En los hechos, la alerta se ha convertido en un instrumento más de la política de
simulación del Estado mexicano: entre 2008 y 2016 la solicitaron organizaciones de
varios estados. Una y otra vez fue rechazada. Sólo en 2015, después de que el gobernador
del Estado de México declaró que estaría dispuesto a aceptarla se declaró para 11 de los
125 municipios de este territorio. La han solicitado ya 16 estados más y se ha declarado
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en sólo 5 2. La aceptación del gobernador no fue solicitud de alerta ya que la habían
pedido antes organizaciones sociales; fue un mensaje de que el Estado estaba dispuesto
a aceptarla, y en ese caso un recurso político para aumentar la popularidad de quien
pretendía ser candidato a la presidencia en 2018.
El primer problema para declarar la alerta ha sido su politización. En vez de verla
como mecanismo de emergencia para resolver un problema, los gobernadores la vieron
como castigo o reproche ante la violencia de género imperante en su territorio. Esto
disminuyó con la declaración de la alerta en el Estado de México pues la emitía un
gobierno federal a un gobierno estatal encabezados por el mismo partido. Otro obstáculo
al inicio fue que quienes evaluaban la solicitud, presentada por organizaciones sociales,
eran funcionarias que, con excepciones, respondían a intereses políticos. Ante las
críticas, se reformó para integrar a la academia en la evaluación pero sólo la primera vez
se hizo una convocatoria abierta. Sucesivamente se han hecho invitaciones ad hoc,
incluso a no especialistas. Además, en la comisión que determina si se declara o no la
alerta, siguen participando funcionarias del ministerio del interior (CONAVIM) y del
Instituto Nacional de las Mujeres (parte del gobierno federal), lo que implica potenciales
conflictos de interés por consideraciones políticas.
El problema principal, sin embargo, es la instrumentación parcial de la alerta. En
el caso del Estado de México o de Michoacán por ejemplo, sólo se ha declarado para un
10% de los municipios del estado, escogidos porque son los “peores”, como si la falta de
capacitación de funcionarios, la justicia deficiente, la ausencia de datos segregados por
sexo o la misoginia fueran sólo fallas de esos territorios y pudieran resolverse nada más
ahí. La falta de recursos también incide en su ineficiencia. No sorprende pues que en
general se considere que las alertas de género no han servido. Se siguen solicitando, sin
embargo, como un medio de llamar la atención sobre la agudización de la violencia
contra las mujeres. Y si alguna utilidad tienen es el trabajo de investigación que realizan
las organizaciones peticionarias, la difusión que hacen de ella, y el seguimiento que
pueden dar a las recomendaciones del grupo de trabajo.
Me he detenido en esta ley y en este mecanismo específico porque son un ejemplo
de las contradicciones que encierran los avances legales que México presenta ante el
Comité de Seguimiento de la CEDAW y otros organismos que exigen a los Estados-parte
de convenciones y tratados internacionales que los cumplan y den cuenta de su
cumplimiento. Por eso diversos investigadores hablamos de “política de simulación” o
de un Estado que administra los problemas en vez de resolverlos, como bien ha señalado
Sergio González Rodríguez en Femicide Machine (2012).
La política de simulación explica en parte y pretende ocultar la impunidad
sistémica y sistemática de numerosos delitos y de la violencia contra las mujeres. Sin

En general la AVG se ha pedido por feminicidio pero a principios de 2016 se pidió por primera vez por
agravio comparado para el estado de Veracruz donde no se cumplían las normas para dar servicios de
emergencia a mujeres víctimas de violencia sexual, en particular acceso al aborto por violación, legal en todo
el país. En esta solicitud se incluyó como motivo adicional la reforma que inscribió la “protección de la vida
desde la concepción” en la constitución local en agosto de ese año. La alerta se declaró en noviembre de 2016
en una primera fase.
2
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embargo, la impunidad no es un accidente. Forma parte integrante de un sistema de
complicidades, que hoy puede explicar la impunidad de la violencia extrema que
devasta al país, y que se observó ya en el caso del feminicidio.

4. La impunidad del feminicidio y sus efectos.
Si la crueldad de numerosos asesinatos de mujeres llamó la atención hacia el
conjunto de violencias que los preceden, la impunidad en que ha quedado la mayoría
de ellos llevó a reflexionar sobre las condiciones que la hacen posible. En su libro Femicide
Machine González Rodríguez ha planteado claramente el entrelazamiento del
feminicidio y la impunidad en la imagen de la “maquinaria feminicida”.
Ésta, explica, “está compuesta de odio y violencia misógina, de machismo, poder
y reafirmaciones patriarcales que se dan en los márgenes de la ley o dentro de una ley
de complicidades entre criminales, policías, militares, funcionarios del gobierno, y
ciudadanos que conforman una red de amigotes a-legal. Por consiguiente, la máquina
goza de la protección de individuos grupos e instituciones que a su vez ofrecen
impunidad judicial y política, así como supremacía por encima del Estado y de la
ley”(González Rodríguez, 2012:11).
Esta maquinaria, añade, ejerce su poder sobre las instituciones mediante la acción
directa, la intimidación , la inercia y la indiferencia. El funcionamiento de esta
maquinaria, además, va acompañado de un velo de impunidad que, dice “garantiza su
reproducibilidad”.
Las complicidades a que se refiere el autor abarcan tanto a las fuerzas y
representantes del Estado como a grupos de poder y se insertan en un contexto social
donde predomina la misoginia y donde se ha ido ampliando la tolerancia social a la
violencia. Desde mi perspectiva, esta explicación puede ampliarse a lo que ya podemos
llamar la necropolítica que hoy predomina en México, en cuanto la violencia extrema y
su impunidad, en el caso de la desaparición de 43 estudiantes de Iguala en 2014, por
ejemplo, ha sacado a la luz, omisiones, negligencias, colusiones y complicidades en todos
los niveles del gobierno, desde el local hasta el federal 3.
Los efectos del feminicidio y la falta de sanción de los crímenes, desde los
asesinatos disfrazados de suicidio, cometidos por la pareja, hasta los que van precedidos

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron en Iguala, Guerrero 43 estudiantes normalistas, 3 más fueron
asesinados y otras personas fueron heridas. En los desiguales enfrentamientos con los estudiantes
participaron policías municipales, estatales y federales. La versión oficial atribuye la desaparición a un
grupo de narcos que los habrían confundido con un cartel opuesto y los habrían asesinado y calcinado. Sin
embargo, las inconsistencias de esta versión y la gravedad de las violaciones de derechos humanos que
implica, condujeron a la integración de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI)
nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese a que este desacreditó la versión
oficial y propuso líneas de investigación ligadas a tráfico de droga y planteó la necesidad de investigar la
intervención del ejército en los hechos, el gobierno mexicano se ha aferrado a su “verdad histórica” y ha
obstaculizado el trabajo del GIEII. Hasta la fecha (abril 2017) no hay respuesta a preguntas como ¿quién se
los llevó? o ¿dónde están?
3
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de tortura, mutilación y violencia sexual, cometidos por extraños, son doblemente
preocupantes. Por una parte, el feminicidio bajo cualquiera de sus formas, es producto
de una desigualdad de género acompañada de misoginia social, que se agudiza bajo la
globalización neoliberal y las condiciones de marginalidad pero que ya incluye a mujeres
de todas las clases sociales y de todas las edades.
El feminicidio es un mensaje de odio, un acto con que el agresor busca reafirmar
un poder de vida y muerte. Cuando al asesinato cruel se añade la cosificación o
basurización de la víctima (Silva Santisteban, 2009), el mensaje es aún más terrible y se
dirige a toda la sociedad, en cuyo espacio público los criminales dejan su huella.
Por otra parte, la impunidad del feminicidio, desde Ciudad Juárez hasta el
Estado de México y otros territorios que hoy lo padecen, por violencia de pareja o por la
presencia de crimen organizado u otros agentes criminales, conlleva una normalización
de la violencia extrema que favorece a su vez la reproducción del crimen. En el caso de
Ciudad Juárez, se habló por ejemplo de parejas que imitaban los asesinatos por
desconocidos, sus marcas de saña, para encubrirse.
Más allá de la posible imitación, como explicó el sociólogo Martín-Baró en el
contexto de la guerra civil en El Salvador, un contexto violento favorece la normalización
de la violencia y la tolerancia social hacia ella. ¿Qué decir por ejemplo a las jóvenes que
han vivido toda su vida en un país donde se mata mujeres y no pasa nada? ¿Cómo
explicar que, pese a convenciones y leyes, recursos millonarios para “transversalizar la
perspectiva de género” y otros programas en favor de la igualdad, persistan la
desigualdad, el feminicidio y la impunidad de las violencias machistas?
Desde luego que hay que inscribir el feminicidio en el contexto de una
globalización depredadora, de un sistema económico que crea seres desechables y de un
país marcado por una acumulación de discriminaciones. Su persistencia y agudización
se explica también en parte por el efecto de la guerra contra el narco que, retomando a
Martín-Baró, amplía y normaliza la violencia extrema. Al mismo tiempo, puede
plantearse que el feminicidio y el patrón de impunidad que lo ha caracterizado desde
hace más de veinte años, contribuyeron a normalizar la violencia extrema y a aumentar
la tolerancia social hacia ella antes de la guerra contra el narco.
En mi opinión, cabe indagar incluso en qué medida la maquinaria feminicida ha
funcionado como un medio de educación en el terror, o lo que algunas llaman la
“pedagogía del miedo”. Lo que es evidente es que, a fuerza de repetición de imágenes
de mujeres asesinadas primero, y de cuerpos colgados o mutilados, después, la sociedad
mexicana se ha acostumbrado a ver la violencia como parte de su vida. No la justifica ni
la aplaude (con excepciones), la acepta o prefiere no verla, pero ya no puede indignarse
como la primera vez que le impusieron la imagen de una niña quemada o de unos
hombres decapitados. El golpeteo de la violencia extrema cotidiana ha limado la
sensibilidad y la indignación en esta última década. Antes las limó la recurrencia del
feminicidio, su trivialización en los medios y en los discursos oficiales.
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5. Resistencia, verdad y justicia.
Los saldos del feminicidio en Ciudad Juárez y en otras zonas del país no están
completos si no miramos hacia quienes, enfrentadas a la pérdida de una hija, pariente o
amigo, optaron por denunciar, demandar justicia y verdad y corrieron el riesgo de
perder la vida o de exiliarse o emigrar para salvarla. Las agresiones del crimen
organizado o de las autoridades contra las familias de víctimas de feminicidio, homicidio
o desaparición, o contra defensoras de derechos humanos o periodistas, no son gratuitas.
Buscan acallar a quienes pueden dar testimonio de los hechos, denunciar, reclamar
justicia y verdad, a quienes buscan la verdad, se niegan al sometimiento por la violencia,
se sobreponen al miedo y rechazan la resignación.
Quienes resisten, así sea desde la precariedad y la vulnerabilidad, cuestionan día
a día la imposición de la sumisión y del olvido, oponen su palabra y su cuerpo al afán
de borrar toda memoria de los crímenes, exigen que el gobierno de nadie responda por
las consecuencias de sus decisiones y omisiones.
Las familias de niñas y jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez demostraron esa
capacidad de actuar. Como dije antes, fueron las madres de las chicas asesinadas, no las
autoridades ni sólo los periodistas, quienes dieron visibilidad al problema, quienes
buscaron el apoyo de organizaciones o las crearon, y quienes, junto con ONGs, grupos
y personas, lograron sacar de lo local, una noticia que indignó a la opinión pública
internacional y nacional. Mujeres como Norma Andrade y Marisela Ortiz, o Paula Flores,
por sólo nombrar algunas, fundaron organizaciones como “Nuestras Hijas de Regreso a
Casa” o “Voces sin Eco”. Paula Flores, por ejemplo, dedicó al menos 12 años a investigar
el asesinato de su hija Sagrario, desaparecida en 1998, en pleno auge del feminicidio.
Pese a la indiferencia y hostilidad de las autoridades, logró ubicar al hombre que llevó a
Sagrario hasta sus captores, tuvo prácticamente que obligar a la policía a arrestarlo, tras
lo cual éste fue llevado a juicio y condenado a 28 años de cárcel.
Para Flores, sin embargo, el caso de su hija no está resuelto porque no se investigó
la identidad de los autores intelectuales y materiales del feminicidio. Por eso ha seguido
buscando justicia y se ha dado a la tarea de hacer y dejar memoria de las jóvenes
asesinadas, mediante murales públicos.
El valor de este tipo de las iniciativas ciudadanas que despliegan en la calle sus
denuncias o el poder del arte contra la violencia, es el hecho de tomar el espacio público
para dejar memoria en una ciudad, en un estado, en un país cuyas autoridades negaron
el feminicidio como “mito”, acusaron a las activistas y familiares de “ensuciar la imagen
de Juárez”, acusaron incluso a organizaciones y familias de “lucrar con el dolor” e
intentaron desmovilizarlas y dividirlas mediante ofertas diferenciadas de reparación del
daño (Wright, 2007).
Pese a todo, la organización ciudadana contra el feminicidio contribuyó a la
movilización contra la violencia y la militarización derivadas del Plan Juárez, y logró
llevar a juicio, aunque fuera más de una década después, a una red de criminales
involucrados en la desaparición y asesinato de jovencitas, atrapadas en redes de trata.
Otra valiosa “estrategia de resistencia” (Martínez de la Escalera, 2007), es el
recurso a la justicia internacional, como en el caso Campo Algodonero, así conocido por
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el predio en que se encontraron, en noviembre del 2001, ocho cuerpos de adolescentes y
mujeres desaparecidas en distintas fechas. Las familias de las chicas asesinadas buscaron
justicia hasta agotar las instancias nacionales y optaron entonces por recurrir a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remitió los casos a la Corte
Interamericana. Sólo se admitieron tres casos pero, en base a ellos, la Corte emitió en
2009 una sentencia histórica que explicita la responsabilidad del Estado, por omisión,
negligencia y colusión, en el surgimiento de una violencia sistémica contra las mujeres,
y por la impunidad de los asesinatos por razones de género. La sentencia también
especifica recomendaciones acerca de la reparación del daño, la garantía de no
repetición, y la necesidad de sancionar a funcionarios, ente otras. Aunque no se han
cumplido o sólo parcialmente, estas recomendaciones le han servido a la sociedad civil
para demandar acciones por parte del Estado y constituyen un antecedente para hacer
responsables a los funcionarios omisos o negligentes.
Otro ejemplo de resistencia y perseverancia es Irinea Buendía, madre de Mariana
Lima, asesinada por su marido quien hizo pasar el crimen por suicidio en 2010. Tras
buscar en vano justicia en el Estado de México durante cinco años, Buendía, con el apoyo
legal del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (ONG católica) logró que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación examinara el caso. En 2015 esta Corte emitió una
sentencia que obliga a investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio, fallo
que potencialmente beneficia a miles de familiares de mujeres asesinadas. Buendía, sin
embargo, todavía tuvo que esperar más de un año para que el asesino de su hija, un
policía al que no se había inhabilitado, fuera por fin detenido y varios meses más para
que se iniciara el juicio. A la fecha el caso no se ha resuelto.
En la lucha por los derechos humanos, muchas veces los objetivos personales se
vuelven colectivos. Los casos que he mencionado, como otros que podemos recordar (las
Madres de Plaza de Mayo, las iniciativas para lograr juicios por la verdad aunque los
crímenes hayan prescrito, el histórico juicio a los militares guatemaltecos culpables de
violaciones tumultuarias de mujeres indígenas) muestran cómo la búsqueda de justicia
y verdad de una persona o un grupo puede beneficiar a muchas y promover cambios en
el horizonte de expectativas de la sociedad. Otros nos muestran cómo la confluencia de
personas y grupos culmina en la creación de redes que actúan en conjunto y lleva a cabo
acciones colectivas. Tal es el caso de los familiares de desaparecidos en México (más de
30 mil reconocidos oficialmente), que han creado colectivos y redes importantes que ya
unen a personas de distintas regiones del país.
No podemos hablar de un legado del feminicidio porque sigue presente y se da
con más saña. Podemos hablar sin embargo de su impacto en la vida social. Como he
sugerido, los efectos del feminicidio y de la impunidad han sido nefastos para la
sociedad y para las mujeres. La normalización de la violencia misógina favorece su
repetición y la tolerancia social hacia ella. No elimina el miedo y la inseguridad, los
vuelve parte de la vida cotidiana. En cuanto a la acción del Estado, se han dado avances
legales gracias a la presión de movimientos de mujeres y feministas pero las leyes no
modifican la realidad y en México ni siquiera se cumplen.
Lo que puede darnos esperanza en el contexto de horror que vivimos y en el
actual contexto internacional, son los pequeños movimientos de resistencia, las acciones
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individuales de quienes persisten en buscar “un poquito de justicia” (Paula Flores), las
redes que permiten resistir a la descalificación y las amenazas. Para fortalecerlos, la
atención internacional, el análisis de los hechos más allá de los discursos oficiales, la
solidaridad en la búsqueda de la verdad, son esenciales.
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IL DECRETO MINNITI: SICUREZZA INTEGRATA E “D.A.SPO. URBANO”
Da una governance multilivello il rischio di una…”repressione multilivello”
di Corinna Forte

Abstract. A pochi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Minniti
sul cd. D.A.SPO. urbano, viene proposto un commento al testo che, prendendo le mosse dalla
disamina delle nozioni di sicurezza integrata e di sicurezza urbana ivi codificate, si sofferma
sulla natura giuridica delle nuove misure introdotte dal decreto-legge del febbraio scorso.
Vengono, quindi, esaminate le singole misure applicabili, tratteggiando le analogie e le
differenze rispetto ai meccanismi già esistenti nella materia delle misure di prevenzione cd.
tipiche (oggi disciplinate dal decreto legislativo n. 159/2011, cd. Codice Antimafia) e in quelle
previste da leggi speciali, con particolare riferimento alle misure antiviolenza nelle
manifestazioni sportive (ex lege n. 401/89 e successive modifiche) e alla normativa sul
contrasto allo spaccio di stupefacenti (D.P.R. 309/90).

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La nozione di sicurezza integrata. – 2.1 Sicurezza urbana e ordine pubblico – 3.
Le singole misure applicabili. – 3.1 L’ordine di allontanamento: un nuovo strumento per “ripulire” le strade
delle città dalle “lucciole”? – 3.2 Il divieto di accesso (articolo 10, comma 2) – 3.3. Segue: la flagranza differita.
– 3.4. Il divieto di accesso a pubblici esercizi e di stazionamento nelle immediate vicinanze (art. 13): un
“redivivo” articolo 75 bis D.P.R. 309/90? – 3.5. Segue: in particolare, l’applicazione delle misure in esame ai
soggetti minorenni. – 4. Conclusioni.

1. Premessa.
Il 18 aprile 2017 è stata definitivamente approvata (con il voto di fiducia) dal
Senato la legge di conversione, con modifiche, del decreto‐legge n. 14 del 20 febbraio
2017, proposto dal ministro dell’Interno, Marco Minniti, e recante disposizioni urgenti
in materia di sicurezza delle città.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017,
dopo aver definito la nozione di “sicurezza urbana”, introduce il Comitato
metropolitano, co‐presieduto dal prefetto e dal sindaco, “per l’analisi, la valutazione e il
confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana”.
Stabilisce, poi, sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 300 euro a carico di
chi “ponga in essere condotte che impediscono la libera accessibilità e fruizione” di infrastrutture
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di trasporto, sanzionando la relativa trasgressione con l’allontanamento dai luoghi nei
quali è stato commesso il fatto.
Durante la discussione alla Camera è stato leggermente attenuato il concetto: la
sanzione potrà essere irrogata solo a chi impedisce l’accesso ai luoghi (il testo iniziale
faceva, infatti, riferimento a coloro che “limitano” l’accesso).
Invariata, peraltro, la sostanza: con un suo provvedimento amministrativo il
sindaco potrà impedire al cittadino di sostare in determinati luoghi e appare chiaro che
la questione involge delicate problematiche di compatibilità con la libertà di
circolazione, tutelata anche a livello costituzionale, come pure questioni attinenti alla
non facile individuazione del confine fra sanzioni amministrative e sanzioni penali e al
rispetto del divieto del ne bis in idem sostanziale.
Il decreto sicurezza modifica, infatti, l’art. 50 del Testo unico degli enti locali
ampliando non poco il potere del sindaco in punto di ordinanze contingibili e urgenti:
finora tali provvedimenti potevano essere adottati solo per “emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale”, laddove il decreto in esame aggiunge che essi
potranno essere emessi anche “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare
situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti”.
Tuttavia, il rafforzamento del potere di ordinanza deve fare i conti con la
giurisprudenza della Corte costituzionale che ha stabilito che tale potere deve essere
circoscritto e rispettare il principio di legalità sostanziale (si veda, ad esempio, la
sentenza n. 115/2011).
Invero, la Corte ha affermato, in più occasioni, l’imprescindibile necessità che in
ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità
sostanziale, posto a base dello Stato di diritto.
Tale principio non consente «l’assoluta indeterminatezza» del potere conferito
dalla legge a un’autorità amministrativa, che produrrebbe l’effetto di attribuire, in
pratica, una «totale libertà» al soggetto o all’organo investito della funzione 1 .
Non è, quindi, sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un
bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel
contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica,
copertura legislativa dell’azione amministrativa.
La Consulta ha anche chiarito che le ordinanze sindacali emesse al fine di
garantire la sicurezza urbana incidono – per la natura delle loro finalità (incolumità
pubblica e sicurezza urbana) e per i loro destinatari (le persone presenti in un dato
territorio) – sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrate,
ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur
indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o
minore misura, restrizioni ai soggetti considerati.

Si vedano anche la sentenza n. 307 del 2003 e, in senso conforme, ex plurimis, le sentenze n. 32 del 2009 e n.
150 del 1982.
1
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La Costituzione italiana, peraltro, ispirata ai principi fondamentali della legalità
e della democraticità, richiede che nessuna prestazione, personale o patrimoniale, possa
essere imposta se non in base alla legge (art. 23).
La riserva di legge appena richiamata ha indubbiamente carattere relativo, nel
senso che lascia all’autorità amministrativa consistenti margini di regolazione delle
fattispecie in tutti gli ambiti non coperti dalle riserve di legge assolute, poste a presidio
dei diritti di libertà, contenute negli artt. 13 e seguenti della Costituzione.
Il carattere relativo della riserva de qua non relega tuttavia – prosegue la Corte –
la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli
atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale a una prescrizione
normativa “in bianco”, genericamente orientata a un principio‐valore, senza una
precisazione, sia pur non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa
limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini.
Il rischio – ampliato dal concomitante potere di disporre l’allontanamento da
determinate aree – è dunque che questa nuova formulazione del potere di ordinanza,
collegato a generiche finalità (decoro, vivibilità urbana, rimedio all’incuria e al degrado
del territorio), possa portare a limitazioni della libertà delle persone, ponendosi in
contrasto con i principi enucleati sul tema dalla giurisprudenza costituzionale.
Le stesse disposizioni possono essere applicate ad “aree urbane su cui insistono
scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi
monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero
adibite a verde pubblico”.
Per chi reitera le trasgressioni è previsto l’allontanamento da questi luoghi per
un periodo da sei mesi a due anni: come meglio si vedrà, trattasi di misure connotate da
forte somiglianza rispetto al divieto di avvicinamento già vigente in materia di contrasto
alle forme di violenza manifestatesi in ambito sportivo, disciplinate dalla legge n. 401/89
e successive modifiche (cd. D.A.SPO.).
Importanti anche gli interventi volti a controllare i soggetti dediti allo spaccio di
stupefacenti: in particolare, nei confronti di coloro che siano già stati condannati per
vendita di sostanze all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici il questore
può disporre il divieto di accesso agli stessi locali per un periodo da uno a cinque anni,
nonché l’obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della
polizia o dei carabinieri.
Si segnalano, ancora, in sintesi la previsione di sanzioni amministrative
pecuniarie di notevole entità (da mille a 3.500 euro) per i cd. parcheggiatori abusivi, con la
precisazione che se nell’attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la
sanzione raddoppia, nonché la modifica dell’articolo 639 del codice penale con
l’introduzione della possibilità che il giudice disponga l’obbligo di ripristino e di
ripulitura dei luoghi per chi si macchia di atti contro il decoro urbano (articolo 16 bis).
Significative anche le modifiche al Codice Antimafia, apportate dall’art. 15.
In primo luogo, si è inserito l’inciso che tra gli “elementi di fatto” da cui può
desumersi la sussistenza della pericolosità, funzionale all’applicazione delle misure di
prevenzione “tipiche”, potranno essere considerate le reiterate violazioni del foglio di
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via obbligatorio e dei divieti di frequentazione di determinati luoghi, previsti dalla
vigente normativa.
Sul punto è a dirsi che la legge n. 327 del 1988, modificatrice della legge n.
1423/1956, oggi trasfusa nel cd. Codice Antimafia, aveva già accresciuto il valore
garantistico delle tre categorie di destinatari delle misure di prevenzione mediante
l’inserimento, nella loro struttura, della necessità che le situazioni descritte fossero –
appunto – ritenute sussistenti “sulla base di elementi di fatto”.
In tal modo si voleva escludere quegli atteggiamenti di mero sospetto e seguire i
suggerimenti della Corte costituzionale la quale, nella sentenza n. 23/1964, aveva
raccomandato che le misure di prevenzione non fossero adottate “sul fondamento di
semplici sospetti”, giacché “l’applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva
valutazione di fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona... e siano
stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili”.
La norma in commento chiarisce esplicitamente che l’inosservanza ripetuta delle
misure colà previste può essere considerata come “elemento di fatto” ai fini della
ricorrenza dei presupposti per l’irrogazione di misure di prevenzione risolvendo così,
nella materia in analisi, il problema – diversamente affrontato in giurisprudenza – della
valutabilità, ai fini dell’applicazione della sorveglianza speciale di P.S. e delle altre
misure di competenza giurisdizionale, delle condotte trasgressive delle misure
“amministrative”, come ad esempio del foglio di via obbligatorio.
Altro dato importante è l’introduzione della clausola secondo la quale obblighi e
prescrizioni della sorveglianza speciale potranno essere disposti, con il consenso
dell’interessato, con il cd. braccialetto elettronico (art. 275 bis c.p.p.).
Nella Relazione al testo di legge (pag. 11) si chiarisce che la disposizione in esame
mira a garantire una maggiore efficacia delle misure di prevenzione grazie all’effetto
deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l’attività di monitoraggio e controllo,
rendendo disponibili le forze dell’ordine a compiti diversi, una volta sollevate
dall’obbligo di verificare di persona il rispetto delle prescrizioni da parte del sottoposto.
Infatti, si sostiene che la possibilità di controllare il sorvegliato speciale “a
distanza”, senza il materiale invio delle pattuglie in loco, consentirà un più proficuo
impiego di queste ultime, recuperate ai fini dello svolgimento di altri compiti
istituzionali.
Il servizio Bilancio del Senato, nella nota di lettura al testo in esame, evidenzia
che attualmente i braccialetti elettronici disponibili sono 2000, di cui 200 dotati di
dispositivo GPS.
Si precisa, tuttavia, che si ricorrerà all’applicazione di tali misure solo nei limiti
delle disponibilità degli strumenti tecnici di controllo e che, all’uopo, il Ministero
dell’Interno sta definendo una gara per l’affidamento di un servizio di monitoraggio da
remoto, per un congruo numero di apparecchi “volti a soddisfare tutte le esigenze connesse
ai controlli elettronici”.
Sul punto non possono che manifestarsi forti perplessità in ordine alla concreta
operatività di questa disposizione: è, infatti, nota l’estrema difficoltà con cui finora – e
nel più delicato settore delle misure cautelari coercitive, immediatamente incidenti sulla
libertà personale dell’individuo – sono stati resi disponibili i braccialetti elettronici.
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Infine, viene modificato l’art. 639 c.p. stabilendo che, con la sentenza di condanna
per i reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, il giudice possa disporre
l’obbligo di ripristino e ripulitura dei luoghi, ovvero – qualora ciò non sia possibile – di
sostenerne le spese ovvero di rimborsare quelle a tal fine sostenute.
Visti in sintesi i punti salienti della nuova normativa e rinviando per una
trattazione d’insieme al lavoro di C. Ruga Riva 2, presente in questa stessa rivista, qui si
intende analizzare i profili più squisitamente tecnico‐giuridici della novella,
comparandoli con gli istituti già presenti nell’ordinamento al fine di individuarne le
analogie e le differenze.

2. La nozione di sicurezza integrata.
Un primo aspetto interessante, ad avviso di chi scrive, è legato alla definizione
dei concetti di “sicurezza integrata” e di “sicurezza urbana”, affidata alla parte iniziale
del testo, nonché al rapporto che la norma stabilisce tra essi e la diversa nozione di
“pericolosità per la sicurezza”.
Nella relazione al disegno di legge (Atto Camera n. 4310) si specifica che
l’intervento nasce, appunto, dall’esigenza di una riflessione sulla nozione di sicurezza
“che caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani”, contesti sociali
sempre più multietnici e sempre più bisognosi di misure di “rassicurazione”, finalizzate
a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrano unitariamente alla
gestione dei problemi, “nel superiore interesse della coesione sociale”.
Si procede, quindi, a tratteggiare i concetti di “sicurezza integrata” e di
“sicurezza urbana”: la prima viene intesa come l’insieme degli interventi assicurati dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali,
nonché da altri soggetti istituzionali, per garantire la promozione e l’attuazione di un
sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali (art.
1).
Alla stregua del comma 2 bis, introdotto in sede di conversione, concorrono alla
promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per
la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia
finanziati con il fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Le linee generali per la promozione della sicurezza integrata tengono conto della
necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale
e la riqualificazione socio‐culturale delle aree interessate.
La seconda attiene, invece, alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire
anche attraverso interventi di riqualificazione (pure urbanistica, sociale e culturale) e
recupero delle aree e dei siti più degradati, nonché puntando all’eliminazione dei fattori
di marginalità ed esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità (in particolare,

C. RUGA RIVA, Il D.L. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et orbi?, in questa Rivista, 9
marzo 2017.
2
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quella di tipo predatorio), alla promozione della cultura, del rispetto della legalità e
all’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile (art. 4).
L’idea di base è che tale bene giuridico possa venir perseguito in maniera più
efficace secondo un’ottica multifattoriale connotata, dal punto di vista subbiettivo, dal
concorso di soggetti diversi, portatori di poteri e strumenti differenti, e – dal punto di
vista oggettivo – dalla possibilità di operare su plurimi livelli, non più soltanto mediante
la prevenzione e la repressione di reati (sfera della cd. “sicurezza primaria”), ma anche
attraverso il conseguimento di fattori di equilibrio e di coesione sociale, “di vivibilità e di
prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della socialità nei territori delle
aree metropolitane”.
Ciò determina un ampliamento della categoria giuridica della “sicurezza
urbana”, che si connota oggi come bene pubblico caratterizzato dalla compresenza di
un’ampia gamma di aspirazioni, interessi e situazioni rivolti al soddisfacimento di un’
altrettanto vasta serie di esigenze, tutte strumentali alla “promozione dell’individuopersona”.
La legge in esame propone, pertanto, un nuovo modello organizzativo
improntato alla collaborazione inter‐istituzionale tra Stato, regioni, province autonome
ed enti locali operanti a livelli diversi e, per altro verso, struttura la risposta dell’autorità
a comportamenti devianti secondo il piano di una strategia multilivello, che a fronte di
condotte di gravità differente (talora integranti reato, ma non necessariamente connotate
da penale rilevanza) dispiega strumenti di controllo sociale e repressione articolati in
maniera sfumata.
Accanto all’area “tradizionale” della repressione emerge, dunque, sempre più
l’importanza della prevenzione, intesa sia come controllo sociale di fenomeni
potenzialmente criminogeni che come intervento risocializzante con efficacia special‐
preventiva.
Il richiamo alle categorie concettuali proprie dell’area della prevenzione è
confermato dai riferimenti contenuti nell’art. 10, comma 2, al “pericolo per la sicurezza”,
quale condizione che deve necessariamente sussistere affinché il questore possa disporre
la misura del divieto di accesso a determinati luoghi, e nell’art. 13, comma 2, alle “ragioni
di sicurezza” che consentono alla medesima autorità di irrogare analogo divieto di
accedere a locali pubblici, locali aperti al pubblico e pubblici esercizi.
La valenza del testo in commento sotto il profilo del sistema prevenzionale, sia
in sede amministrativa che giurisdizionale, impone a questo punto una riflessione
sull’incidenza delle nuove nozioni (sicurezza integrata, sicurezza urbana e pericolosità
per la sicurezza tout court) testé coniate sui “tradizionali” concetti di sicurezza pubblica,
pericolosità sociale e ordine pubblico.
È noto che, per quanto riguarda le misure di prevenzione, il presupposto
fondamentale per la loro irrogazione è costituito dalla pericolosità per la sicurezza
pubblica, pericolosità che qualifica le persone nei confronti delle quali ta li misure
vengono applicate.
In altre parole, il cuore del giudizio di prevenzione attiene alla valutazione
della pericolosità sociale del soggetto proposto, in ciò marcandosi la netta distinzione
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rispetto al processo penale, che al contrario mira all’accertamento della
responsabilità in merito a un determinato fatto‐reato.
Siffatto concetto di pericolosità è stato variamente definito dalla dottrina e
l’attività ermeneutica sviluppatasi intorno a esso si è inevitabilmente intrecciata
con la correlata nozione di sicurezza pubblica: accanto ad alcuni autori che hanno
denunciato la genericità del termine, suscettibile di essere riempito con qualsiasi
contenuto3, vi è stato chi ha definito “pubblica sicurezza” tutto ciò che attiene all'ordine
pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla tutela della proprietà, all'osservanza delle
leggi, concetto che include la pacifica esplicazione di tutte le manifestazioni della
vita associata e dell'ordinato esercizio delle funzioni inerenti ai pubblici poteri4.
Altri autori hanno, invece, sostenuto che la pubblica sicurezza rispecchia una
nozione generale e di comune accezione, con conseguente superfluità di ogni
ulteriore elaborazione 5 .
Ancora, mentre taluni hanno precisato che “la sicurezza pubblica è comprensiva
delle condizioni che garantiscono il rispetto di certe leggi fondamentali, che attengono alla
vita dello Stato, alla vita ed all'incolumità dei cittadini, alla salvaguardia dei beni pubblici e
privati”6, non sono mancati autori decisi a distinguere il concetto di ordine pubblico, che
tutela un interesse dello Stato e dei cittadini come collettività, da quello di sicurezza
pubblica che proteggerebbe, invece, più specificamente i singoli individui e i loro
beni7 .
Per la Corte costituzionale, poi, “sicurezza pubblica” ha il significato di
“situazione nella quale viene assicurato al cittadino, per quanto possibile, il pacifico esercizio
di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza”, ossia condizione in
cui “il cittadino può svolgere le proprie lecite attività senza essere minacciato da offese alla
propria personalità fisica o morale” e quindi identificabile con “l'ordinato vivere civile, che
è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto libero e democratico” (in tal senso la sentenza
n. 2 del 23 giugno 1956).
Sotto questo profilo, il novum del testo in commento è nella delimitazione dei
concetti specifici di sicurezza “integrata” (in cui viene valorizzato il dato della
governance multilivello, in uno con il necessario coordinamento tra autorità operanti in
settori distinti, ma miranti a perseguire il medesimo, comune, obiettivo) e di sicurezza

F. BRICOLA, Forme di tutela ante delictum e profili costituzionali della prevenzione, in AA.VV., Le misure di
prevenzione, p. 434-446. Si veda anche, in tema di analisi del cd. “secondo pacchetto sicurezza” (legge n.
94/2009), AA.VV. a cura di F. Ramacci e G. Spangher, Il sistema della sicurezza pubblica, Giuffrè, 2010.
4 G. SABATINI , voce Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità pubblica,
in Nss. D.I., vol. X, Torino, 1964, p. 775 e, più recentemente, AA.VV., Sicurezza pubblica e sicurezza urbana,
Franco Angeli Editore, 2013.
5 A. CASALINUOVO , Punto decennale sul processo di prevenzione, in Riv. Pen., 1968, I, p. 188.
6 P. NUVOLONE, Le misure di prevenzione, in atti del convegno di studi “E. De Nicola”, Milano, 1975, p. 639.
7 B. SICLARI , Le misure di prevenzione, Milano, 1974, p. 71. Sul tema, anche M. DI R AIMONDO, Ordine
pubblico e sicurezza pubblica. Profili ricostruttivi e applicativi, Giappichelli, 2010.
Sul rapporto tra i due concetti, si veda pure A. TORRE, Costituzioni e sicurezza dello Stato, Maggioli
Editore, 2014, p. 551 e ss.
3
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“urbana” (connotata, invece, dal punto di vista “spaziale”, per la sua correlazione alle
particolari problematiche situazionali proprie dei grandi centri urbani).
La nozione di pericolosità sociale ha fatto ingresso nell'ordinamento giuridico
italiano con il codice del 1930, allorché il legislatore ha enucleato il concetto in
esame attraverso l'introduzione del cosiddetto sistema del doppio binario, con il quale
da un lato si sono mantenuti immutati il criterio dell’imputabilità e la finalità
specifica della pena retributiva, collegata alla colpevolezza dell'agente, e dall'altro
lato si è accettato il principio della pericolosità quale presupposto per l'applicazione
delle misure di sicurezza, aventi funzione di prevenzione speciale e applicabili sia ai
soggetti imputabili che a coloro che imputabili non sono.
Il sistema è, quindi, tuttora costruito sulle coppie concettuali responsabilità‐
pena e pericolosità‐misura di sicurezza; esso trova la sua ratio nella diversità di
funzioni che sono assegnate rispettivamente alla pena e alla misura di sicurezza.
E non sfugge come pure il particolare settore delle misure di sicurezza post
delictum, anch’esse ancorate al presupposto della pericolosità (questa qualificata
dall’aggettivo “sociale” alla stregua dell’art. 203 c.p. 8), venga forse lambito dal testo
della presente legge: deve, infatti, osservarsi come le nuove misure del divieto di
accesso di cui agli artt. 10 e 13 possano essere altresì irrogate, e per un più lungo
periodo, proprio nei confronti di soggetti che siano già stati condannati in via
definitiva, ovvero con sentenza di primo grado confermata in appello, per determinate
categorie di reati.
La precedente condanna costituisce, quindi, uno dei presupposti per
l’applicazione del citato divieto, determinando una sorta di pericolosità presunta,
ovvero quanto meno “desunta” da un precedente accertamento giudiziale connotato
da sufficiente grado di solidità; tale elemento contribuisce, in sostanza, a tratteggiare
in termini negativi la personalità del soggetto, lasciando ragionevolmente presumere
che costui possa in futuro porre in essere comportamenti atti a costituire turbamento
dei beni che la norma mira a tutelare, vale a dire in primis la cd. “sicurezza urbana”.
In ordine alla problematica se tra pericolosità per la sicurezza pubblica,
presupposto delle misure di prevenzione, e pericolosità sociale, presupposto delle
misure di sicurezza, esista una sostanziale differenza o se invece si tratti di un concetto
unitario, sono state espresse in dottrina diverse e opposte tesi.
Taluni autori hanno, difatti, escluso che vi sia coincidenza tra le due nozioni di
pericolosità, mettendone in rilievo le differenze: “Riteniamo di dovere escludere che vi sia
coincidenza tra questa pericolosità e la pericolosità che è il presupposto delle misure di
sicurezza. Quest'ultima si identifica con la probabilità della commissione di ulteriori reati: il
che è al di fuori della fattispecie soggettiva della legge speciale sulle misure di prevenzione, che
individuano una particolare pericolosità e non una situazione generica. A nostro avviso, nella
ratio della legge del 1956, sono pericolosi per la sicurezza pubblica quei soggetti, appartenenti
alle categorie indicate nell'art. 1, che, in rapporto al loro sistema di vita e alle relazio ni con

L'art. 203 c.p., comma 1, stabilisce che “agli effetti della legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche
se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluni dei fatti indicati nell'articolo precedente” (ovvero
un fatto di reato o di quasi-reato), “quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati”.
8
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ambienti della malavita, appaiono come possibili centri motori di iniziative criminali che,
andando oltre la condotta individuale, mettono in pericolo le basi fondamentali della convivenza
e tolgono alla polizia le normali possibilità di controllo e di prevenzione”9.
Sulla stessa linea chi afferma che la pericolosità cui fa riferimento il sistema della
prevenzione è quella “sociale” in senso lato, comprendente cioè l’accertata
predisposizione al delitto, ovvero la presunta vita delittuosa di un soggetto nei cui
riguardi non sia stata raggiunta una prova sicura di reità in ordine a un delitto.
Tale connotazione soggettiva, a differenza di quella richiesta dall’art. 202 c.p. per
l’irrogazione di una misura di sicurezza, non è necessariamente collegata a
un’affermazione di pregressa colpevolezza in sede penale, ma si ricava dall’esame della
complessiva personalità del proposto e da situazioni che giustificano presunzioni,
purché appaiano fondate su elementi obiettivi e su fatti specifici e accertati 10 .
Altra dottrina, al contrario, ha sostenuto l'unitarietà e l’identità della nozione di
pericolosità, comprensiva sia di quella post delictum sia di quella ante delictum, diverse
tra loro solo ai fini del trattamento riservato dalla legge al soggetto pericoloso11.
La Corte costituzionale, pur ponendo in rilievo la netta differenziazione – per
struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione – tra le misure di
sicurezza e le misure di prevenzione, tuttavia ha espressamente riconosciuto il
“fondamento comune e la comune finalità” tra le misure di sicurezza e quelle di
prevenzione, consistente nella “esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale
del soggetto” (cfr. la sentenza n.68 del 30 giugno 1964).
Del resto, in materia di misure di prevenzione la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha fatto riferimento alla pericolosità sociale in senso lato e, da diversi anni,
utilizza costantemente il termine pericolosità sociale, senza altra aggettivazione, per
indicare la pericolosità richiesta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
alcune volte, peraltro, si afferma il ricorso della situazione di pericolosità senza
nemmeno l’aggettivo sociale, ritenendosi implicita anche tale qualificazione12 .
Senza dubbio nel presente testo emerge chiara la correlazione tra l’esigenza di
tutela della sicurezza dei consociati, con specifico riferimento ai cittadini di grandi
comunità metropolitane, e il requisito della pericolosità che deve desumersi dalle
condotte dei soggetti passibili delle misure ivi delineate.
Tale nozione appare, invero, riconducibile più alla pericolosità per la sicurezza
pubblica (intesa, in considerazione delle esigenze di prevenzione speciale cui sono

Testualmente, P. NUVOLONE, Misure di prevenzione, cit. p. 640.
F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 2012, p. 81 e ss.; DE LEONE, Contributo allo studio del
processo di prevenzione, AP, 1961, p. 51; NEPPI MODONA, Misure di prevenzione e presunzione di pericolosità, GiC,
1975, p. 3100 e ss. In tema di presunzione di pericolosità e misure di prevenzione, cfr. anche V. MAIELLO, La
legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione e armi, Giappichelli, 2015, p. 342 e
ss.
11 B. SICLARI, Le misure di prevenzione, Milano, 1974, p. 61-71. Sulla relazione tra misure di prevenzione e di
sicurezza, cfr. F. BRIZZI-P. PALAZZO-A. PERDUCA, Le nuove misure di prevenzione personali e patrimoniali,
Maggioli editore, 2012, p. 24 ess.
12 Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 20 gennaio 2010, Rv. 246682; Sez. I, 15 giugno 2005 n. 3326, Libri; Sez. V, 23 giugno
2004 n. 2709, Amoruso.
9
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ispirate le misure di prevenzione personale13, come pericolosità in senso lato, in essa
compresa anche l'accertata predisposizione al delitto pur in assenza di prova di
consumazione, da parte del soggetto, di fatti penalmente rilevanti 14), che non alla
pericolosità funzionale all’applicazione di una misura di sicurezza, connessa alla già
intervenuta condanna in sede penale.
Prova ne sia il fatto che presupposto per l’applicazione del divieto di accesso a
determinati luoghi è la reiterazione delle condotte già stigmatizzate con la sanzione
pecuniaria e l’ordine di allontanamento sindacale (ovvero, ai sensi dell’art. 9, azioni che
impediscano la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture di trasporto o ad aree di
valenza culturale o ambientale individuate ai sensi del comma 3, ovvero ancora condotte
vietate ai sensi degli artt. 688 e 726 c.p. e 29 del decreto legislativo 114/98 ), in uno con
l’indicazione che dalla condotta tenuta “possa derivare pericolo per la sicurezza” (art. 10,
comma 2 ).
In questo caso, pertanto, ciò che rileva è il compimento di condotte anche non
suscettibili di configurare un reato, ma comunque giudicate dall’autorità di P.S. come
pericolose per la collettività.
E infatti la maggiore durata del divieto, sancita dal comma 3 nei riguardi di
soggetti condannati nei cinque anni precedenti per taluni reati, appare non già
espressione di una pericolosità desunta sic et simpliciter dal dato fattuale della condanna,
bensì piuttosto di una valutazione di maggiore pericolosità (meritevole di più stringente
e prolungato contenimento) operata dal legislatore nei confronti di determinati soggetti,
già giudicati colpevoli di determinate categorie di reati.
Una sorta di “recidiva (infraquinquennale) nella pericolosità”.
La più severa incidenza sui diritti dell’interessato, in particolare sotto il profilo
della compressione della sua libertà di circolazione, impone in siffatte ipotesi la
convalida del provvedimento amministrativo ad opera dell’autorità giudiziaria secondo
lo schema già cristallizzato nella legge n. 401/89 e succ. mod. in materia di D.A.SPO. e
misure antiviolenza nelle competizioni sportive.
Parzialmente diversa appare la situazione del divieto di accesso a determinati
esercizi di cui all’art. 13, misura la cui irrogazione è circoscritta dalla legge proprio a
soggetti che risultino già condannati nel precedente triennio per il delitto di cui all’art.
73 D.P.R. 309/90 (nel silenzio della norma, deve ritenersi che la disposizione operi anche
nei riguardi di coloro che siano stati ritenuti colpevoli di fatti “di lieve entità” ai sensi
del comma quinto del citato articolo) e purché il questore ritenga sussistenti nel caso
specifico non meglio individuate “ragioni di sicurezza”.
Qui il necessario presupposto soggettivo della condanna e l’assenza di
qualsivoglia riferimento alla pericolosità sociale, sussistente nel caso concreto,
dell’interessato potrebbero lasciar pensare che il legislatore si stia muovendo nell’ambito
delle misure post delictum, piuttosto che di quelle ante delictum o praeter delictum.

Cfr. Corte Cost., sent. 30 giugno 1964, n. 68, in Giur. It., 1964, I, 1, c. 1279.
Cfr., tra le altre: Cass. Sez. I, 29 aprile 1986, Cucinella, in Cass. pen., 1987, p. 1817, n. 1541; Sez. I, 21 aprile
1986, Gavioli, ivi, 1987, p. 1456, n. 1182.
13
14
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Tali persone sono passibili, altresì, delle ulteriori misure di cui al comma 3
(obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, obbligo di permanenza in casa in
determinati orari, divieto di allontanamento dal comune di residenza, obbligo di
comparizione negli uffici di polizia giudiziaria negli orari di entrata e uscita da scuola),
con due precisazioni indispensabili: la prima è che nei loro riguardi è necessario che la
sentenza di condanna sia definitiva (non basta, quindi, la cd. “doppia conforme”) e la
seconda è che in siffatte ipotesi il provvedimento questorile richiede la convalida da
parte dell’autorità giudiziaria, secondo il meccanismo già sperimentato in tema di
misure antiviolenza nelle competizioni sportive (il richiamo è, infatti, all’art. 6, commi 2
bis, 3 e 4, della legge n. 401/89 e succ. mod.).

2.1. Sicurezza urbana e ordine pubblico.
Sintomatica di un approccio nuovo alle problematiche in analisi è pure la
scomparsa, nel testo, del concetto di ordine pubblico (che viene richiamato solo nell’art.
11, ma limitatamente al settore delle occupazioni arbitrarie di immobili) a favore della
diversa nozione di sicurezza pubblica, sub specie di sicurezza urbana.
Volendo distinguere tra le nozioni in esame, va sottolineato che la sicurezza
pubblica, intesa in senso materiale, è definita dall’art. 159, comma 2, del decreto
legislativo 112/98 come “la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni” ed è
tradizionalmente considerata una delle componenti del più ampio genus dell’ordine
pubblico materiale.
Anche se non manca chi ritiene sostanzialmente sovrapponibili i due concetti,
autorevolmente si è sostenuto che l’ordine pubblico coincide con la pacifica convivenza
sociale, mentre la sicurezza pubblica consiste nell’attività di vigilanza e prevenzione che
le forze dell’ordine esplicano per tutelare la prima15.
Pure la Corte Costituzionale ha precisato che la sicurezza pubblica si riferisce
all’integrità fisica e all’incolumità delle persone e si sostanzia in un concetto differente
rispetto a quello più ampio di ordine pubblico, richiamato nell’art. 2 Testo Unico delle
leggi di pubblica sicurezza 16.
In ciò si coglie una significativa differenza delle citate misure rispetto al
preesistente D.A.SPO. di cui alla legge n. 401/89 che, com’è noto, fa riferimento non solo
all’espressione “pericolo per la sicurezza pubblica”, ma anche a quella ben più ampia che
presuppone la mera “turbativa dell’ordine pubblico”, pur al di fuori di effettive situazioni
pericolose.
Ciò, peraltro, in linea con l’allargamento del novero di destinatari del D.A.SPO.
(inteso in senso proprio) anche a coloro che siano stati denunciati o condannati per i reati
contro l’ordine pubblico.

Così P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1953, p. 117. Cfr. anche AA.VV.,
a cura di F. Giunta e E. Marzaduri La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, Giuffré, 2010.
16 Così nelle sentenze n. 4/77, 133/92 e 62/94.
15
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Tale dato è stato, probabilmente, il frutto della maturata consapevolezza
dell’incidenza negativa dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive
anche su beni di rilievo ampio e generalissimo come, appunto, l’ordine pubblico, in uno
con la reiterazione e la gravità di siffatti episodi e con la consapevolezza della sempre
più vasta risonanza che essi acquisiscono, grazie alle comunicazioni di massa, a internet
e ai social network.
I disordini connessi a eventi sportivi, i gesti di violenza fisica e verbale, le
intimidazioni e lo scherno razzista che sovente li accompagnano sono, quindi, stati
giustamente considerati dal legislatore come fatti di per sé idonei – anche al di fuori
dell’effettiva messa in pericolo per la sicurezza pubblica – a perturbare l’ordine pubblico
generando sdegno, paura e insicurezza e di fatto scoraggiando i cittadini dal
parteciparvi.
Può ritenersi che, invece, non siamo (almeno, ancora) a un tale livello di allarme
sociale a fronte delle condotte stigmatizzate dal decreto Minniti?
Sul punto è a dirsi che se – come meglio si vedrà in seguito – si è assistito
all’estensione di alcune misure e di taluni meccanismi operativi già vigenti in tema di
contenimento della violenza nelle competizioni sportive, tuttavia il riferimento alla
necessità di un pericolo per la sicurezza (nella particolare accezione prima declinata) e
non già di una mera turbativa dell’ordine pubblico sembrerebbe segnare un elemento
differenziale tra i due ambiti operativi, connotando in termini di minor disvalore sociale
e giuridico le condotte sanzionate con il nuovo “D.A.SPO. urbano”.
Sotto questo aspetto, interessante – e sintomatico dell’effettiva, intrinseca,
diversità tra i due fenomeni – è anche il fatto che mentre nel sistema repressivo
tratteggiato dalla legge 401/89 si attribuisce rilievo alla condanna per reati contro
l’ordine pubblico, volti a salvaguardare il buon assetto e il regolare andamento della vita
sociale, ovvero la pacifica convivenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato, al
contrario nella presente disciplina assumono importanza ai fini dell’irrogazione del
divieto di accesso condotte criminose di altro tipo (reati contro il patrimonio e la persona,
ovvero il delitto di spaccio di stupefacenti), idonee a incidere non già su un bene
collettivo e indifferenziato come l’ordine pubblico, bensì su beni giuridici legati
all’intangibilità della sfera personale o patrimoniale dell’individuo, ovvero alla tutela
della sua salute.

3. Le singole misure applicabili.
Delineate le nozioni, rilevanti ai presenti fini, di “sicurezza urbana” e di
“pericolosità”, occorre a questo punto soffermarsi sulle singole misure applicabili e sui
profili di analogia ovvero di divergenza rispetto agli strumenti normativi previgenti, con
particolare riferimento al sistema delle misure di prevenzione cd. tipiche (disciplinate
oggi dal decreto legislativo n. 159/2011) e atipiche (in specie, si intendono quelle di cui
alla legge n. 401/89 in tema di violenza nelle competizioni sportive e quelle previste
dall’art. 75 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 in materia di
stupefacenti).
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Il meccanismo preventivo/repressivo delineato dal decreto Minniti appare
incentrato, come visto, su un agire multilivello in cui la potestà di intervento è stata
ripartita su autorità diverse, di tipo amministrativo e giurisdizionale, dotate del potere
di irrogare misure tra loro differenti a seconda della specifica necessità concreta.
Quindi, a una governance “frantumata” e sempre meno verticistica corrispondono
strumenti multiformi con funzione sia repressiva che dissuasiva, da dosare a seconda
della gravità del comportamento, della reiterazione dello stesso ovvero della “recidiva”,
qualora si tratti di soggetti già condannati per determinati reati.
Vengono in rilievo, in primis, sanzioni pecuniarie applicate dal sindaco del
comune interessato (art. 9 comma 1) e i cui proventi saranno destinati a interventi di
recupero del degrado urbano.
La norma, infatti, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria (art. 9) da 100
a 300 euro a carico di chi ponga in essere condotte che impediscono la libera accessibilità
e fruizione delle aree interne di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali,
marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti
di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti.
Nella Relazione al testo si legge (pag. 7) che la disposizione mira a sanzionare
condotte che incidono negativamente sulla libera fruizione di spazi pubblici.
Con l’espressione “infrastrutture fisse e mobili” si intende il complesso di opere
secondarie e complementari della struttura di base, necessarie perché questa possa
funzionare (ad es. nella metropolitana sono qualificati infrastrutture non solo i binari,
ma anche i vagoni e i convogli, mentre la stazione e le vie di accesso rientrano nella
categoria delle pertinenze).
Le norme potranno estendersi, ai sensi dell’art. 9 comma 3, anche ad aree urbane
su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi
archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura, interessati da
consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico (tali aree dovranno essere
individuate dai regolamenti di polizia urbana).
La competenza è attribuita al sindaco del comune interessato (in concreto, agli
organi accertatori individuati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81).
Accanto alla sanzione pecuniaria è poi previsto un ordine di allontanamento:
contestualmente alla sanzione, infatti, la disposizione prevede che al trasgressore venga
ordinato (con atto scritto che deve recare l’indicazione che ne cessa l’efficacia trascorse
48 ore dall’accertamento del fatto e che la sua violazione è punita con la sanzione
pecuniaria di cui al comma 1, aumentata del doppio) di allontanarsi dal luogo ove è stato
commesso il fatto.
Tale ordine opera, per specifica estensione normativa, anche a carico di chi svolge
le attività vietate negli artt. 688 (manifesta ubriachezza) e 726 c.p. (atti contrari alla
pubblica decenza, turpiloquio), 29 d.l. 114/1998 (esercizio del commercio senza le
prescritte autorizzazioni o in violazione di divieti) e 7, comma 15‐bis, del codice della
strada (esercizio di attività di parcheggiatore abusivo e guardiamacchine), nelle aree
innanzi indicate.
Tale ultima fattispecie è stata introdotta in sede di conversione.
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Nella Relazione al testo si legge che, pertanto, anche se non espressamente
menzionati potranno venire sanzionati comportamenti diversi e ulteriori che
comportino la turbativa della libera fruizione degli spazi pubblici, come ad esempio
l’esercizio della prostituzione con modalità ostentate e l’accattonaggio con modalità
vessatorie o simulando deformità o malattie o con mezzi fraudolenti.

3.1. L’ordine di allontanamento: un nuovo strumento per “ripulire” le strade delle città dalle
“lucciole”?
Il riferimento a tali categorie personologiche non può non richiamare alla mente
l’originaria ossatura del sistema delle misure di prevenzione personali 17 e il lavorio di
adeguamento della stessa ai canoni costituzionali di libertà: giova ricordare, infatti, che
nel passaggio dalla legge primigenia n. 1423/1956 all’attualità sono state espunte
dall'ordinamento le categorie degli “oziosi e i vagabondi abituali validi al lavoro” (la
cui percezione criminogena, sotto il profilo sociale, aveva assunto nel tempo
connotati differenti) e di “coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla
morale pubblica e al buon costume”.
L’ultima previsione normativa veniva utilizzata storicamente per lo più al fine
di combattere il fenomeno della prostituzione, non senza – peraltro – notevoli
perplessità applicative a causa della genericità dei concetti, oltretutto soggetti a
mutevoli apprezzamenti, a seconda delle concezioni etiche dominanti nei diversi
periodi storici.
Nonostante ciò, nella giurisprudenza più risalente si registrava un
orientamento favorevole all’irrogazione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio,
misura di prevenzione di competenza amministrativa e non giurisdizionale oggi
disciplinata nell’art. 2 del Codice Antimafia del 2011, anche a carico di soggetti che
svolgessero l’attività di prostituzione, purché le modalità dell’esercizio del meretricio
fossero tali da costituire dati sintomatici di pericolosità sociale (ad esempio se
accompagnate da adescamento, ostentazione scandalosa, molestia ai passanti, clamori
e assembramenti, litigi e altro 18).
Dopo le modifiche apportate dal testo della legge n. 327/88, si era affermato che
per l’ordine di rimpatrio fosse sufficiente, ai fini dell’appartenenza a una delle
categorie criminogene, l’indicazione delle condotte accertate del soggetto e delle
deduzioni logiche da esse tratte (ad esempio, era stato applicato il foglio di via
obbligatorio a donne dedite alla prostituzione con modalità che davano
verosimilmente luogo al pericolo di commissione di reati contro la morale e il buon
costume, in base alla deduzione tratta da un insieme di circostanze di fatto, ma senza
una chiara prova in senso conforme).

17
18

Sul tema si veda anche A. CAIRO- C. FORTE, Codice delle misure di prevenzione, NelDiritto, 2014.
Cfr. tra le altre, Cass. Pen. Sez. I, 28 febbraio 1978, Riccardi; stessa Sez., 11 maggio 1977, Urbinati.
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Fortemente contraria autorevole dottrina che aveva, sul punto, osservato come
da un lato si fosse – in tal modo – ristretto l’obbligo motivazionale del provvedimento
e dall’altro fosse stato correlativamente ampliato l’ambito soggettivo di applicazione
del rimpatrio, ritenendosi sufficiente a tal fine l’esercizio della prostituzione in un
luogo pubblico e senza alcuna cautela 19 .
La giurisprudenza più recente ha, invece, osservato che l'esercizio della
prostituzione a fini di lucro personale – ancorché immorale – costituisce un’attività
lecita, sicché essa non può essere qualificata come attività pericolosa per la sicurezza
pubblica o per la pubblica moralità, se non allorquando sia esercitata con le particolari
modalità innanzi indicate, quali l'adescamento, l'ostentazione scandalosa, le molestie
ai passanti, gli atti osceni in luogo pubblico e via dicendo 20.
In considerazione di quanto sopra, si è formato un orientamento
giurisprudenziale che ritiene che l'allontanamento con foglio di via obbligatorio non
sia – almeno di regola – lo strumento deputato per intervenire sul fenomeno della
prostituzione e che, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione
debba dare conto delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell'eventuale
continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni
di vita dell'interessata, onde desumerne l'apprezzabile possibilità che la stessa sia
incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica
o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica 21 .
La motivazione del provvedimento dovrà, quindi, contenere il riferimento
ai necessari indici di pericolosità che consentano di affermare che la persona nei cui
confronti viene emesso abbia posto in essere attività o comportamenti socialmente
pericolosi, potenzialmente rivolti alla commissione di reati che offendono o mettono
in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, e che, dunque, la medesima
debba ritenersi, ai sensi della legge n. 1423/1956, un soggetto pericoloso per la
sicurezza pubblica22 .
Quanto ai limiti del sindacato motivazionale del giudice in ordine alla
motivazione questorile, si registra un contrasto di opinioni nella giurisprudenza della
Suprema Corte: un primo orientamento sostiene, infatti, che in tema di contravvenzione
al foglio di via obbligatorio il giudice non può sostituire la propria valutazione al
giudizio di pericolosità espresso dal questore in quanto, in tal modo, eserciterebbe un
inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’atto amministrativo, mentre gli è
consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità

Così P.V. MOLINARI, Rimpatrio con foglio di via obbligatorio ed esercizio della prostituzione, nota a Cass. Pen.
Sez. I, 9 dicembre 1996, Benedetti.
20 Cfr. Cass. Pen. Sez. III, n. 35776/2004.
21 T.A.R. Bolzano, 23 dicembre 2008, n. 414
22 Ancora T.A.R. Bolzano, 23 dicembre 2008, n. 414; T.A.R. Perugia, 4 settembre 2006, n.434; T.A.R. Napoli, 17
maggio 2006, n.452.
19
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del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione
sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità 23.
In altre pronunce, invece, è stata fatta applicazione di un diverso principio di
diritto a norma del quale, in tema di reato di violazione del foglio di via obbligatorio, è
legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento
amministrativo motivato soltanto sulla base dell’esercizio della prostituzione da parte
dell’imputato e della astratta probabilità della commissione dei delitti di atti osceni e di
atti sessuali in danno di minorenni, poiché l’ordine, alla cui violazione consegue l’illecito
penale, deve essere fondato su indizi – e non su illazioni, congetture o meri sospetti – da
cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall’art.
1 della legge n. 1423 del 1956 24.
Fino al decreto Minniti, quindi, l’esercizio della prostituzione – anche in zone
densamente abitate – che avvenisse senza dar luogo a condotte sussumibili nell’alveo
dei reati di atti osceni in luogo pubblico, molestie e atti sessuali con minorenni non
risultava passibile di stigmatizzazione né con l’irrogazione della sorveglianza speciale
di P.S. (misura di prevenzione giudiziale), né del foglio di via obbligatorio (misura di
prevenzione amministrativa di competenza questorile).
Nel delineato quadro ordinamentale si inserisce il presente testo di legge che
prevede – sia pur non esplicitamente – la possibilità di infliggere una sanzione
pecuniaria e l’ordine di allontanamento da un dato luogo per 48 ore anche in ordine
alle attività di prostituzione, condotte che in passato, come visto, erano state ritenute
passibili dell’irrogazione delle misure di prevenzione “tipiche” (sorveglianza speciale
di P.S., obbligo e divieto di soggiorno), prima che il riferimento alle stesse fosse
espunto dal sistema prevenzionale grazie alla legge del 1988.
Tirando le fila del ragionamento così imbastito giova, quindi, osservare che il
testo in analisi ha introdotto due nuovi strumenti di contrasto al fenomeno della
prostituzione nelle aree urbane (sanzione pecuniaria e ordine di allontanamento per 48
ore), attribuendo il relativo potere al sindaco.
Ciò accanto – o, meglio, in luogo – al tradizionale strumento del foglio di via
obbligatorio di competenza questorile.
Giova, a questo punto, domandarsi se vi sia spazio per distinguere l’area di
operatività delle due fattispecie, chiarendo che il discrimine andrà sempre rinvenuto
nella disamina delle concrete situazioni di fatto e delle specifiche modalità della
condotta.
In specie, può sostenersi che il richiamo testuale alla fattispecie
contravvenzionale di cui all’art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza”) consenta

Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna che aveva integrato il
provvedimento emesso dal questore sul solo presupposto dell’esercizio della prostituzione da parte
dell’imputata, giustificandone la legittimità in ragione del ritenuto pericolo, non indicato nell’atto
amministrativo, della commissione di condotte delittuose di atti osceni in luogo pubblico
Sez. I, Sentenza n. 44221 del 17/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260897.
24
Sentenza n. 41738 del 16/09/2014, Ud.
(dep. 07/10/2014)
Rv. 260515
e
anche
sez.
1,
Sentenza n. 4426 del 05/12/2013.
23
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di individuare i casi in cui si farà applicazione del divieto di accesso circoscrivendoli alle
ipotesi in cui l’esercizio della prostituzione avvenga secondo modalità tali da integrare
la citata contravvenzione, secondo le linee tracciate dalla giurisprudenza sul punto.
Peraltro, trattandosi di ipotesi già sanzionate con l’arresto e l’ammenda, non
sfugge il profilarsi – in linea teorica – di possibili criticità in punto di duplicazione
dell’intervento sanzionatorio statuale e di violazione del divieto del ne bis in idem.
Sul punto è, tuttavia, a dirsi che il legislatore ha cercato di evitare problemi di tal
genere sia inserendo nel comma 2 dell’art. 9 una clausola di salvaguardia (“Ferma
restando l’applicabilità delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 c.p. e
dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114”), sia chiarendo, nella relazione
illustrativa, a pag. 8, che per l’appunto in tali evenienze non troverà applicazione la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto, posto che le condotte anzidette
risultano già sanzionate dalla vigente normativa e i relativi proventi vengono versati
all’Erario.
Pertanto, in siffatte ipotesi opererà solo l’ordine di allontanamento.
Al contrario, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio – senza
dubbio più invasiva sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (si pensi solo alla
durata, che per il divieto di accesso in analisi è di sole 48 ore) – potrebbe operare in
ipotesi in cui le condotte risultino connotate da maggiore pericolosità per la sicurezza
pubblica, mostrandosi idonee a integrare, ad esempio, il pericolo di commissione del
diverso reato di atti osceni ai sensi dell’art. 527 c.p.
La distinzione tra le due fattispecie è stata, peraltro, chiarita dalla Suprema Corte,
laddove ha affermato che sono “atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio
ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati,
provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione”.
Quanto alla distinzione tra la fattispecie di reato di cui all’art. 726 c. p. (“atti
contrari alla pubblica decenza”) e quella di cui all’art. 527 c. p. (“atti osceni”) – prosegue
la Corte – essa consiste nel fatto che, mentre gli atti osceni offendono, in modo intenso e
grave il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto oppure
rappresentazioni o desideri erotici, gli atti contrari alla pubblica decenza ledono il
normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione 25 .
Senza dubbio, quindi, il testo in commento ha determinato un ulteriore
arretramento della soglia di “sanzionabilità” di determinati comportamenti,
consentendo l’applicazione delle citate misure anche nei confronti di soggetti che
esercitino la prostituzione attraverso il compimento di atti contrari alla pubblica decenza
(quindi non necessariamente mediante condotte tali da offendere il pudore sessuale dei
consociati).
Attualmente, in conclusione, la potestà sanzionatoria è attribuita in primo luogo
al sindaco del comune interessato dalle condotte in analisi e si estrinseca in un atto da

Si veda, tra i precedenti, Cass. pen. sez. III n. 2447 del 14.3.1985 e da ultimo Sez. III, n. 5478/2013, Rv.
258693, nonché n. 37823/13.
25
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contestare per iscritto e che ha una validità di quarantotto ore; la sua inosservanza è
punita con pene pecuniarie.
Il provvedimento è trasmesso al questore competente per territorio e ai servizi
socio‐sanitari.
Tanto premesso, senza dubbio si pongono questioni in punto di obbligo
motivazionale del provvedimento in esame, considerato che la legge richiede solo la
forma scritta, ma non anche che il corpo dell’atto dia conto degli specifici indici
rivelatori, nel caso concreto, di quella particolare forma di pericolosità per la “sicurezza
urbana” che la legge in esame mira a stigmatizzare.
È quindi verosimile immaginare che si procederà all’accertamento della condotta
contra legem e alla contestazione del divieto di accesso servendosi di modelli prestampati,
sulla falsariga di quelli che oggi vengono utilizzati, ad esempio, per le violazioni al
Codice della strada.
Parimenti potrebbe creare difficoltà operative l’aver riservato poteri accertativi e
sanzionatori incidenti in modo significativo sulla libertà di circolazione dei consociati a
soggetti non riconducibili alle forze dell’ordine e, quindi, forse meno “strutturati” per
adempiere a tali compiti.

3.2. Il divieto di accesso (articolo 10, comma 2).
L’articolo in esame prevede che nei casi di reiterazione delle condotte di cui
all’art. 9, commi 1 e 2, il questore possa disporre il divieto di accesso ad una o più delle
aree individuate nel citato articolo 9, specificate nel provvedimento, e individuando le
modalità applicative in modo compatibile con le esigenze del destinatario.
Senza dubbio utile appare il riferimento alla necessità di enucleare in modo
specifico nel provvedimento in esame le aree rispetto alle quali opererà il divieto di
accesso; è, infatti, noto che in tema di D.A.SPO. propriamente detto uno dei problemi
interpretativi più stringenti è dato proprio dalla delimitazione dell’area operativa della
locuzione in base alla quale i provvedimenti del questore devono riferirsi a
“manifestazioni sportive specificamente indicate”.
Invero, va sottolineato che tale disposizione richiede non che queste siano
indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente lunghezza
dell’elencazione, sia perché non è dato sapere, in relazione alla possibile lunga durata
della prescrizione, quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano
determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento poiché in caso contrario
il prevenuto sarebbe esposto a divieti indeterminati che potrebbe, incolpevolmente, non
essere in grado di rispettare.
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In altri termini, si è sostenuto che l’impossibilità o anche la mera eccessiva
difficoltà di conoscenza incidano inevitabilmente sull’esigibilità dell’obbligo e che,
pertanto, la relativa violazione non abbia in tal caso rilevanza penale 26.
Il divieto non può avere durata superiore a sei mesi.
Il citato provvedimento richiede pure l’accertamento del fatto che dalla condotta
tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, escludendo pertanto la rilevanza – ai
fini dell’irrogazione delle misure – della mera reiterazione delle condotte stigmatizzate.
La disposizione prevede espressamente (a differenza di quanto accade con il
divieto di accesso di cui all’art. 12) che l’atto debba essere motivato e statuisce che il
divieto non può avere durata inferiore a 6 mesi, né superiore a due anni, qualora il
sottoposto sia stato condannato definitivamente (ovvero con sentenza confermata in
appello) nei cinque anni precedenti per reati contro la persona o il patrimonio.
Senza dubbio è interessante osservare come, in questa evenienza, l’applicabilità
di un più severo divieto sia ancorata non già al dato della condanna irrevocabile per
taluni reati, bensì unicamente alla sussistenza nei riguardi dell’interessato della cd.
“doppia conforme”, ovvero di una sentenza sfavorevole confermata in grado di appello.
La disposizione segna, in qualche modo, un ridimensionamento dell’importanza
del giudicato penale laddove siano in gioco finalità che attengono più precipuamente a
esigenze di controllo del territorio e di contenimento della pericolosità dei consociati.
Ciò potrebbe derivare da una constatazione circa la (sovente troppo lunga)
durata dei processi penali e la difficoltà di addivenire in tempi ragionevoli a una
statuizione di responsabilità connotata dal crisma della definitività, oppure dalla
considerazione, più tecnica, che riposa sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio
di legittimità.
È, infatti, evidente che per giustificare l’uso di uno strumentario preventivo come
quello in esame – che ruota tutto intorno alla nozione di pericolosità dell’individuo e,
per altro verso, richiede agilità e rapidità nella risposta statuale – non risulti necessario
attendere la delibazione delle questioni proprie del giudizio in cassazione, che com’è
noto attengono ai profili di legittimità, apparendo bastevole la cristallizzazione,
attraverso i due gradi di giudizio di merito, della ricostruzione del “fatto” storico dal
quale si desume la pericolosità, ai presenti fini, del soggetto coinvolto.
Peraltro, non sfugge la possibile aporia del sistema così delineato nelle ipotesi in
cui l’interessato, come pure accade talvolta, venga assolto dalla cassazione.

P.V. MOLINARI, La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di
violenza in occasione di competizioni agonistiche, in Cass. Pen., 1995, 2744 e ss.
In talune pronunce si precisa che ai fini della validità del provvedimento con cui il questore vieta l’accesso
allo stadio è sufficiente che le competizioni sportive interdette siano determinabili in modo certo dal
destinatario sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento: ad esempio, tutti gli
incontri di calcio disputati in un determinato stadio, oppure si è reputato sufficiente il richiamo alle
squadre impegnate nelle competizioni vietate.
In altre sentenze, invece, si è sostenuto che il questore è tenuto – a pena di nullità – a precisare quali siano
le gare cui si riferisce il divieto e anche la disciplina a cui appartengono le competizioni (ad es. Cass. Pen.
sez. I, 15 giugno 1997, Lomastro.
26
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Il comma quinto della norma subordina, poi, la concessione del beneficio della
sospensione condizionale della pena irrogata in sede di condanna per un delitto contro
la persona o il patrimonio, commesso in una delle aree di cui all’art. 9, all’imposizione
del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
Può notarsi come, in siffatte ipotesi, il divieto di accesso possa essere accostato al
risarcimento del danno ovvero all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
del reato di cui all’art. 165 c.p., rientrando non più nella competenza del questore,
autorità amministrativa, bensì del giudice in sede di pronuncia della condanna e della
valutazione circa la sussistenza dei presupposti per concedere il beneficio di cui all’art.
163 c.p.
Giova anche osservare che, peraltro, l’art. 164 c.p. prevede che la concessione
della sospensione condizionale rende inapplicabili tutte le misure di sicurezza, fatta
eccezione per la confisca: deve, pertanto, ritenersi – se non altro per coerenza di sistema
– che ciò costituisca un argomento ulteriore per escludere la possibilità di inquadrare le
citate misure nel novero delle misure di sicurezza.
Qualora l’interessato sia minorenne, il questore ne dà notizia al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.
Infine, in relazione a tale divieto si applicano, in quanto compatibili, le norme in
tema di convalida del D.A.SPO. in senso proprio (viene infatti, richiamato l’art. 6 commi
2 bis, 3 e 4 della legge n. 401/89).
La giurisprudenza formatasi nella materia citata, in modo consolidato, ritiene che
la richiesta di convalida non debba contenere una motivazione specifica e che essa possa
limitarsi a un richiamo per relationem al contenuto del decreto questorile 27.
La convalida da parte dell'autorità giudiziaria è necessaria ad assicurare
all'istituto de quo la compatibilità con l'art. 13 Cost.; nel caso di misura applicata a
soggetto minorenne, la comunicazione deve essere inviata al Procuratore della
Repubblica preso il Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo in cui la
ha sede la questura che ha emesso la misura di prevenzione, e la richiesta di convalida
deve essere formulata al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i
minorenni.
L’eventuale incompetenza dell’autorità adita costituisce causa di nullità dell’atto,
rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado e censurabile in cassazione con
l’annullamento senza rinvio dell’atto e la conseguente perdita di efficacia del
provvedimento amministrativo oggetto di convalida 28.
Il procedimento deve essere attivato entro le 48 ore dalla notifica della
prescrizione all'interessato (non, quindi, dalla comunicazione alla Procura del
provvedimento del questore) e la convalida deve in ogni caso intervenire entro le 48 ore
dalla richiesta del procuratore; trattasi di termini autonomi l’uno rispetto all’altro, di
talché si ritiene che la legge non configura un unico termine, bensì due termini distinti,
ciascuno di 48 ore29.

Cass. Pen. Sez. I, 20 gennaio 2004, Scarola; cfr. anche Cass. pen., Sez. I, 04/06/2003, n.26064, Zerlotto.
In tal senso, Cas. Pen. Sez. III, 16 aprile 2009, n. 15933, Zerlenga.
29 In tal senso, Cass. Pen. Sez. VI, 23 ottobre 1998, Azzolin, in Cass. Pen., 2000, pag. 183.
27
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All'inosservanza degli stringenti termini che devono scandire il procedimento di
convalida consegue l'inefficacia della prescrizione adottata dal questore il quale può,
tuttavia, reiterare l'istanza; sul punto la Suprema Corte, in tema di D.A.SPO., ha
precisato che non si potrà semplicemente notificare una seconda volta il medesimo
decreto ormai divenuto inefficace, ma si dovrà riattivare una nuova e distinta
procedura30.
Interessante anche tratteggiare i confini del citato istituto rispetto a quello
preesistente del foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione “tipica” di competenza
dell’autorità amministrativa.
Nella Relazione alla legge di conversione, a pag. 8, si legge che in ordine ai
possibili dubbi circa la sovrapposizione della misura del divieto di accesso questorile
rispetto a foglio di via obbligatorio ex art. 2 del Codice Antimafia, tale evenienza
dovrebbe essere esclusa, nell’intenzione del legislatore, in forza delle seguenti
considerazioni: 1) diversa durata (il presente divieto ha durata non superiore a 12 mesi,
il foglio di via obbligatorio non superiore a tre anni); 2) differenti gli ambiti spaziali
interdetti (qui una o più delle aree di cui all’art. 9, nel foglio di via obbligatorio l’intero
comune dal quale si è allontanati); 3) diverse, infine, le categorie soggettive (nel caso di
cui all’articolo 10 chiunque abbia commesso l’illecito amministrativo, nel caso del foglio
di via obbligatorio solo i soggetti dediti alla commissione di reati, non residenti nel
comune).
Può notarsi, pertanto, come l’area di operatività delle misure introdotte con il
decreto Minniti, pur condividendo con le misure di prevenzione tipiche il presupposto
del non necessario previo accertamento della commissione di fatti previsti dalla legge
come reato, risulti – almeno in potenza e nella volontà del legislatore –
significativamente più ampia rispetto a quella di queste ultime.

3.3. Segue: la flagranza differita.
All’art. 10 si ripristina, fino al 30 giugno 2020, l’efficacia della disciplina
sull’arresto in flagranza differita e sull’applicazione delle misure coercitive nei confronti
degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, la cui vigenza
era scaduta il 30 giugno 2016.
In specie, si stabilisce che in caso di reati commessi con violenza alle persone o
alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali
è obbligatorio l’arresto ai sensi dell’articolo 380 c.p.p., quando non è possibile procedere
immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera
comunque in stato di flagranza ai sensi dell’art. 382 c.p.p. colui il quale, sulla base di
documentazione video‐fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne

Cass. Pen. Sez. III, 29 novembre 2005, Giannini, in Cass. Pen., 2007, pag. 261 e anche Sez. I, 22 marzo 1999,
Cori, in Cass. Pen., 2000, pag. 1050.
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risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua
identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Tale disposizione avrà vigenza dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione fino al 30 giugno 2020.
La contiguità concettuale delle nuove misure rispetto al D.A.SPO. 31 è, quindi,
confermata dall’inserimento nel testo di legge di norme che vanno a incidere sulla
disciplina prevista per contenere le manifestazioni di violenza poste in essere a
margine di eventi sportivi.
La flagranza differita, com’è noto, fu introdotta con il decreto legge n. 336 del 20
agosto 2001, ma il cd. arresto differito venne soppresso in sede di conversione del citato
provvedimento a opera della legge n. 377/2001; tale scelta era stata dettata
dall'esigenza (per alcuni di rilievo costituzionale) di non estendere per legge il
significato di una nozione, quale quella di flagranza, che per sua natura deve essere
collegata al momento di commissione del fatto di reato.
Ciò quantunque, sul punto, la relazione di accompagnamento al decreto
sottolineasse come l'arresto differito rispondesse a esigenze di garanzia del cittadino,
poiché “si deve tener conto dell'estrema complessità del contesto ambientale in cui è chiamata
ad operare la polizia giudiziaria”, per cui a volte un provvedimento restrittivo immediato
può essere “potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere – anche
con conseguenze gravi – persone estranee ai fatti violenti”.
Gli stessi concetti di flagranza e quasi flagranza elaborati dalla giurisprudenza
ricomprendevano, in genere, anche l'azione spiegata senza interruzioni per
raggiungere e arrestare l'autore del reato e non poteva, quindi, dirsi che il decreto
in esame stravolgesse essenzialmente tale nozione, anche in considerazione del
nuovo contesto in cui si andava a inserire la norma di rito.
Il perpetuarsi di gravi episodi di violenza durante lo svolgimento di partite dei
diversi campionati di calcio indusse il Governo a intervenire sulla disciplina a nti‐
teppismo con un nuovo provvedimento d'urgenza, il decreto‐legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, con il quale si introdussero
modifiche alla legge quadro 401/1989 volte a migliorare ulteriormente gli strumenti
di prevenzione e repressione della violenza negli stadi.
In particolare, veniva nuovamente inserito il cd. arresto differito dei tifosi
violenti, individuato come il mezzo normativamente più idoneo per contrastare un
fenomeno in continua espansione; tale istituto, anche a seguito dei numerosi dubbi
di legittimità costituzionale, fu però reso transitorio in sede di conversione del
decreto‐legge e la sua applicabilità (come quella di misure coercitive al di fuori dei
limiti edittali) inizialmente limitata al 30 giugno 2005.
Successivamente interveniva sulla disciplina antiviolenza negli stadi il decreto‐
legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione), convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che –

Sul tema si veda anche C. FORTE, Le misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive tra innovazioni legislative
ed elaborazione giurisprudenziale, Giappichelli, 2015.
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modificando sul punto il decreto‐legge n. 28/2003 (legge n. 88/2003) – disponeva la
proroga di due anni (dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2007) dell'efficacia delle
disposizioni dell'art. 8 della legge 401/1989.
Stavolta prevalse la tesi più estensiva, a norma della quale l’arresto in
“flagranza differita”, non rientrando nei concetti di “flagranza” e “quasi flagranza”
disciplinati dal codice di rito, costituisce in realtà un tertium genus e rientra nella
categoria dell’arresto “fuori flagranza”, già previsto non solo per i reati cd.
permanenti, ma anche dal previgente art. 9 della legge n. 1423/56 in caso di
trasgressione della misura di prevenzione personale dell’obbligo di soggiorno.
Né, peraltro, l’art. 13 della Costituzione precluderebbe al legislatore la
possibilità di individuare nuove figure di reato che autorizzino l’arresto anche al di
fuori della flagranza, avendo tale norma cristallizzato unicamente in materia il
principio della riserva di legge 32.

3.4. Il divieto di accesso a pubblici esercizi e di stazionamento nelle immediate vicinanze (art. 13):
un “redivivo” articolo 75 bis D.P.R. 309/90?
L’articolo 13, norma che secondo quanto si legge nella Relazione introduttiva
(pag. 10) risponde all’obiettivo di rafforzare il contrasto dello spaccio di sostanze
stupefacenti all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici e sedi
universitarie, nonché di locali pubblici o aperti al pubblico, introduce la possibilità per
il questore di imporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso a locali pubblici
determinati (ovvero ad esercizi analoghi) a soggetti – anche se minorenni, come stabilito
dal comma 5 – già condannati con sentenza passata in giudicato (ovvero confermata in
appello) nei tre anni precedenti per il delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, commesso
all’interno o nelle immediate vicinanze locali pubblici o di esercizi pubblici di
somministrazione di bevande o di alimenti, ovvero dove si effettuano anche attività di
intrattenimento o svago.
In sede di conversione è stato precisato che il citato divieto è disposto
individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro
e studio del destinatario dell'atto.
Oltre a tale misura, che non può avere durata inferiore a un anno né superiore a
cinque anni, il questore ha il potere di disporre – nei confronti di persone condannate in
via definitiva nel precedente triennio – anche una o più delle seguenti misure: a) obbligo
di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato
o presso il comando dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente; b) obbligo
di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una
determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; c) divieto di allontanarsi
dal comune di residenza; d) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia
specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
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Cfr. M.F. C ORTESI, Il procedimento di prevenzione della violenza sportiva, CEDAM, 2008, p. 31.
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L’inosservanza di tali prescrizioni è sanzionata con un’elevata pena pecuniaria,
nonché con la sospensione della patente per sei mesi.
Nella Relazione si legge che trattasi di una condotta passibile di rientrare
nell’alveo della fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p. (inosservanza di un
ordine dell’autorità, dettato per motivi di sicurezza), ma che l’introduzione anche in
questo caso di una clausola di salvezza (“salvo che il fatto costituisca reato”) è apparsa lo
strumento più idoneo a prevenire ipotesi di violazione del divieto del bis in idem.
L’analisi delle misure in analisi richiama immediatamente alla mente il testo
dell’art. 75 bis del decreto n. 309/1990 33 (testo unico in materia di stupefacenti),
introdotto dall’art. 4 quater del decreto legge n. 272/2005, convertito con modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che consentiva al questore di applicare misure
analoghe a coloro che fossero già stati destinatari di una delle sanzioni di cui all’art. 75
in relazione a taluno dei comportamenti qualificati come illeciti amministrativi (chi
“illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle
condizioni di cui all’articolo 72, comma 2”).
Ciò sempre che sussistesse una specifica situazione di “pericolo per la sicurezza
pubblica” in relazione causale con le condotte del soggetto.
L’art. 75 bis, comma 1, stabiliva infatti che, qualora in relazione alle modalità o
alle circostanze delle condotte indicate nell’art. 75, comma 1, dello stesso testo unico,
potesse derivare pericolo per la sicurezza pubblica, poteva essere disposta
l’applicazione di una misura tra quelle indicate nei confronti del soggetto che risultasse
già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il
patrimonio, per quelli previsti dalle norme sulla circolazione stradale ovvero per i reati
previsti dallo stesso decreto.
Analoghe misure erano irrogabili anche a colui che risultasse sanzionato per
inosservanza delle disposizioni del medesimo decreto n. 309/1990, oppure che fosse
stato destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza.
Il sistema amministrativo, in queste ipotesi, era stato costruito con la duplice
intenzione, da un lato, di rafforzare lo strumentario sanzionatorio nella prospettiva di
creare un meccanismo più efficace anche in chiave di recupero del tossicodipendente
(sub specie, dell’indiretta pressione psicologica nei confronti del trasgressore per indurlo
all’accettazione del programma terapeutico di riabilitazione e di recupero) e, dall’altro,
di sanzionare in modo severo le condotte oggettivamente o soggettivamente più
pericolose per la sicurezza pubblica.
La ratio delle citate disposizioni, emergente dai lavori preparatori e cristallizzata
nella rubrica della norma, andava individuata nell’intenzione di neutralizzare la carica
di pericolosità espressa dalle persone coinvolte in precedenti violazioni della normativa
sugli stupefacenti, mettendo a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza e dei
giudici strumenti ulteriori rispetto a quelli già esistenti (le sanzioni penali, le misure di
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Sul tema si veda anche CAIRO-FORTE, Codice delle misure di prevenzione, NelDiritto, 2014.
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sicurezza di cui all’art. 86 del decreto 309/90 e le sanzioni amministrative contenute
nell’art. 75) e volti a privilegiare il soddisfacimento di esigenze di carattere
spiccatamente preventivo34.
Va, peraltro, evidenziato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 94/2016 ha
dichiarato l’illegittimità di tale norma per contrasto con l’art. 77, comma 2, Cost.,
espungendo dall’ordinamento le misure in analisi.
In specie, si è affermato che la norma fosse carente del requisito di omogeneità
rispetto alle disposizioni contenute nell'originario decreto legge, nonché dei presupposti
di straordinaria necessità e urgenza di provvedere, stabiliti appunto dall'art. 77 Cost.
Il decreto Minniti del 2017, quindi, delinea l’operatività di un meccanismo simile
a quello già previsto (ma non più operativo a causa della declaratoria di
incostituzionalità) nei confronti coloro che siano stati ritenuti responsabili non più di un
ampio catalogo di reati, come nell’impostazione previgente, bensì unicamente del delitto
di spaccio di sostanze stupefacenti.
Le nuove misure, insomma, non sono concepite in chiave sostitutiva rispetto a
quelle penali, bensì in aggiunta rispetto alle stesse, e appaiono funzionali a contenere la
pericolosità sociale dell’interessato, estrinsecatasi in condotte qualificabili come illecito
penale e manifestatesi in luoghi particolarmente “sensibili”.
Quanto alla natura giuridica delle misure introdotte dall’art. 13, può ritenersi che
il riferimento alle “ragioni di sicurezza”, unitamente all’analisi del contenuto delle
prescrizioni (che presentano aspetti di notevole coincidenza con quelle già riconducibili
alle ordinarie misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/56, oggi abrogata e
sostituita dal Codice Antimafia) e alla disamina del particolare procedimento
applicativo delle misure in analisi (connotato da marcata similitudine rispetto a quello
tratteggiato dalla legge n. 401/1989 in tema di controllo delle manifestazioni di
pericolosità espresse in occasione di competizioni sportive) consentano agli interpreti di
poter affermare che si tratti di misure di prevenzione, sia pure “atipiche” al pari di quelle
di cui all’art. 6, comma 2, della citata legge del 1989.
Al contempo, però, le misure de quibus appaiono pure presentare aspetti di
affinità rispetto al più ampio genus delle misure di sicurezza: esse, infatti, si applicano
solo a soggetti già condannati per il delitto di cui all’art. 73, mentre le misure di cui all’art.
75 bis erano indirizzate anche nei confronti di persone responsabili di illeciti
amministrativi e non già penali, nonché nei riguardi di soggetti che si fossero macchiati
di delitti non dolosi.
In ciò si coglie un’indiscutibile differenza rispetto al tradizionale sistema delle
misure di prevenzione: è noto, infatti, che il giudizio sotteso all’applicazione di una
misura di prevenzione non è correlato all’accertamento circa la commissione di un dato
fatto‐reato, ma si presenta come valutazione personologica e onnicomprensiva mirante
a formulare una prognosi circa la possibile futura espressione, da parte del soggetto
proposto, di manifestazioni di pericolosità sociale.
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Così F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, Milano, 2012, p. 367 e ss.
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Nell’ambito di un tale accertamento, quindi, assumono rilievo non solo le
condotte qualificabili come reato dalla legge, ma ogni altro elemento fattuale che possa
essere considerato sintomatico di quella pericolosità che la legge mira a prevenire.
Si discosta, invece, dall’alveo delle misure post delictum un ulteriore dato
caratteristico delle misure in analisi, vale a dire il procedimento applicativo, assai
diverso da quello previsto dagli artt. 666 e ss. del codice di rito in tema di misure di
sicurezza.
Infatti, in questo caso l’autorità competente a disporre in prima battuta la misura
non è quella giudiziaria, bensì quella amministrativa, e il giudice interviene unicamente
in sede di convalida; inoltre, può ritenersi che il giudizio sia improntato a una
grammatica probatoria estremamente semplificata rispetto al procedimento tratteggiato
dalla legge in tema di misure post delictum.
L’art. 13 non richiede espressamente che il provvedimento questorile che applica
la misura sia sorretto da (adeguata e congrua) motivazione; tuttavia, deve ritenersi che
ciò sia assolutamente necessario in quanto tale obbligo si giustifica alla luce della natura
di atto amministrativo a contenuto discrezionale, incidente su diritti del cittadino.
La motivazione, inoltre, appare funzionale a giustificare, sul piano del diritto, le
prescrizioni limitative dei diritti della persona in cui si sostanziano le misure in esame.
Si tratta di un atto amministrativo, quindi soggetto al regime derivante da tale
riconosciuta natura giuridica: in primo luogo appare fondamentale la forma scritta, non
essendo ammissibile, neppure nel caso di urgenza, l’uso della forma orale.
La giurisprudenza formatasi in merito al provvedimento di rimpatrio con foglio
di via obbligatorio ha, inoltre, chiarito che l’atto deve dare contezza dell’appartenenza
dell’interessato a una delle categorie indicate dalla legge, della residenza – intesa
generalmente come quelle reale ed effettiva – dell’indicazione degli elementi sui quali è
basata l’affermazione di pericolosità sociale per la sicurezza pubblica; il provvedimento
deve essere motivato a pena di illegittimità e, dunque, con riferimento agli elementi di
fatto dai quali possa desumersi la pericolosità, attuale e concreta, del soggetto 35 .
Riguardo al citato profilo, in dottrina si è anche sostenuto che al questore sia
richiesta un’operazione intellettuale di diversa gradazione: piuttosto semplice è quella
concernente l’individuazione della propria competenza a provvedere, consistente in un
accertamento di fatto che di regola si traduce in un’attività ricognitiva e priva di carattere
discrezionale; più complesso si presenta l’accertamento in merito all’appartenenza del
destinatario a una delle categorie di legge, fermo restando che anche in questo caso la
sua discrezionalità deve pur sempre appuntarsi a quanto previsto dai parametri di legge,
pur se piuttosto elastici, sicché il controllo sul punto del giudice ordinario resterà quasi
sempre circoscritto all’ambito della violazione di legge per difetto di motivazione.
Infine, il giudizio sulla pericolosità, costituito da una prognosi, involge al
contrario una sfera di discrezionalità molto ampia, sebbene necessariamente ancorata a

Cass., sez. I, 5 aprile 1961, Freddi, in Cass. pen., 1971, 717 e in dottrina M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle
misure di prevenzione, Padova, 1983, p. 35.
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“elementi di fatto”, e correlativamente su di esso si appunteranno le censure per eccesso
di potere36 .
La necessità di un successivo intervento dell’autorità giudiziaria è connaturata
alle caratteristiche specifiche delle misure di cui si tratta, che si presentano come
indiscutibilmente idonee a esercitare una notevole compressione delle facoltà e dei diritti
della persona.
Mutuando quanto affermato dalla Corte Costituzionale in tema di obbligo di
presentarsi alle forze dell’ordine disciplinato dalla legge n. 401/89, dunque, può
affermarsi che sebbene le ricordate misure atipiche prefigurino una compressione di
portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario rispetto
a misure quali l’arresto o il fermo di polizia giudiziaria (sentenza n. 144 del 1997), il
provvedimento del questore rientra pur sempre e a pieno titolo nelle previsioni e nei
limiti di cui all’art. 13 della Costituzione.
Se ne possono far discendere i seguenti corollari: la necessità di un’adeguata
motivazione del provvedimento da parte del questore il quale, come la Corte ha ribadito
nella sentenza n. 193 del 1996, è sempre tenuto a documentare e valutare accuratamente
le “circostanze oggettive e soggettive” che lo inducono a ritenere necessaria la misura; la
natura di atto suscettibile di incidere sulla libertà personale impone che il giudizio di
convalida effettuato dal giudice non possa limitarsi a un mero controllo formale bensì,
come la giurisprudenza ordinaria ha precisato, debba essere svolto in modo pieno 37 .
Conformemente all’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di
misure di prevenzione “tipiche” di competenza della pubblica amministrazione, deve
ritenersi che anche in questa sede nell’ambito del vaglio giudiziale rientrino i profili di
controllo dell’eventuale vizio di eccesso di potere del provvedimento in convalida, che
potrà essere individuato alla luce degli elementi “sintomatici” di tale inappropriato uso
della discrezionalità amministrativa38 .
La congruità della durata delle misure è senza dubbio inquadrabile tra gli
elementi che formano oggetto del vaglio giudiziale, che sarà effettuato alla luce di
parametri di ragionevolezza, proporzionalità e minore incisività possibile della
limitazione imposta.
Può, poi, sostenersi che l’eventuale incongruità del provvedimento in convalida
sotto il profilo della durata della misura potrà essere sanata dal giudice mediante la
riduzione dell’efficacia temporale delle medesime.
Nel caso di mancata convalida, è questione controversa se il questore possa
rinnovare l’atto amministrativo non convalidato semplicemente rinotificando il

Così, P.V. MOLINARI-U. PAPADIA, op. cit., p. 83.
In ordine alla grammatica probatoria in tema di misure di prevenzione, cfr. D. PETRINI, La prevenzione
inutile, illegittimità delle misure praeter delictum, Napoli 1996, 220; F. GALLO, Voce Misure di prevenzione, in Enc.
Giur. Treccani, Roma 1990, vol. XX.
38 Sulla possibilità di sindacato del c.d. eccesso di potere in materia di misure di prevenzione, cfr. ex plurimis,
Cass. sez. I, 11 febbraio 1997, in Cass. Pen., 1998, 239. In dottrina, P.V. MOLINARI, voce Misure di prevenzione,
in Enc. dir., Milano, 1998, 558; B. SICLARI, op. cit., p. 154. Per un’ampia trattazione, si veda pure F. FIORENTIN,
op. cit., p. 398.
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medesimo provvedimento; sembra preferibile la soluzione di ritenere che l’autorità di
pubblica sicurezza debba in tal caso procedere all’emanazione di un nuovo atto
amministrativo che – ancorché riprendendo il contento sostanziale del precedente – sia
formalmente qualificabile come un nuovo provvedimento, adottato in luogo di quello
non convalidato e, in tal modo, reso inefficace (così Cass. Pen., Sez. I, 22 marzo 1999,
Cori).
Il citato comma 5 prevede, poi, che le misure in esame possano essere applicate
anche ai soggetti minori degli anni 18, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno
di età; il relativo provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale.

3.5. Segue: in particolare, l’applicazione delle misure in esame ai soggetti minorenni.
Chiarissimo, in questo punto, il parallelismo con la disciplina prevista dalla legge
n. 401/89 che, all’art. 6 comma 3, interpolato dalla legge n. 377 del 2001, ha stabilito che
la prescrizione che comporta l’obbligo di presentarsi presso l’ufficio di polizia debba
essere immediatamente comunicata, se l’interessato è minore d’età, al procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni affinché il pubblico ministero si attivi,
nei termini prescritti, per richiedere la convalida.
Altrettanto evidente, in tali disposizioni, l’eco della sentenza della Corte
costituzionale n. 143 del 7 maggio 1996 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità –
in relazione all’art. 31, comma 2, Cost. – del previgente articolo 6, comma 3, della legge
del 1989 nella parte in cui si attribuiva la competenza a convalidare il provvedimento
emesso dal questore nei confronti di un minore a un giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura, invece che al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
per i minorenni.
Tuttavia, è a dirsi che parte la dottrina e della giurisprudenza propendono per
ritenere non applicabili ai soggetti minorenni le misure di prevenzione in senso ampio
e, quindi, non solo quelle ordinarie, ma anche quelle “atipiche”, come le presenti39.
La tesi contraria all’applicabilità delle misure suddette si fonda, anzitutto, sulla
riconosciuta omogeneità delle misure atipiche rispetto a quelle ordinarie, pacificamente
ritenute inapplicabili ai minori poiché strumenti sanzionatori/preventivi “puri” e come
tali privi di qualsivoglia contenuto rieducativo40.
Inoltre, secondo questo orientamento dovrebbe essere in ogni caso esclusa
l’applicazione delle misure in analisi (sia quelle di cui alla legge 401/89 sia quelle
introdotte nel decreto in esame) ai minori degli anni quattordici, poiché ritenuti ex lege
incapaci di intendere e di volere ed essendovi, pertanto, divieto di irrogare nei loro
riguardi misure la cui trasgressione possa essere sanzionata penalmente.

Favorevole è F. NUZZO, Sull’applicazione ai minorenni delle misure di prevenzione personali atipiche, nota a Cass.
Pen. Sez. I, 21 febbraio 1996, Elia; contrario, invece, P.V. MOLINARI, Ancora su minorenni e misure per prevenire
fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche, in Cass. Pen., 1998, p.2295 e ss.
40 V. F. FIORENTIN, Misure, op. cit. p. 429.
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Quanto ai soggetti maggiori dei quattordici anni, a costoro sarebbero irrogabili
soltanto le misure rieducative, con esclusione di quelle a contenuto meramente
preventivo in virtù del combinato disposto degli art. 85 e 97 del codice penale, mentre
per gli ultraquattordicenni il giudice dovrebbe poter essere posto nella condizione di
accertare caso per caso la capacità di intendere e di volere 41 ai sensi dell’art. 98 del codice
penale.
In giurisprudenza tali misure, in mancanza di esplicita previsione normativa,
non sono in effetti considerate adottabili nei confronti di soggetti minorenni non ancora
imputabili42.
Nel caso in esame, peraltro, la legge – mediante il richiamo al meccanismo di
convalida già operante in tema di D.A.SPO. – affida alla tempestività del questore il
potere di intervento e, quindi, di limitare le libertà fondamentali di particolari categorie
di soggetti, quali sono appunto i minori.
E ciò, potrebbe dirsi, va in senso opposto alle indicazioni costituzionali in ordine
a una pregnante indagine sulla personalità del minore43.
Infatti, il questore fonda il proprio giudizio prognostico di pericolosità sulla mera
denuncia proveniente da soggetti (solitamente agenti di pubblica sicurezza impegnati in
servizio di ordine pubblico) di regola obbligati a presentare un atto, descrittivo di una
situazione di cui si è avuta conoscenza e in cui si ravvisano gli estremi di un reato
perseguibile d’ufficio.
In tal modo – si sostiene – il legislatore finirebbe per legittimare l’emissione di un
provvedimento limitativo della libertà individuale sulla base di un giudizio prognostico,
da cui desumere un affidabile quadro della pericolosità del soggetto, idoneo a
giustificare l’applicazione di una misura preventiva: per pervenire a un giudizio sulla
personalità dell’individuo il questore può, infatti, disporre solo delle scarse notizie
ricevute nell’immediatezza della situazione verificatasi, delle informazioni circa lo status
sociale del denunciato e del proprio intuito.
Si tratterebbe, pertanto, di uno strumentario del tutto inadeguato a delineare un
sicuro quadro della personalità del prevenuto, ma sufficiente a generare tutta una serie
di negative conseguenze che non trovano né giustificazioni, ma neppure apprezzabili
connessioni in rapporto alla realizzazione di prospettive di prevenzione speciale e
generale.
In conclusione, va comunque evidenziato che la disciplina di cui all’art. 6 della
legge 401/89, richiamato dal decreto Minniti, ha retto al vaglio della Corte Costituzionale
proprio in ordine al meccanismo processuale della convalida in caso di misure disposte

R. GUERRINI-L. MAZZA-S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, Cedam, 2004, p. 156-157.
Cfr. Cass. Pen. Sez. I, 12 febbraio 2002, n. 1097, Raia.
43 Così E. LOMONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un “calcio” ai teppisti e
due ai principi dello stato di diritto, in Cass. Pen., 2005, II, 1464-1481, e più di recente sul tema indicato cfr. anche
F. CURI che, richiamando un noto verso di Dante Alighieri, significativamente intitola il suo contributo «La
fretta, che l’onestade ad ogni atto dismaga»: alcune osservazioni sulla recente legislazione in tema di violenza negli
stadi, in Cass. Pen., 2007, n. 5, 2259-2288 e P. GARAFFA, Misure antiviolenza nello sport: la comparizione personale
innanzi agli uffici di P.S. tra istanze di prevenzione e diritti fondamentali, in Rivista di diritto ed economia dello sport,
ISSN 1825-6678, vol. VI, fasc. 2, 2010.
41
42

203

5/2017
nei confronti di soggetti minorenni: la Consulta, infatti, ha dichiarato non fondata la
questione di costituzionalità, mossa in riferimento all’art. 31 Cost., dell’art. 6, comma 3,
legge n 401/1989 sostenendo che i limiti che incontrano il giudice per le indagini
preliminari e prima ancora il pubblico ministero (chiamato a investirlo della convalida)
nell’avvalersi dei servizi minorili allo scopo di approfondire la conoscenza della
personalità e della condizione di vita dell’interessato non violano i principi costituzionali
dettati a protezione della gioventù.
Si tratta infatti di misure che – non essendo di per sé preordinate alla repressione
e sanzione di fattispecie criminose – hanno un’incidenza sulla libertà personale minima,
adeguata allo scopo di prevenzione perseguito rispetto a provvedimenti la cui efficacia
è strettamente legata alla celerità di applicazione.
A ben vedere, tuttavia, i termini prescritti per la convalida del decreto appaiono
irrisori sia nell’ottica dell’adeguato coinvolgimento delle strutture idonee a fornire
elementi per la valutazione della personalità del minore e delle sue condizioni familiari
e di vita, sia sotto il diverso profilo dell’analisi circa la sussistenza della capacità di
intendere e di volere.

4. Conclusioni.
Tirando le fila del ragionamento spiegato nella pagine precedenti, può dirsi che
certamente il testo in commento presenta luci e ombre.
Senza dubbio positivo appare l’intento di valorizzare beni quali la vivibilità e il
decoro delle città, da perseguire attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle
aree e dei siti più degradati, nonché mirando all’eliminazione dei fattori di marginalità
ed esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, alla promozione della cultura,
del rispetto della legalità e di ideali di armoniosa convivenza tra realtà diverse, anche
sotto il profilo sociale, religioso ed etnico.
Intento che nasce dalla presa d’atto della sempre maggiore complessità delle
aggregazioni metropolitane, in cui convivono situazioni e condizioni socio‐culturali
estremamente diverse tra loro.
Condivisibile l’assunto che i citati beni/interessi possano venir realizzati in
maniera più efficace agendo in un’ottica multifattoriale, connotata dal concorso di
soggetti latori di poteri differenti e dalla possibilità di operare a diversi livelli, non più
soltanto mediante la prevenzione e la repressione di reati (sfera della cd. “sicurezza
primaria”), ma anche attraverso il conseguimento di fattori di equilibrio e di coesione
sociale, “di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della
socialità nei territori delle aree metropolitane”.
È, infatti, evidente che la sola repressione penale, e prima ancora la tendenza
normativa a “criminalizzare” determinate condotte, ampliando a dismisura l’area del
penalmente rilevante, non si siano rivelate strategie vincenti: ciò, oltre a produrre un
notevole appesantimento della già gravata “macchina” giudiziaria, si è tradotto sovente
in una risposta statuale inefficace, lenta e percepita dal cittadino come profondamente
insoddisfacente.
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In questo senso appare, invece, funzionale rispetto alle finalità perseguite (che
attengono soprattutto alla vivibilità di alcune aree e di determinati luoghi, ritenuti di
particolarmente valore per la collettività) che si sia inteso estendere l’area della
prevenzione che, per sua natura, risulta più confacente al raggiungimento di obiettivi di
controllo sociale e garanzia di sicurezza dei cittadini.
È, peraltro, coerente con la valenza fortemente “territoriale” dei beni che la
norma mira a salvaguardare l’attribuzione del potere sanzionatorio/impeditivo ad
autorità che, come i sindaci, risultano legate a doppio filo alle singole realtà urbane e di
esse possono conoscere le aree di maggiore criticità.
In ordine a ciò, tuttavia, non sfugge che la nuova formulazione del potere di
ordinanza sindacale, collegato a generiche finalità (decoro, vivibilità urbana, incuria,
degrado del territorio), potrà condurre, come innanzi detto, a limitazioni della libertà
delle persone, ponendosi in contrasto con i principi enucleati sul tema dalla
giurisprudenza costituzionale e in frizione con il generale principio di legalità.
Anche le misure di competenza questorile – è chiaro – andranno a incidere
sempre più su sacche di marginalità sociale, ampliando in modo significativo l’area di
operatività del tradizionale sistema prevenzionale oggi disciplinato dal decreto 159/2011
sia ricomprendendovi condotte che, nel corso degli anni, erano state da questo espunte
(si pensi alla prostituzione esercitata in strada), sia condotte che prima non venivano
esplicitamente considerate (è, ad esempio, il caso dei parcheggiatori abusivi).
Profili di criticità, infine, attengono a due aspetti.
In primo luogo, non possono che manifestarsi forti perplessità in ordine alla
concreta operatività della disposizione che prevede l’esecuzione delle misure di
prevenzione tipiche mediante l’uso del cd. braccialetto elettronico: è, infatti, nota l’estrema
difficoltà con cui finora – e nel più delicato settore delle misure cautelari coercitive,
immediatamente incidenti sulla libertà personale dell’individuo – sono stati resi
disponibili i braccialetti elettronici.
Parimenti desta perplessità il descritto ridimensionamento dell’importanza del
giudicato penale, ritenendosi sufficiente in taluni casi la cd. “doppia conforme”, ovvero
una sentenza condanna confermata in grado di appello, laddove siano in gioco finalità
che attengono a esigenze di controllo del territorio e di contenimento della pericolosità
dei consociati, perseguite tuttavia mediante l’irrogazione di misure capaci di consistente
compressione della sfera delle libertà dei soggetti coinvolti.
Non sfugge, infatti, la possibile sostanziale ingiustizia del sistema così delineato nelle
ipotesi in cui l’interessato, come pure accade talvolta, venga assolto dalla cassazione.
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CONSIDERAZIONI SULLA POSIZIONE DEL RESPONSABILE CIVILE
ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
Commento a Corte costituzionale, sent. 21 settembre 2016
(dep. 7 ottobre 2016), n. 216, Pres. Rel.Grossi
di Alessandro Rosario Rizza

Abstract. Gli interventi del legislatore e della Corte costituzionale succedutisi nel tempo
avrebbero portato, quindi, ad un giudizio abbreviato «estremamente diverso e molto più
composito» di quello originario, a fronte del quale la rigida regola di esclusione del
responsabile civile, quante volte il rito alternativo sia ammesso, non troverebbe più
giustificazione.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il silenzio della Corte costituzionale: il problema della rilevanza. – 3. Il fatto. –
4. La decisione della Corte costituzionale. – 5. La Corte costituzionale sulla scia della Cassazione: gli approdi
giurisprudenziali. – 6. Il principio di uguaglianza. – 7. Diritto di agire in giudizio e diritto alla difesa. – 8.
Esclusione del responsabile civile e giusto processo. – 9. Conclusioni.

1. Premessa.
La Corte costituzionale è ritornata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 87 c. 3
del Codice di rito penale 1: la norma stabilisce che, nel momento in cui il giudice accoglie
la richiesta di giudizio abbreviato, deve disporre – senza ritardo e anche d’ufficio –
l’esclusione del responsabile civile. La sentenza pone all’operatore del diritto quotidiani
problemi, non sempre univocamente risolvibili (e risolti) da giurisprudenza e dottrina:
col presente contributo si cercherà di comprendere se la scelta di escludere
automaticamente una figura processuale possa dirsi ancora oggi funzionale alle
dinamiche di un rito che – nato originariamente per conseguire esigenze accelerative –
si contraddistingue oggi per essere permeato da tutti quei principi costituzionali propri
del dibattimento ordinario2. La pronuncia è degna di considerazione anche perché il

La questione è stata sollevata da Trib. Palermo, ord. 15 settembre 2015, n. 48, in G.U., 16 marzo 2016.
Per un approfondimento sull’evoluzione del giudizio abbreviato alla luce delle pronunce della Consulta si
veda S. GIAMBRUNO, Il giudizio abbreviato, CEDAM, Padova, 1997. Per una visione completa del tessuto
1
2
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giudice ad quem, pur escludendo l’illegittimità del sopra citato articolo, ha dichiarato la
questione non fondata con sentenza: è la terza volta che la norma è sottoposta al vaglio
di costituzionalità, ma le volte antecedenti si è preferito usare il più sbrigativo strumento
dell’ordinanza di manifesta inammissibilità. Questo induce il giurista e l’interprete a
ritenere che qualcosa – seppur lentamente – stia cambiando: l’iter processuale della Corte
costituzionale sembra capovolgersi, in quanto generalmente la sentenza con cui si
dichiara non fondata la questione precede (e non segue) l’ordinanza di manifesta
inammissibilità, sollevata sul medesimo fatto, essendo rimasti invariati anche l’oggetto
e i parametri costituzionali. Si potrebbe obiettare che le due ordinanze di manifesta
inammissibilità si giustificano per l’assenza della «rilevanza». Se ciò è vero, non si può
trascurare il grande margine che la Consulta riserva a sé sulla valutazione e sul
significato più o meno stringente del concetto: questa scelta il più delle volte è
strumentale al raggiungimento della declaratoria d’illegittimità costituzionale
(consentendole anche di non pronunciarsi su temi particolarmente delicati nei quali il
potere giurisdizionale sconfina, o quasi, nell’intoccabile spazio della potestà legislativa).
Il requisito della «rilevanza» opera come un «doppio filtro», grazie al quale il Giudice
delle leggi può evitare di trattare nel merito determinate questioni, e servirsi, in quelle
ictu oculi inammissibili, del più sbrigativo provvedimento ordinatorio. Il tema in esame
esprime una problematica processuale delicata (ma non dibattuta) che – ponendo per
altro una serie di problemi sul piano della teoria generale del processo, in particolar
modo laddove gli effetti del giudicato penale si ripercuotono sulla lite civile –
esemplifica quel (forse) inconciliabile rapporto tra l’esigenza di garantire un processo
celere e il rispetto completo e irrinunciabile del diritto alla difesa, tant’è che la possibilità
di un bilanciamento è negata da chi contesta l’impostazione della durata ragionevole
come garanzia oggettiva, per cui essa «stravolge la gerarchia dei valori costituzionali e
trasforma il principio dello speedy trial, sorto in funzione di garanzia dell’individuo contro gli
abusi derivanti dal protrarsi ingiustificato del processo, in una sorta di congegno al servizio della
difesa sociale, idoneo a prevalere sui diritti dell’imputato»3.

2. Il silenzio della Corte costituzionale: il problema della rilevanza.
Come già brevemente accennato, la questione passata al vaglio di legittimità non
è nuova: è opportuno dar conto – per chiarire quanto dianzi accennato sulla «rilevanza»
– della posizione assunta dalla Consulta e nella quale si inserisce, questa volta sì con una
pronuncia nel merito, la sentenza de qua.
Il dubbio di legittimità era già sorto al giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Sassari4, ma si è scontrato con un’ordinanza di manifesta inammissibilità,
perché il rimettente ha sollevato la questione dopo aver escluso dal giudizio il

normativo su cui opera la Corte costituzionale, con particolare attenzione ai lavori parlamentari, si rimanda
a G. LATTANZI, Giudizio abbreviato e patteggiamento, in Cass. pen., 1988, p. 1882 ss.
3 E. AMODIO, La procedura penale dal rito inquisitorio al giusto processo, in Cass. pen., 2003, p. 1422.
4 Trib. Sassari, ord. 8 novembre 2005, n. 60, in G.U., 8 marzo 2006.
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responsabile civile. La Corte costituzionale osserva che «il giudice a quo ha già fatto
definitiva applicazione della norma della cui legittimità costituzionale ora dubita, così
consumando il proprio potere decisorio: con la conseguenza di rendere ininfluente, sotto il profilo
della rilevanza, un’eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma stessa» 5: il gup –
applicando la norma censurata – aveva già «consumato» il potere decisorio. Quella che
può sembrare una scelta obbligata, dettata dall’applicazione dei più elementari principi
di diritto, non è poi così banale: parte della dottrina ritiene che la rilevanza debba dirsi
sempre esistente, anche laddove il giudice abbia già fatto applicazione della norma, per
cui «una siffatta impostazione non sembra, peraltro, da accogliersi, e può avere tutt’al più un
valore convenzionale, perché (…) il giudice applica la norma processuale e la questione di
costituzionalità che la concerne è da dirsi, dunque, a rigore, rilevante»6; ciò vuol dire che la
Corte costituzionale, forzando il concetto di «rilevanza», avrebbe potuto statuire nel
merito.
Il caso è stato successivamente riproposto, in termini fattuali del tutto analoghi,
dalla Corte d’appello di Milano7: anche questa volta si è trattato di una pronuncia di rito.
Ripercorrendo velocemente i fatti, il giudice dell’udienza preliminare, nel momento in
cui disponeva il giudizio abbreviato, estrometteva il responsabile civile in applicazione
dell’art. 87 c. 3 c.p.p. e condannava l’imputato: contro questa sentenza proponevano
appello quest’ultimo e alcune parti civili. La Corte d’appello ha sollevato il dubbio di
legittimità costituzionale sul presupposto che l’imputato fosse stato condannato in
primo grado: la questione sarebbe apparsa rilevante perché la scelta del giudice di prime
cure dispiegava i propri effetti anche nel giudizio successivo.
L’argomentazione del rimettente non è del tutto priva di fondamento e – se letta
alla luce degli orientamenti dottrinali – induce lo studioso a ridimensionare la scelta fatta
propria dai giudici costituzionali. Il concetto di «rilevanza» può essere tradotto con
quello di «influenza», per cui se da un lato è pacifico che rilevanza nel giudizio a quo e
influenza sul medesimo siano la stessa cosa, «la questione diventerebbe invece sostanziale,
se, parlandosi di influenza sul giudizio, si volesse mettere l’accento sul risultato, o meglio sulla
diversità di risultati che conseguirebbero dalla risoluzione della quaestio legitimitatis»8: la
statuizione (eventualmente positiva) del giudice ad quem dispiegherebbe gli effetti su più
figure processuali, a vantaggio della parte civile, dell’imputato, e del civilmente
responsabile, su cui altrimenti penderebbe, come la spada di Damocle, una nuova lite
per la liquidazione del danno.
Tuttavia, la Consulta – disattendendo questo orientamento – ha dichiarato la
manifesta inammissibilità 9 per difetto di congrua motivazione sulla rilevanza, in quanto

Corte cost., ord. 2 luglio 2008, n. 247, in Giur. cost., 2008, p. 2917 ss.
In questi termini V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II2, L’ordinamento costituzionale italiano (La
Corte costituzionale), CEDAM, Milano, 2000, p. 285.
7 App. Milano, ord. 12 maggio 2014, n. 45, in G.U., 17 settembre 2014.
8 V. CRISAFULLI , Op. cit., p. 287; in tal senso anche A. PIZZORUSSO, Commento agli artt. 134-136, 137 (prima,
seconda, sesta, ottava e nona parte), e 138 Cost., in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Voce
«Garanzie costituzionali», Zanichelli, Bologna, 1981.
9 Corte cost., ord. 20 maggio 2016, n. 114, in giurcost.org.
5
6
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la Corte di Cassazione ritiene che le ordinanze dibattimentali, disponendo l’esclusione
del responsabile civile, non siano suscettibili né di impugnazione immediata e autonoma
(in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall’art. 568
c.p.p.), né di impugnazione differita unitamente alla sentenza (art. 586 c. 1 c.p.p.): la parte
civile, una volta estromessa dal giudizio, perderebbe la stessa qualità di parte e non
sarebbe più legittimata all’impugnazione 10. Nell’ottica del Giudice delle leggi, la Corte
meneghina avrebbe dovuto porsi dapprima il problema di verificare se analoga
conclusione potesse estendersi – per analogia e in modo conforme a quanto ritiene la
dottrina maggioritaria – anche alle ordinanze che dispongono l’esclusione del
responsabile civile e in effetti la questione è problematica, dato che non si discute
neppure di un’ordinanza dibattimentale, bensì di un provvedimento emesso nel corso
dell’udienza preliminare 11.

3. Il fatto.
La vicenda trae origine da un processo che vede l’imputato dover rispondere
all’accusa di omicidio colposo di un pedone in violazione della disciplina prevista sulla
circolazione stradale 12. Nel corso del giudizio si sono costituiti i congiunti della vittima
come parti civili, successivamente il difensore dell’imputato ha chiesto l’ammissione del
proprio assistito al rito abbreviato e la contemporanea citazione, quale responsabile
civile, della società assicurativa. A questo punto, nella stessa udienza, la difesa ha
eccepito l’incostituzionalità dell’art. 87 c. 3 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111
Cost.
Bisogna da subito osservare il diverso atteggiamento del giudice rimettente,
poiché, diversamente da quanto avvenuto nei precedenti casi, si è riservato di
provvedere sull’ammissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato: ciò
coerentemente al principio per cui l’interesse che muove la dinamica processuale, e nel
quale si concreta la rilevanza della questione, è l’interesse oggettivo del rimettente a non
applicare una norma di dubbia conformità costituzionale (e non quello solo eventuale
delle parti ad ottenere una decisione favorevole, cosa che si verificherebbe qualora si
intendesse «rilevanza» come sinonimo di «influenza»): il giudice palermitano,
rimettendo la questione alla Corte costituzionale senza provvedere sull’istanza della

Cfr. Cass. pen., sez. un., 19 maggio 1999, n. 12, Pediconi, in Foro it., 1999, p. 699-710; in Giur. it., 2000, p.
810 ss.; in Giust. pen., 2000, p. 489 ss. Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che mentre
l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre inoppugnabile, quella di inammissibilità
o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile da parte dell’imputato, unitamente all’impugnazione
della sentenza. In dottrina cfr. P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2014, p. 162 e 910.
11 Cfr. A. DIDDI, L’impugnazione per gli interessi civili. Problemi attuali della giustizia penale. Studi raccolti da
Angelo Giarda, Giorgio Spangher, Paolo Tonini, CEDAM, Padova, 2011, p. 48-52.
12 I reati contestati sono quelli di cui all’art. 589 c. 2, 3 e 4 c.p. nonché la violazione degli artt. 141 c. 1, 2 e 4
C.d.S. e 191 c. 1 e 2 C.d.S.; il pubblico ministero ha altresì contestato il reato previsto all’art. 189 c. 1 e 6 C.d.S.
per non aver ottemperato all’obbligo di prestare assistenza. L’imputato è stato arrestato in flagranza di reato
e sottoposto a giudizio direttissimo.
10
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difesa, ha esercitato una vera e propria azione con cui si ritiene esonerato da quello status
subiectionis che lega strettamente il giudicante alla legge astratta, consentendogli di
disapplicarla (rectius non applicarla) quando la reputi contraria a costituzione 13.
A quanto detto, si contrappone il pensiero dell’Avvocatura Generale dello Stato,
secondo cui il giudice a quo non avrebbe potuto sollevare la questione senza aver prima
ammesso la citazione del responsabile civile: a parer di chi scrive, si tratta di una difesa
nel rito pretestuosa, perché se così fosse accaduto, si sarebbe rimessa una questione
(forse) carente sotto il profilo della rilevanza, rischiando di incappare in una pronuncia
assai simile a quella di Corte cost., ord. 2 luglio 2008, n. 247, cit.
Oltretutto sorprende il fatto che si richieda al giudice, ai fini dell’ammissibilità
del giudizio, di operare un comportamento contra ius, in violazione del disposto dell’art.
87 c. 3 c.p.p.: è fin ben troppo noto che il giudizio di conformità di una fonte primaria ai
principi superiori dell’ordinamento è riservato alla sola Corte costituzionale! 14

4. La decisione della Corte costituzionale.
Il ragionamento del giudice ad quem è molto stringato e poco convincente: sembra
accolta l’idea avanzata dalla difesa erariale, che pone l’attenzione sia sull’orientamento
della giurisprudenza di legittimità sia sul rapporto tra responsabile civile e giudizio
abbreviato. Su quest’ultimo aspetto l’incompatibilità sarebbe il frutto di una scelta
discrezionale del legislatore, che ben contempera il principio di ragionevolezza, il diritto
alla difesa e la ragionevole durata del processo: ciò perché nei confronti del responsabile
civile non opera la causa di sospensione del giudizio, prevista dall’art. 75 c. 3 c.p.p.;
anche se, a mio parere, alcuni dubbi sorgono già sulla catalogazione dell’art. 87 c. 3 c.p.p.:
il più delle volte si parla di una scelta voluta del legislatore, tuttavia non si può escludere
che quest’ultimo, nell’opera di riforma del giudizio abbreviato, abbia dimenticato di
abrogare, o quanto meno ridefinire, l’istituto in questione.
La Consulta ha fondato la decisione ricostruendo la ratio dell’istituto e
richiamando la relazione al progetto preliminare del Codice di procedura penale,
secondo cui l’esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato è giustificata
dall’«intento di non gravare tale tipo di giudizio, che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima
celerità, della presenza, non indispensabile, di soggetti la cui posizione può restare incisa solo sul
piano privatistico della decisione penale» 15. Si può dubitare, però, che questo documento sia

Queste sono le considerazioni generali che si traggono dal pensiero di M. CAPPELLETTI, La pregiudizialità
costituzionale nel processo civile, Giuffrè, Milano, 1957.
14 Corte cost., 14 giugno 1956, n. 1, in Giur. cost., 1956, p. 1 ss., con nota di V. CRISAFULLI , C. ESPOSITO, M.S.
GIANNINI, C. LAVAGNA, C. MORTATI, G. VASSALLI, Dibattito sulla competenza della Corte costituzionale in ordine
alle norme anteriori alla Costituzione.
15 G.U., 24 ottobre 1988. Nella relazione si legge che «il procedimento speciale così configurato dalla delega è stato
denominato “giudizio abbreviato” perché consente di anticipare all’udienza preliminare la sentenza di assoluzione o di
condanna quando l’imputato ne faccia richiesta ed il pubblico ministero vi consenta (…) Nel giudizio abbreviato la
scelta delle parti in ordine al rito non forma oggetto di controllo del giudice se non sotto il limitato aspetto – essenziale
all’esercizio della funzione giudiziaria – che egli ritenga di poter decidere allo stato degli atti e cioè di poter emanare la
13
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idoneo a formare il cosiddetto cotext argomentativo, perché si tratta di un elemento
«esterno» al dettato codicistico, oggi inattendibile, a causa degli interventi legislativi che
hanno ridefinito la natura del rito speciale. Su questa argomentazione si snoda il
pensiero della Corte, la quale – richiamando due precedenti giurisprudenziali – sancisce
che «il rito abbreviato continua a costituire un modello alternativo al dibattimento che, da un
lato, si fonda sull’intero materiale raccolto nel corso delle indagini preliminari – in base al quale
l’imputato accetta di essere giudicato – e, dall’altro, consente una limitata acquisizione di elementi
meramente integrativi». Si tratta di una definizione nota alla giurisprudenza
costituzionale 16 (brevemente richiamata in sentenza) e accoglie quell’orientamento
dottrinale che ravvisa, nel nuovo giudizio abbreviato, un modello ibrido e di dubbia
identificazione 17: a seguito di queste considerazioni, il Giudice delle leggi reputa
l’esclusione del responsabile civile «una scelta non irragionevole del legislatore, effettuata
nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui fruisce nella disciplina degli istituti processuali».
La motivazione della sentenza solleva non pochi problemi: si cercherà
d’inquadrarla in un particolare filone giurisprudenziale, per riflettere sui parametri
costituzionali che si ritengono violati, inoltre il richiamo – quasi «sacralizzato» e per
relationem – al precedente giurisprudenziale, in un contesto in cui si dovrebbe ricercare
il miglior contemperamento degli interessi, crea un sistema che – pretendendo di
giustificare se stesso su se stesso18 - rischia di «girare a vuoto»19.

pronuncia conclusiva sulla base dei soli atti esistenti nel momento in cui, recependo l’accordo delle parti, dispone il
giudizio abbreviato» (p. 104).
16 Corte cost., ord. 28 gennaio 2005, n. 57, in Giur. cost., 2005, p. 531 ss. e Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115, in
Giur. cost., 2001, p. 917 ss, con nota di M. ANNUNZIATA, In tema di atti utilizzabili nel rito abbreviato; ibidem, p.
933 ss., con nota di G. GARUTI, La Corte costituzionale promuove la struttura del “nuovo” rito abbreviato. Per un
approfondimento della questione si rimanda a F. SIRACUSANO, La completezza delle indagini nel processo penale,
Giappichelli, Torino, 2005, p. 181, secondo l’A. «superato il modello del giudizio ancorato alla definibilità allo stato
degli atti, la ragion d’essere dell’indagine “completa” resta esclusivamente agganciata alla “tenuta” di queste indagini
e alla sostenibilità, in base ad esse, dell’accusa in giudizio». Ancora sul punto cfr. E.M. CATALANO, L’abuso del
processo, Giuffrè, Milano, 2004, p. 172 ss.; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, L’udienza preliminare. Dall’avviso di
conclusione delle indagini preliminari ai riti alternativi, Il Sole 24 Ore, Milano, 2003, p. 198 ss. Va per ultimo
rilevato che entrambi i provvedimenti citati hanno visto, quale giudice relatore, Guido Neppi Modona: tale
circostanza fa riflettere sul principio di collegialità della Corte, nonché sui rischi di personalizzazione della
giurisprudenza costituzionale, aprendo lo scenario all’annosa questione sull’opinione dissenziente (E.
MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016, p. 72-84). Sulla tematica
del dissent nella giustizia costituzionale hanno scritto S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel
sistema di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 1998; A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, Atti
del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Giuffrè, Milano,
1995; L. LUATTI, Profili costituzionali del voto particolare. L’esperienza del Tribunale costituzionale spagnolo,
Giuffrè, Milano, 1995; C. MORTATI (a cura di), Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali,
Giuffrè, Milano, 1964. Sul tema cfr. ora il lavoro di M. VILLONE, Corte costituzionale, dissenting opinion,
giudizio dei pari, in costituzionalismo.it, 2011.
17 D. NEGRI, Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell’imputato tra nostalgie inquisitorie e finalità di economia
processuale, in F. PERONI (a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, CEDAM, Padova, 2000,
p. 441 ss.
18 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, p. 170.
19 J. HABERMAS, Morale – diritto – politica, Einaudi, Torino, 2007, p. 53.

212

5/2017

5. La Corte costituzionale sulla scia della Cassazione: gli approdi giurisprudenziali.
Al contrario di Minerva, che nasce già armata dalla testa di Giove, le affermazioni
della Consulta s’inseriscono all’interno di un percorso giurisprudenziale, che ha da
sempre ritenuto conforme ai principi costituzionali l’art. 87 c. 3 c.p.p., perché volto alla
realizzazione di un processo celere e snello. Agli albori, la Corte di Cassazione – poi
disattesa dalla Consulta 20 – escludeva anche la possibilità per l’imputato di citare in
giudizio la compagnia assicurativa come responsabile civile, perché «il contratto
assicurativo (…) ha effetti vincolanti tra i soli contraenti con esclusione del danneggiato,
quest'ultimo che deriva i suoi diritti dalla parte lesa, non ha, in sede civilistica, azione diretta nei
confronti dell'assicuratore il quale deve tenere indenne, per i danni patrimoniali e non
patrimoniali, soltanto il suo assicurato. Ne consegue che non è possibile condannare l'ente
assicuratore, in solido con l'imputato danneggiante, al risarcimento nei confronti del terzo
danneggiato, costituitosi parte civile nel procedimento penale. Legittima, pertanto, è
l'estromissione dal giudizio della società assicuratrice, citata come responsabile civile, non
rivestendo essa tale qualità»21.
Successivamente, la Corte di Cassazione ha affrontato la posizione del civilmente
responsabile e ha ritenuto che – siccome egli dev’essere escluso dal giudizio abbreviato
nel momento in cui il rito viene disposto – bisogna a fortiori negare la possibilità di citarlo
una volta che si sia già instaurato il procedimento speciale. Ci si è spinti oltre: l’inerzia
del responsabile civile – nel caso in cui il giudizio prosegua anche nei suoi confronti in
assenza della pronuncia del giudice – non può servire ad eludere il divieto normativo,
in quanto esso opererà ex lege. I giudici di legittimità ritengono che «l’estromissione del
responsabile civile nel giudizio abbreviato consegue direttamente all’accoglimento della richiesta
di instaurazione del rito alternativo anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice
che la dichiari», per cui «la mancanza di apposito provvedimento (…) è evento affatto irrilevante,
stante l’indubbia natura dichiarativa di una pronuncia siffatta, in considerazione della rilevata
incompatibilità delle forme del rito speciale con gli spazi di tutela del terzo, civilmente
responsabile»22.
Con una successiva pronuncia, la Corte di Cassazione – ribadendo il proprio
orientamento – ha reputato il giudizio abbreviato ontologicamente incompatibile con la
presenza del responsabile civile: la conclusione deriva questa volta dall’esame dei lavori
preparatori al Codice di rito, dalla cui lettura emergerebbe che l’art. 87 c. 3 c.p.p.

Corte cost., 16 aprile 1998, n. 112, in Giur. cost., 1998, p. 952 ss., con cui si ammette la citazione della
compagnia assicurativa, in caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria, prevista
dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990. La Consulta equipara la posizione del convenuto in un giudizio civile per
il risarcimento del danno, provocato dalla circolazione di veicoli sottoposti all’assicurazione obbligatoria,
all’imputato per il quale – in relazione al medesimo illecito – vi sia stata costituzione di parte civile nel
processo penale: la mancata attribuzione al secondo del potere di chiamare in garanzia il proprio
assicuratore – previsto invece per il primo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. – violerebbe il principio d’uguaglianza.
21 Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 1994, n. 6904, P.C. e Dalla Rizza, in C.E.D. Cass. n. 198667.
22 Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2011, n. 37370, Bianchi e altri, in Cass. pen., 2012, p. 1846 ss.; in dottrina v. P.
CORSO, Codice di procedura penale annotato con la giurisprudenza, La Tribuna, Piacenza, 2016, sub art. 87.
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concepisce l’esclusione come un atto dovuto del giudicante 23. L’espressa previsione di
un potere d’ufficio acquista pieno significato solo se si ritiene esistente un collegamento
necessario tra l’adozione dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e l’esclusione
del responsabile civile, la cui posizione viene raffrontata a quella della parte civile nel
patteggiamento: il giudice – in ottemperanza al disposto dell’art. 444 c. 2 c.p.p. – non
decide sulla domanda proposta da quest’ultima. La Corte di Cassazione ritiene che sul
«piano sostanziale della tutela, infine, la mancanza del contraddittorio dibattimentale su elementi
indiziari acquisiti unilateralmente, rispetto ai quali il responsabile civile non ha alcuna effettiva
possibilità di replicare, è suscettibile di generare una lesione del diritto di difesa del responsabile
civile, quale conseguenza della scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato»;
argomentazione successivamente fatta propria dalla Consulta.
Il percorso giurisprudenziale, che fa da contorno alla decisione del Giudice delle
leggi, si sostanzia in tre pronunce conformi – emanate anche in pendenza del giudizio
vertente sulla legittimità dell’art. 87 c. 3 c.p.p. – dalle quali emerge un atteggiamento di
particolare chiusura nei confronti del responsabile civile, la cui presenza è
apoditticamente incompatibile con la scelta del rito abbreviato. Ciò che manca, però, è
una riflessione matura non tanto sulla natura (di certo, ormai mutata) del procedimento
speciale, quanto sul rapporto tra i principi costituzionali ad esso sottesi e il responsabile
civile.

6. Il principio di uguaglianza.
La prima disposizione di rango costituzionale lesa dalla disciplina in esame è
l’art. 3 Cost. che rileva sotto il particolare aspetto della disparità di trattamento riservata
alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie. Il principio di uguaglianza formale
sarebbe violato perché la legge prevede – sulla base di una scelta discrezionale
dell’imputato – due trattamenti diversi, a seconda che si proceda con il rito ordinario o
con quello abbreviato. Bisogna cercare la ratio sottesa alla costituzione della parte civile:
questa mira ad ottenere un ristoro economico derivante dalla lesione di un bene
giuridico tutelato dall’ordinamento. Questo interesse caratterizza sempre il suo agire, a
prescindere dal rito con cui si procede ed è obiettivato nella ratio legis, per cui
l’irragionevolezza consiste nel difetto di coerenza tra la norma sindacata (che esclude il
responsabile civile) e il sistema di riferimento (il processo come luogo di riparazione del
danno ingiusto): l’attuale disciplina è foriera di una discriminazione illegittima, basata

Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2011, n. 5860, C. e altri, in C.E.D. Cass. n. 252119. Si tratta di una sentenza
molto simile alla precedente: «la disposta celebrazione del rito abbreviato comporta l’automatica esclusione da esso
del responsabile civile pur laddove il giudice non abbia provveduto alla estromissione di questi, sicché l’eventuale
mancata prospettazione della relativa eccezione, non preclusa neppure dalla avvenuta partecipazione attiva al
procedimento, non equivale ad acquiescenza dello stesso responsabile civile».
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su una valutazione irrazionale del legislatore, che tratta in modo diverso situazioni che
risultano tra loro assimilabili24.
Nel caso in esame, il principio di uguaglianza ha una portata trasversale, per cui
viene in rilievo non solo limitatamente alla parte civile, ma anche sotto altri profili. Uno
di questi è il diverso trattamento che si riserva all’imputato: è utile procedere con il
ragionamento ternario, all’apice della struttura triangolare va posto l’interesse ultimo
dell’imputato a vedere il responsabile civile far fronte alla liquidazione del danno.
Questa volontà è incondizionata dalla scelta del rito abbreviato, che mai può
compromettere o rendere incerto il diritto a far valere le proprie ragioni: la Consulta
osserva, però, che è «dirimente la considerazione che l’operatività della norma censurata
dipende da una libera scelta dell’imputato medesimo, finalizzata a lucrare un trattamento
premiale in cambio della rinuncia a determinate garanzie riconosciutegli nel procedimento
ordinario (quale, appunto, la richiesta di giudizio abbreviato)», a differenza di quanto avviene
nel bench trial americano, in cui lo sconto della pena è un risultato meramente pratico e
non istituzionalizzato25. Va osservato, però, che il procedimento ordinario viene scelto il
più delle volte non perché espressione di maggiori garanzie, ma perché, a causa delle
sue lungaggini, decorrono più in fretta i termini prescrizionali 26. La violazione del
principio di uguaglianza emerge ancora nel differente trattamento riservato al
responsabile civile nel giudizio ordinario, in cui potrà partecipare attivamente e far
valere le proprie ragioni e nel procedimento abbreviato: mentre in passato il giudizio
abbreviato era definito un «patteggiamento sul rito», esaurendo «l’intervento delle parti in
un “dibattimento delle opinioni”» 27, perché l’imputato veniva giudicato sulla base dei soli
atti compiuti durante le indagini preliminari o – qualora la richiesta di rito abbreviato
fosse stata fatta al termine delle sommarie informazioni ai sensi dell’art. 422 c.p.p. – sulla
base degli elementi risultanti nell’udienza preliminare; la l. 16 dicembre 1999, n. 479 (di
seguito Carotti) ha «radicalmente modificato la struttura del procedimento. Da un lato, non è
più necessario il consenso del pubblico ministero; da un altro lato, è stato eliminato il requisito
della decidibilità allo stato degli atti», rappresentando il momento di maggior distacco

L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffrè, Milano, 2005 e F. MODUGNO, Ragione e
ragionevolezza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009.
25 In dottrina si parla di «patteggiamento strisciante» (cfr. V. F ANCHIOTTI , Lineamenti del processo penale
statunitense, Giappichelli, Torino, 1987, p. 146 ss.). L’imputato, nel sistema americano, rinuncia alla giuria,
strumento di garanzia previsto dal sesto emendamento della Costituzione (si tratta del noto jury trial).
26 Cfr. B. LAVARINI , Il nuovo giudizio abbreviato, in Riv. dir. proc., 2001, p. 750 ss.; G. NEPPI MODONA, La parabola
dei riti alternativi tra interventi della Corte costituzionale e modifiche legislative, in AA.VV., Studi in ricordo di
Giandomenico Pisapia, 2, Giuffrè, Milano, 2000, p. 459 ss.
27 Così D. SIRACUSANO, La decisione allo stato degli atti: un pesante limite al giudizio abbreviato, in D. SIRACUSANO
Introduzione allo studio del nuovo processo penale, Giuffrè, Milano, 1989. Su questo tema si vedano anche gli
studi di S. LORUSSO, Provvedimenti allo stato degli atti e processo di parti, Giuffrè, Milano, 1995; B. LAVARINI, La
definibilità del processo allo stato degli atti nel giudizio abbreviato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 567 ss. e G.
PAOLOZZI, Il giudizio abbreviato nel passaggio dal modello “tipo” al modello pretorile, CEDAM, Padova, 1991, p.
63 ss. La Consulta ha dubitato della conformità a Costituzione del requisito della decidibilità allo stato degli
atti, nonostante abbia dichiarato la questione inammissibile (Corte cost., 9 marzo 1992, n. 92, in Giur. cost.,
1992, p. 904, con nota di G. BIANCHI, Il giudizio abbreviato nella giurisprudenza della Corte costituzionale).
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dall’ordinamento americano28. Se originariamente «l’istituto era stato costruito come un
giudizio “a prova contratta”, che si poneva come alternativa al dibattimento», oggi ne
rappresenta una «modalità semplificata di svolgimento»29, ricondotta, sulla spinta della
Consulta, «a piena coerenza con i principi costituzionali»30. Tralasciando l’abbreviato
semplice (caratterizzato da un vaglio solamente formale del giudice sull’applicabilità del
rito)31, l’attenzione va posta su quello condizionato a una integrazione probatoria da
parte dell’imputato32, in quanto, nel silenzio del legislatore, la dottrina33 ritiene che
debbano essere ammissibili anche i mezzi di ricerca della prova, per cui entreranno nel
processo nuovi dati conoscitivi e valutativi, che modificheranno, anche radicalmente, la
piattaforma probatoria: in questa particolare circostanza ci si troverà innanzi a un
processo completamente diverso da quello risultante dalle sue carte originarie. Di
conseguenza il responsabile civile avrebbe pieno diritto a partecipare a questo giudizio,
anche perché la Corte costituzionale ha privato di rilievo il requisito della compatibilità
delle prove con i fini di economicità processuale, precisando che l’abbreviato vada posto
a raffronto con l’ordinario giudizio dibattimentale, e – rapportata ad esso – l’attività ivi
svolta si traduce sempre in una considerevole economia processuale 34.
Su questo aspetto, è possibile fare un parallelismo con quanto stabilito dalle
Sezioni Unite Wajib, in tema di economia delle prove aggiuntive richieste con
l’abbreviato condizionato35. In quella occasione la Cassazione disse: se la prova è
necessaria, l’economia è in re ipsa. Questa considerazione ha semplificato non poco il
giudizio sull’abbreviato condizionato; al tempo stesso, ne favorì l’adozione, attraverso
un ragionamento molto pragmatico (meglio una prova assunta in abbreviato che in

E. SELVAGGI, Voce «Giudizio abbreviato», in Digesto, Disc. pen., UTET, Torino, 1991, p. 513.
P. TONINI, Op. cit., p. 779, 780.
30 Corte cost., 9 marzo 1992, n. 92, cit.
31 Cfr. G. DI CHIARA, I nuovi riti differenziati. L’impatto della “legge Carotti” sul libro IV del Codice, s.n., Palermo,
2000, p. 21. In questo caso il giudice, ai sensi dell’art. 439 c. 4 c.p.p., si limiterà solamente a un vaglio inerente
il rispetto dei termini nonché delle forme di presentazione della richiesta. Ben si evince che si tratta di un
atto dovuto, che non può essere rigettato sulla base di argomentazioni diverse da quelle che rilevano dei
vizi meramente formali della richiesta.
32 Il giudice ne valuterà l’indispensabilità e la compatibilità con i fini di economicità processuale. Si tratta di
un potere discrezionale, svincolato da ogni forma di controllo sulla ragionevolezza della scelta effettuata, e
apre lo scenario a una violazione del principio di eguaglianza a causa dei possibili trattamenti differenziati,
concessi agli imputati, sulla base di scelte irragionevoli. Sul punto cfr. R. ORLANDI, Procedimenti speciali, in
G. CONSO-V. GREVI (a cura di), Compendio di procedura penale, Padova, CEDAM, 2003, p. 585. Su questo genere
di problemi, compresa la mancata previsione di poter impugnare il provvedimento di diniego, è intervenuta
la Corte costituzionale, la quale ha previsto la possibilità per l’imputato di riproporre la richiesta fino
all’apertura del dibattimento (Corte cost., 23 maggio 2003, n. 169, in Giur. cost., 2003, p. 1336 ss.).
Sull’argomento cfr. E. DI DEDDA, Sindacabile dal giudice del dibattimento il rigetto del giudizio abbreviato
condizionato, in Dir. proc. pen., 2003, p. 832 ss.; V. MAFFEO, Premesse logiche e itinerari argomentativi per la
individuazione della “forma di controllo” sul giudizio di inammissibilità del rito abbreviato, in Giur. cost., 2002, p.
618 ss.
33 B. LAVARINI, Il nuovo giudizio abbreviato, cit., p. 761.
34 Corte cost., 9 maggio 2001, n. 115, cit. In dottrina cfr. L.P. COMOGLIO, Il principio di economia processuale, 1 e
2, CEDAM, Padova, 1980-1982.
35 Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2004, in Cass. pen., 2005, p. 358 ss., con nota di P. SPAGNOLO, Note minime in
tema di giudizio abbreviato condizionato: prova necessaria, legalità della pena, oneri dell’imputato.
28
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dibattimento). Mi pare che un ragionamento di analogo tenore potrebbe essere effettuato
anche per il responsabile civile: la celebrazione dell’abbreviato, il cui giudizio risolva
anche la questione civile tra le parti, consente un risparmio di risorse, e, nel quadro
complessivo, di tempo.
La differenza tra i riti sfuma ancor più se si considera il titolo VI bis sulle
«Investigazioni Difensive»36, che prevede la possibilità di formare il fascicolo del
difensore. L’innovazione prevista dal legislatore comporta una modifica additiva del
quadro probatorio, un tempo monopolio esclusivo del pubblico ministero, modificando
la ratio di celerità del giudizio abbreviato, divenuta ormai un mero appannaggio storico:
si tratta di un riflesso del principio di organicità che regola le dinamiche processuali,
secondo cui il mutamento di un singolo istituto è idoneo a influenzare la struttura di
altri elementi.
Alla luce di quanto riportato, il giudice a quo avrebbe potuto meglio argomentare
in fatto di «omogeneità» tra rito speciale e ordinario. Questa valutazione rappresenta
uno snodo fondamentale del giudizio di eguaglianza e, contemporaneamente, il nervo
scoperto di tale giudizio37: va da sé che l’accertamento di tale requisito introduce
inevitabilmente un ampio margine di discrezionalità, che –
non assicurando una sufficiente prevedibilità della Corte costituzionale 38 – si
sarebbe potuto sfruttare per ottenere una sentenza di accoglimento, infatti da queste
modifiche si evince che il giudizio abbreviato (e soprattutto quello condizionato) ha una
piattaforma probatoria assai simile a quella del rito ordinario, e proprio per questo
motivo se l’esclusione automatica poteva apparire, nel previgente sistema, una scelta
armonica, oggi tale armonia è venuta meno, trasformandosi in contrasto.
Bisogna dar conto che nel 2013 è stato presentato un progetto di riforma del
giudizio abbreviato a opera della Commissione Canzio 39: per raggiungere il principio
della parità delle armi, tanto agognato dai giudici rimettenti, si è proposto di escludere
dal rito speciale anche la parte civile. La dottrina più vicina alla posizione della Corte
costituzionale ha accolto positivamente l’idea: «in tal modo il rito abbreviato, giudizio allo
stato degli atti che avrebbe dovuto solo eccezionalmente dilatarsi, recupererebbe davvero la sua
fisionomia originaria, al contrario di quanto avverrebbe introducendo un’ulteriore parte
processuale, con la connessa attività che ne deriverebbe»40. A mio avviso, il principio di
uguaglianza si potrebbe raggiungere solo mediante tecniche «additive», volte al
rafforzamento del diritto di agire in giudizio, strettamente connaturato all’effettività

È stato introdotto nel libro V («Indagini Preliminari e Udienza Preliminare») con l. 7 dicembre 2000, n. 397.
Cfr. G.P. DOLSO, sub art. 3 Cost., in BARTOLE-BIN (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, CEDAM,
Padova, 2008, p. 25.
38 L. PALADIN, Corte costituzionale e principio generale di eguaglianza. Aprile 1979-dicembre 1983, in AA.VV.,
Scritti in onore di Vezio Crisafulli, CEDAM, Padova, 1985, p. 648.
39 Il progetto non è stato recepito dal disegno di legge governativo n. 2798, approvato dalla Camera dei
Deputati in data 23 settembre 2015. Per un approfondimento sul tema si rimanda a F. GALUZZO, Il giudizio
abbreviato, in A. MARANDOLA-K. LA REGINA-R. APRATI (a cura di), Verso un processo penale accelerato – Riflessioni
intorno alla l. 67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014, Jovene, Napoli, 2015, p. 91 ss.
40 F. GALUZZO, La Corte non si pronuncia sull’automatica esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato,
in parolaalladifesa.it.
36
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della tutela, e non in via «sottrattiva», escludendo anche la parte civile dal rito: non
bisogna dimenticare che il legislatore è intervenuto, nell’opera di riforma, soprattutto
perché il procedimento abbreviato non stava raggiungendo gli obiettivi statistici
sperati41 a causa della preclusione di ogni attività integrativa della prova e dunque per
colmare un vulnus al principio della parità delle parti, mediante un’espansione delle
prerogative processuali.

7. Diritto di agire in giudizio e diritto alla difesa.

La disciplina in esame vanifica l’art. 24 Cost., trasformandolo in una scatola
vuota: è leso il diritto di agire in giudizio della parte civile, la quale non potrà ottenere
un valido ristoro economico nel processo penale. Questo perché dal meccanismo di
esclusione ex lege deriva sempre l’inopponibilità della sentenza, a prescindere dalla
statuizione in essa contenuta, nei confronti del responsabile civile, fatta salva la
possibilità di riproporre la questione al giudice civile. L’art. 24 Cost. riconosce, in capo a
ciascun consociato, la facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi
e interessi legittimi, perseguendo la particolare finalità di rendere effettive le stesse
enunciazioni costituzionali dei diritti e fornendo a ciascun individuo il potere di farli
valere – qualora vengano lesi – innanzi all’autorità giudiziaria, per cui se il legislatore,
nell’esercizio del potere discrezionale di cui fruisce, ha consentito l’inserimento
dell’azione civile nel processo penale, ciò non vuol dire che sia libero di vanificare il
sopra ricordato presidio, adottando norme ingiustificatamente afflittive di un diritto
individuale della persona, qualificabile come diritto inviolabile 42 ai sensi dell’art. 2 Cost.
e che ben esprime il rinnovato rapporto tra individuo ed autorità 43. La stessa Consulta
ha rilevato che la difesa assume nella disciplina processuale «valore preminente, essendo il
diritto di difesa inserito nel quadro dei diritti inviolabili della persona, talché (…) esso non
potrebbe essere sacrificato in vista di altre esigenze, come quella relativa alla speditezza del
processo»44: si tratta della posizione fatta propria dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, secondo cui la celerità non costituisce un valore assoluto da attuare ad ogni
costo e non può essere mai perseguito a discapito del diritto a una procedura in
contraddittorio, del diritto di difesa e dell’esigenza di una corretta amministrazione
della giustizia 45. Conformemente a questa linea di pensiero, si colloca la giurisprudenza
«monitoria» della Corte costituzionale, che ha rappresentato la linea direttrice della

Sarebbe dovuto essere il rito più utilizzato, invece – analizzando i dati del Ministero della Giustizia nel
periodo tra il 1989 e il 1995 – risulta che esso è stato richiesto, nei tribunali e nelle Corti d’assise, solo nel 7%
dei casi che sarebbero dovuti, almeno in teoria, pervenire al dibattimento.
42 G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1967, p. 316.
43 M. GIALUZ, sub art. 24 Cost., in BARTOLE-BIN, Op. cit.
44 Corte cost., 24 marzo 1994, n. 98, in Giur. cost., 1994, p. 892.
45 Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, 18 febbraio 1997, Nideröst-Huber c. Svizzera, serie A, 1997, § 30 e Corte Eur. Dir.
Uomo, 27 giugno 1968, Neumeister c. Austria, serie A, 1968, § 21.
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Carotti: si tratta di alcune pronunce che – per rendere effettivo il diritto di difesa – hanno
imposto al pubblico ministero di motivare il proprio dissenso all’ammissione
dell’abbreviato e hanno permesso al giudicante, una volta ritenuto infondato il rifiuto,
di applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442 c. 2 del Codice di rito. La Consulta,
servendosi di sentenze additive, ha censurato le norme in esame dapprima in
riferimento alla sola disciplina transitoria 46, poi travolgendo le medesime regole a
seguito di giudizio direttissimo47 ed infine dichiarando incostituzionale il combinato
disposto degli artt. 438, 439 e 442 c.p.p. 48; per altro il Giudice delle leggi ha ribadito il
proprio orientamento, volto ad ampliare gli angusti confini legislativi del rito
abbreviato, censurando le norme sopra richiamate nella parte in cui non prevedevano
che il giudice potesse applicare, al termine del dibattimento, la riduzione di pena,
qualora avesse ritenuto privo di giustificazione il diniego addotto, questa volta, dal
giudice per le indagini preliminari49.
Il quadro normativo mette anche a serio repentaglio il diritto alla difesa del
responsabile civile, perché – escluso dal procedimento speciale – non avrebbe nessun
modo di far valere le proprie ragioni contro l’imputato, è violato pertanto il diritto alla
prova, nel senso di diritto di difendersi provando 50, inteso quale indispensabile
corollario del giusto processo: il principio del contraddittorio rimane senza un effettivo
presidio tutte le volte in cui a una parte non è possibile fornire prova quanto
all’accertamento dei fatti dedotti in giudizio.
La Consulta non si è dimostrata sensibile alla questione: sarebbe l’assenza
dell’art. 87 c. 3 c.p.p. a determinare la violazione dell’art. 24 Cost., perché il responsabile
civile si vedrebbe coinvolto in un giudizio basato su prove precostituite, alla cui
formazione non avrebbe avuto modo di partecipare, non essendogli concessa né la
facoltà di non accettare il rito (concessa invece alla parte civile) né quella di chiedere
integrazioni probatorie (come può fare il pubblico ministero ex art. 438 c. 5 c.p.p.). Questa

Si tratta dell’art. 247 c. 1, 2, 3 disp. att. coord. e trans. c.p.p. e la sentenza è Corte cost., 8 febbraio 1990, n.
66, in Giur. cost., 1990, p. 274 ss.; in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, p. 1130 ss., con nota di P. CORVI, Istanza di
giudizio abbreviato e dissenso del pubblico ministero al vaglio della Corte costituzionale; in Crit. dir., 1990, p. 11 ss.,
con nota di M. D’ANDRIA, Pilato abita a Palazzo della Consulta?; in Arch. nuova proc. pen., 1990, p. 137 ss., con
nota di P. DUBOLINO, La sentenza n. 66/1990 della Corte costituzionale e i suoi possibili riflessi sul giudizio abbreviato
previsto dal codice; in Leg. pen., 1990, p. 191 ss., con nota di E. FASSONE, Il giudizio abbreviato al primo controllo
della Corte costituzionale: oltre l’illegittimità della normativa transitoria difficili equilibri da realizzare.
47 Corte cost., 12 aprile 1990, n. 183, in Cass. pen., p. 109 ss., con nota di M. D’ANDRIA, Il giudizio abbreviato al
vaglio della Corte costituzionale; in Riv. it. dir. e proc. pen., 1990, p. 1149 ss., con nota di P. CORVI, Art. cit.; in
Giust. pen., 1990, p. 129 ss., con nota di C. TAORMINA, Quid iuris per il giudizio abbreviato tipico, dopo le sentenze
costituzionali n. 66 e 183 del 1990.
48 Corte cost., 15 dicembre 1991, n. 81, in Giur. cost., 1991, p. 1556 ss., con nota di P. VENTURA, Opposizione del
p.m. al giudizio abbreviato e sindacato del giudice; in Cass. pen., 1991, p. 72 ss., con nota di G. LATTANZI, Sul
giudizio abbreviato secondo la Corte costituzionale; in Giust. pen., 1991, p. 97 ss., con nota di C. TAORMINA,
Presupposti, limiti e conseguenze della declaratoria d’incostituzionalità della insindacabilità del dissenso del p.m. alla
abbreviazione del rito; in Foro it., 1991, p. 2322 ss., con nota di G. DI CHIARA, Il dissenso del p.m. nel giudizio
abbreviato: profili di incostituzionalità; in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, p. 1007 ss., con nota di P. CORVI, Cronaca
di una sentenza annunciata.
49 Corte cost., 31 gennaio 1992, in Giur. cost., 1992, p. 109 ss.
50 G. VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it dir. proc. pen., 1968, p. 12.
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conclusione non mi pare accettabile per due ragioni differenti e cronologicamente
ordinate. De jure condito, traendo spunto dalla realtà fattuale, «nei processi in cui il
materiale probatorio consiste in atti irripetibili e indagini scientifiche compiute nell’ambito del
sopralluogo o in un momento successivo, la scelta del rito abbreviato comporta una minima
rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova»51: il giudizio abbreviato sarebbe
ormai caratterizzato dalla presenza di una consistente attività probatoria alla quale il
responsabile civile avrebbe pieno interesse a partecipare, quanto meno per poter
contrastare le ragioni delle altre parti che – contrariamente – potrebbero agire
indisturbate52.
De jure condendo, anche laddove si voglia ammettere l’esistenza di prove
precostituite, sulle quali fa leva la Consulta nella sua reductio ad absurdum, la ventilata
violazione del diritto alla difesa, in assenza di una norma che non consenta l’esclusione
del responsabile civile dal giudizio abbreviato, appare più teorica che reale: il Giudice
delle leggi avrebbe potuto dichiarare l’illegittimità dell’art. 438 c. 5 c.p.p. e dell’art. 441
c. 4 c.p.p. nella parte in cui non prevedono analoghi diritti anche in capo al responsabile
civile, servendosi di una sentenza additiva.
Una parte della dottrina giunge a conclusioni diverse da quelle qui prospettate,
ponendo l’accento sull’assenza di un vero potere della Consulta in ambito processuale:
«si deve riconoscere che non era questa la questione posta alla Corte, e che il problema andrebbe
comunque affrontato con la duttilità e discrezionalità tipiche dell’intervento legislativo»53. A
questa considerazione si possono opporre un’argomentazione legislativa e una di
costruzione dottrinale. Per quanto riguarda la prima basti ricordare che, nonostante la
prima parte dell’art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87 affermi che la Consulta, quando
accoglie una questione di costituzionalità, si pronuncia «nei limiti dell’impugnazione»
(richiamando il principio processualcivilistico della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato, che vieta al giudice di statuire ultra petita), la seconda parte stabilisce che il
Giudice delle leggi possa dichiarare «quali sono le altre disposizioni legislative, la cui
illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata»: in altri termini, si sarebbe
potuto ricorrere a una dichiarazione d’incostituzionalità consequenziale 54.
Diversamente, la Corte avrebbe potuto anche sollevare la questione di legittimità degli
articoli dianzi citati d’ufficio, ciò in quanto l’esito del giudizio di eguaglianza non può
essere pregiudicato dal modo in cui sia stato occasionalmente presentato dal giudice a
quo55.
In secondo luogo, parte della dottrina sostiene che anche le scelte processuali
possano essere sindacabili, perché la clausola aperta dell’ art. 3 Cost. e il processo di

P. TONINI, Op. cit., p. 793.
E. GUIDO, Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato: inammissibile il dubbio di incostituzionalità per
difetto di rilevanza, in questa Rivista, 23 giugno 2016.
53 G. LEO, La Corte costituzionale sull’esclusione del responsabile civile dal rito abbreviato (e sul rito abbreviato in
generale), in questa Rivista, 10 ottobre 2016.
54 E. MALFATTI -S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Op. cit., p. 143.
55 B. CARAVITA, Appunti in tema di «Corte giudice a quo» (con particolare riferimento alle questioni sollevate nel corso
di giudizi incidentali di legittimità costituzionale), in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte
costituzionale. Atti del convegno. Trieste 26-28 maggio 1986, Università degli Studi di Trieste, Milano, 1988.
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quasi-identificazione tra giudizio di merito e sindacato di ragionevolezza, sono elementi
di un’evoluzione giurisprudenziale che ha aumentato il potere della Consulta,
consentendole di esercitare un pieno ed effettivo controllo sull’operato del legislatore 56:
nell’affermazione sopra riportata Guglielmo Leo non tiene in conto quello che potrebbe
definirsi «sindacato per linee interne rispetto al sistema legislativo», per cui il normatore
deve attenersi «a quel criterio di coerenza, (pure radicato nell’art. 3), che non ammette
differenziazioni o assimilazioni normative incompatibili con la logica del sistema e perciò non
tollerate da questo»57, ciò avrebbe dovuto indurre la Corte ad essere sensibile anche alla
«giustizia» della legge 58, i cui principi sono diritti positivi inseriti nella costituzione, per
cui l’appello ad essa non può dirsi un gesto eversivo o distruttivo del diritto, trattandosi
di un evento previsto e ammesso: questi principi sono «nozioni a contenuto variabile»59 che
testimoniano l’esistenza nel sistema giuridico di una forza permanentemente orientata
al mutamento60.

8. Esclusione del responsabile civile e giusto processo.
Il giudice di Palermo ha ventilato la violazione del principio della ragionevole
durata del processo – costituzionalmente sancito all’art. 111 c. 2 Cost. – inteso come
garanzia trasversale non solo per l’imputato, ma anche per ogni parte processuale e per
la collettività nel suo complesso61. La Consulta non ha ritenuto degno di apprezzamento
il pensiero, forse (troppo) generico, del rimettente. Il Giudice delle leggi ha vinto
facilmente le ragioni prospettate nell’atto di promovimento, costatando che il principio
della celerità non risulta messo in dubbio neppure dalle modifiche apportate dalla
Carotti. Per la Corte costituzionale, che ha utilizzato il classico ragionamento a contrario,
l’art. 87 c. 3 c.p.p. mira al perseguimento della ragionevole durata, perché, in sua
assenza, l’abbreviato subirebbe un intollerabile rallentamento: «la norma denunciata è
funzionale anzi, alla realizzazione di tale obiettivo, in quanto volta a rendere più celere la
definizione del processo penale che si svolga con il rito alternativo in questione».
A questo laconico inciso vorrei contrapporre due osservazioni: la prima – di
natura comparatistica – vuole che l’ampliamento del contraddittorio non si ponga

A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2001.
A.M. SANDULLI, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Dir. soc., 1975, p. 563.
58 G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 1988, p. 147. L’A. scinde il controllo sulla
non arbitrarietà delle leggi in controllo sulla razionalità, sulla ragionevolezza e sulla giustizia.
59 CH . PERELMAN-R. VANDER ELST (a cura di), Les notions à contenu variable en droit, Etablissement E. Bruylant,
Bruxelles, 1984, passim.
60 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., p. 201-202.
61 Corte cost., 21 marzo 2002, n. 78, in Giur. cost., 2002, p. 720, con note di E. ODORISIO, Alcune questioni relative
al procedimento di ricusazione al vaglio della Corte Costituzionale: la competenza, la non impugnabilità dell’ordinanza
conclusiva del procedimento e la condanna alla pena pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità dell’istanza e di
L. SPOSATO, In tema di applicabilità dell’art. 111 Cost. al processo civile; in Guida al dir., 2002, p. 22, con nota di G.
FINOCCHIARO, Eliminato un rigido automatismo sanzionatorio in contrasto con il diritto alla tutela giudiziaria; in
Foro it., 2002, p. 1611, con nota di G. SCARSELLI, La ricusazione tra terzietà del Giudice e indipendenza della
magistratura.
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automaticamente in contrasto con la ragionevole durata del processo; basti ricordare
l’esperienza del summary trial, paragonabile al nostrano giudizio abbreviato, oltremanica
la sua utilizzazione è altissima (si aggira intorno all’80%) e, nonostante continui ad essere
subordinata al consenso del prosecutor, si svolge nel rispetto del contraddittorio tra tutte
le parti e viene assicurato anche l’esame incrociato62.
Il secondo rilievo verte sulla inidoneità di una singola norma di alterare i tempi
della lite, per cui si osserva che «appare disagevole l’individuare con sicurezza una normativa
cui possa attribuirsi decisiva “responsabilità” nel determinare ritardi “irragionevoli”;
soprattutto, poi, potrebbe riuscire non facile colpire proprio il bersaglio autentico, in modo
appropriato e senza andare oltre il segno»63 e ciò perché la ragionevole durata non indica un
valore astratto e definibile in termini teorici, ma un «valore-risultato», condizionato da
circostanze concrete e pertanto estranee alla cognizione della Consulta 64: modificando il
punto d’osservazione e per gli stessi analoghi motivi, è impossibile individuare nell’art.
87 c. 3 c.p.p. una norma di per sé strumentale alla realizzazione del principio in esame.
Nonostante la portata sistematica dell’art. 111 c. 2 della Carta sia ben nota alla
dottrina costituzionalistica – trattandosi di un principio già «logicamente e intimamente
connaturato alla disposizione dell’art. 24 Cost. ed enunciato altresì esplicitamente nell’art. 6 della
convenzione europea dei diritti dell’uomo»65, tanto fondamentale da confondersi e unirsi al
diritto di difesa, di cui costituisce l’aspetto più pragmatico – l’art. 24 c. 1 Cost. esprime
anche la garanzia processuale dell’unicuique suum tribuere, garanzia che può realizzarsi
solo se la lunghezza del processo è funzionale al perseguimento di una decisione
conforme a giustizia, e tale può dirsi – secondo me – quella pronuncia con cui il giudice
possa, nonostante la scelta del rito abbreviato, soddisfare le pretese della parte civile e
udire le ragioni del civilmente responsabile.
Si giunge così a una relativizzazione del principio della ragionevole durata del
processo, il che vuol dire disattendere il pensiero della dottrina maggioritaria – sostenuta
da Vittorio Grevi – che le riconosce un ruolo logicamente prioritario, sino a considerarla
«fondamentale presupposto di struttura rispetto al modello processuale penale delineato nel
medesimo testo»66 dell’art. 111 Cost.: questa impostazione è incompatibile con la natura
della costituzione materiale, perché, in caso di conflitto, il principio più elevato
priverebbe di valore tutti i principi inferiori e darebbe luogo a una «tirannia del valore»,
così la ragionevole durata del processo andrebbe a costituire un sistema formale chiuso,
sistema in cui i principi si renderebbero rapidamente nemici l’uno dell’altro 67.

S. MASSA, Giudizio abbreviato e summary trial inglese, in Giust. pen., 1990, p. 151 ss.
Così M. CHIAVARIO, sub art. 6 CEDU, in S. BARTOLE-B. RAIMONDI -G. CONFORTI (a cura di), Commentario alla
convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, Padova, 2001, p. 208.
64 R.E. KOSTORIS, La ragionevole durata del processo nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e nell’art. 111
Cost., in R.E. KOSTORIS (a cura di), La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale,
Giappichelli, Torino, 2005, p. 8.
65 F. SAJA, La giustizia costituzionale nel 1988, in Foro it., 1989, p. 189 ss.; in senso adesivo anche A. PIZZORUSSO,
Garanzia costituzionale dell’azione, in Digesto, Disc. priv., sez. civ., VIII, UTET, Torino, 1992, p. 607-609.
66 V. GREVI, Alla ricerca di un processo penale «giusto»: itinerari e prospettive, Giuffrè, Milano, 2000, p. 327. Cfr.
anche F. PERONI, Giusto processo e doppio grado di giurisdizione nel merito, in Riv. dir. proc., 2001, p. 727.
67 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., p. 170-171.
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Appare dunque preferibile un principio di celerità processuale modulato sulle
necessità proprie del rito abbreviato e degli interessi di tutte le parti: il dettato
costituzionale avrebbe un valore sussidiario, che andrebbe definito a partire da un
modello processuale prioritariamente individuato68. La stessa Consulta, disattendendo
a mio avviso la dottrina maggioritaria di cui sopra, riconosce che il principio della
ragionevole durata «deve essere letto – alla luce dello stesso richiamo al connotato della
“ragionevolezza” che compare nella formula normativa – in correlazione con le altre garanzie
previste dalla Carta costituzionale, a cominciare da quella relativa al diritto di difesa»69, fino ad
osservare che «il principio di ragionevole durata del processo non può comportare la
vanificazione degli altri valori costituzionali che in esso sono coinvolti, primo fra i quali il diritto
di difesa, che l’art. 24, secondo comma, proclama inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento»70. Neppure il legislatore, con la Carotti, ha disatteso questa impostazione:
è il caso dell’art. 441 c. 5 c.p.p., che permette al giudice, nel caso in cui non gli sia possibile
decidere allo stato degli atti, di procedere a un’integrazione probatoria, che – nonostante
debba essere limitata agli elementi necessari – non contempla il limite della compatibilità
con le finalità di economia processuale 71. Si aggiunge la previsione dell’art. 441 bis c.p.p.:
nel caso in cui il pubblico ministero abbia contestato un fatto diverso, un reato connesso
o una circostanza aggravante, l’imputato può attivarsi per chiedere la prosecuzione del
giudizio nelle forme ordinarie, ma, una volta fatta questa scelta, non potrà più chiedere
l’abbreviato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo72.
La ratio di queste norme sarebbe incomprensibile qualora s’intendesse il
principio della ragionevole durata come un valore assoluto à la Vittorio Grevi,
trattandosi invece di un tentativo di modulazione del dettato costituzionale sulla base
delle prerogative tipiche dell’abbreviato.
Al di là delle considerazioni svolte, si può dubitare dell’effettiva realizzazione
del principio di ragionevole durata del processo mediante l’attuale disciplina, perché da
essa deriva la nascita di un nuovo giudizio in sede civile. Ciò induce lo studioso a
riflettere sull’economia che il sistema complessivo (non) guadagna dalla celebrazione di
due processi, circostanza che si potrebbe facilmente evitare.

P. FERRUA, Il giusto processo, Zanichelli, Bologna, 2005, p. 61 ss. e G. SPANGHER, Il «giusto processo» penale, in
St. iuris, 2000, p. 256.
69 Corte cost., ord. 22 giugno 2001, n. 204, in giurcost.org.
70 Corte cost., ord. 19 novembre 2002, n. 458, in giurcost.org.
71 Cfr. adesso O. BRUNO, L’ammissibilità del giudizio abbreviato, CEDAM, Padova, 2007, p. 136 ss.; V. MAFFEO,
Il giudizio abbreviato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 157; A. DE CARO, Poteri probatori del giudice
e diritto alla prova, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003; B. LAVARINI, Il nuovo giudizio abbreviato, cit., p.
753 ss.; D. CARCANO, Questioni in tema di integrazione probatoria e giudizio abbreviato, in Cass. pen., 1995, p. 321
ss.; A. NAPPI, Giudizio abbreviato e integrazione probatoria, in Giur. cost., 1993, p. 410 ss.; F.M. IACOVELLO,
Processo di parti e poteri probatori del giudice, in Cass. pen., 1993, p. 287 ss.
72 L’articolo – inserito con il d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modifiche in l. 5 giugno 2000, n. 144 – è
stato modificato dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modifiche in l. 19 gennaio 2001, n. 4, il
quale ha stabilito, nell’ipotesi di mutamento del rito, il nuovo decorso dei termini della custodia cautelare
relativi alle indagini preliminari.
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Lo scrutinio di costituzionalità non dev’essere mai effettuato in astratto, tra i
valori in sé e per sé considerati, ma in concreto73: il dispendio di tempo derivante da una
nuova lite sarà, nell’analisi costi/benefici, superiore rispetto al risparmio ottenuto
dall’estromissione di una figura processuale, considerando che la durata media del
processo civile, stando ai dati più recenti a disposizione 74, è di 3.127 giorni, con ben
700.000 giudizi che violano la legge Pinto, il cui ruolo di «metagiurisdizione» è
largamente criticato in letteratura 75. La Consulta non ha valutato l’interazione reciproca
tra l’accrescimento di tutela del diritto di difesa e la corrispondente diminuzione di
garanzia del diritto alla ragionevole durata del processo, come prospettati dal legislatore
in vista della composizione del potenziale contrasto.
A questa riflessione va aggiunto che l’art. 111 c. 2 Cost. non mira solo al
conseguimento di un processo avente una durata ragionevole, ma va interpretato anche
nel senso di evitare il sorgere di un nuovo processo: sul punto autorevole dottrina
osserva che il principio in questione assume «la funzione di stabilire se una norma possa
dirsi conforme alla previsione che impone al legislatore di dettare una disciplina idonea a
contenere la durata del processo in tempi ragionevoli. In altre parole, un processo per il quale la
legge è tenuta ad assicurare la ragionevole durata deve essere un processo improntato
all’inderogabile rispetto del principio di economia processuale. Ecco allora che le norme
processuali (…) devono preoccuparsi di garantire non solo l’economia interna (risparmio di
attività, di tempo), ma anche quella esterna, prevenendo il sorgere di altri processi»76. Se ciò è
quello che si spera faccia il legislatore (o, in sua carenza, la stessa Consulta), vorrei
segnalare la peculiare e forse inopportuna scelta della Commissione Canzio, il cui
progetto prevede l’abrogazione degli artt. 651 c. 2 e 652 c. 2 del Codice di rito, vertenti
rispettivamente sull’efficacia, nel giudizio civile, della sentenza penale di condanna e
quella di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, emesse nel giudizio
abbreviato. In questo modo si avvilisce ancor più il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo nella sua valenza di «economia esterna»: legibus sic
stantibus, il giudizio civile si basa sull’accertamento già compiuto in sede penale, invece
– nell’ottica riformatrice – sarebbe necessario intraprendere un giudizio ex novo, nel
quale la pronuncia emanata in sede penale non potrebbe più assumere l’efficacia di
giudicato.

L’insegnamento si trae da Corte cost., 14 novembre 2006, n. 372, in Giur. cost., 2006, p. 6.
R. ABRAVANEL-S. PROVERBIO-F. BARTOLOMEO, Misurare la performance dei tribunali, nell’ambito dei lavori
dell’Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull’economia delle riforme della giustizia, presieduto da P.
Severino, in webstat.giustizia.it, 26 novembre 2015.
75 Cfr. per tutti C. CONSOLO, Disciplina “municipale” della violazione del termine di durata del processo: strategie e
profili critici, in Corr. giur., 2001, p. 571 ss.; inoltre sono poco incoraggianti anche i monitoraggi compiuti dal
Consiglio d’Europa, nella Risoluzione interinale ResDH(2005)114, il Comitato dei Ministri ha osservato che
«the problem of the excessive length of judicial proceedings, by reason of its persistence and extent, constitutes a real
danger for the respect of the rule of law in Italy».
76 Con queste parole si esprime G. OLIVIERI , La «ragionevole durata» del processo di cognizione (qualche
considerazione sull’art. 111, comma 2 Cost.), in Foro it., 2000, p. 251, 254. Si tratta di un pensiero ricorrente in
altri Autori, ex multiis cfr. L.P. LUISO, Diritto processuale civile, I, Giuffrè, Milano, 2015, passim; L.P. COMOGLIO,
Le garanzie fondamentali del «giusto processo», in Nuova giur. civ. comm., 2001, p. 29 ss.; IDEM, Il principio di
economia processuale, 1 e 2, CEDAM, Padova, 1980-1982.
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9. Conclusioni.
A mio parere, la Corte costituzionale ha risolto troppo sbrigativamente la
questione: l’art. 87 c. 3 c.p.p. pone un problema, ancor prima che processuale, di balancing
test. I giudici erano chiamati a statuire su una norma espressione «del compromesso tra
interessi confliggenti»77, e ciò in quanto l’esclusione del responsabile civile dal giudizio
abbreviato tende a realizzare (ma solo astrattamente) il principio della ragionevole
durata del processo, mentre la partecipazione della predetta figura mira all’effettività
del diritto alla difesa: la Consulta non ha fatto ricorso alla «pesa dei beni giuridici
indirizzata al principio di proporzionalità» (è la Güterabwägung ausgerichtet am
Verhältnismaßigkeitsgrundsatz di cui parla la dottrina tedesca), rifiutando di sovrapporre
il proprio bilanciamento a quello operato dal legislatore e si è limitata a riconoscere che
la regola dell’art. 87 c. 3 c.p.p. rientra nella sfera di discrezionalità, così dimostrando una
certa deferenza nei confronti della ponderazione tra principi operata in sede
parlamentare. La Consulta avrebbe dovuto nutrire la consapevolezza che un’incisione
così profonda dei diritti costituzionali, ad opera di un automatismo, non era
indispensabile per dare effettività alla ratio dell’abbreviato, oggetto di ponderazione e di
contemperamento (in assonanza con il canone di giudizio, sovente utilizzato dalla Corte
Suprema degli Stati Uniti, del less restrictive means test)78.
La Consulta ha perso la possibilità di ricondurre l’attuale struttura del giudizio
abbreviato ai principi costituzionali, preferendo adottare un atteggiamento di
«prudenza» nella trattazione dei valori: questo modo di porsi costituisce soltanto un
atteggiamento iniziale, una predisposizione verso una soluzione «mite», ma non è la
«chiave» per risolvere il problema giuridico che le è stato posto 79. Nonostante una parte
della dottrina abbia dubitato dell’esistenza di un principio di ragionevolezza, notando
che sotto questa espressione «vi è una generica esigenza di giustizia delle leggi; ed anzi, di quel
tanto di giustizia che può essere garantito dalla Corte costituzionale, nell’esercizio delle sue
funzioni»80, si può (e si deve) sostenere che il controllo di legittimità debba ancora vertere
su «valutazioni di adeguatezza, pertinenza, congruità, proporzionalità, ovvero di coerenza
interna o di ragionevolezza intrinseca della legge»81. La Consulta avrebbe dovuto richiamarsi
alla «ragionevolezza relativa» e cioè condizionata alla coerenza dell’intero corpus

R. BIN-G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015, p. 540.
G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano, 2000, p. 351.
79 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., p. 168.
80 Così L. PALADIN, Esiste un “principio di ragionevolezza” nella giurisprudenza costituzionale?, in AA.VV., Il
principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Profili comparatistici, Giuffrè, Milano,
1994, p. 163. Secondo l’A. «il sindacato di ragionevolezza non è più collegato al solo principio di eguaglianza, sancito
dall’art. 3 primo comma della Costituzione», ma lo si ritrova anche in caso «di valutazione della legittimità
costituzionale dei limiti imposti ai più vari diritti fondamentali» (p. 163 ss.). In termini analoghi anche P. BARILE,
Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ibidem, p. 21, 30 ss.
81 A. ANZON, Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale
a una svolta, Giappichelli, Torino, 1991.
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normativo82, inteso come un sistema complesso, il cui comportamento «non è riducibile
alla somma degli effetti delle sue parti perché quegli effetti si intrecciano e si influenzano
reciprocamente»83.
Poco promettenti appaiono anche le prospettive di riforma dell’istituto a cui si è fatto
cenno: emerge una tendenza – ormai molto diffusa in sede parlamentare – di snellire
oltremodo il rito abbreviato. Il normatore vuole incentivare gli imputati a scegliere
questo procedimento, in modo tale che essi si gioverebbero non solo della storica
riduzione di pena, ma anche di un processo senza la parte civile (e ça va sans dire senza
il civilmente responsabile), la cui attività probatoria si rivela molto intensa. Cosa ci si
aspetta, dunque, da un futuro vaglio di costituzionalità? Il mantenimento della regola
appare ragionevole e logico solo laddove la parte civile sia estromessa dal giudizio
abbreviato oppure nell’ipotesi in cui non accetti il rito 84, ma in tutti gli altri casi ci si
augura che la Consulta dichiari incostituzionale l’automaticità – quanto meno
nell’abbreviato condizionato – dell’esclusione del responsabile civile, che mal si concilia
con la dinamica processuale e con le diversità che caratterizzano ogni singolo giudizio,
ancor più se si considera che la procedura penale – per richiamare una celebre
espressione di Mario Pisani – altro non è se non «diritto costituzionale applicato», il cui
ruolo primario è quello di «garantire i diritti individuali, che nella Costituzione trovano il loro
principale riconoscimento»85.

P. BARILE-E. CHELI-S. GRASSI, Istituzioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova, 1998.
G. MARAZZITA, Io solo sono il tuo sovrano. Per una teoria complessa del diritto, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 2015, p. 18.
84 In questi termini anche F. GALUZZO, La Corte, cit.
85 Così, più di recente, G. ILLUMINATI , Costituzione e processo penale, in Giur. it., 2008, p. 522.
82
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DUE PRINCIPI DI DIRITTO IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE
AD IMPUGNARE DELLA PARTE CIVILE
E ALCUNE OMBRE SULL’EFFICACIA DELLA CONDANNA GENERICA
Nota a Cass., Sez. III, sent. 30 novembre 2016
(dep. 27 marzo 2017), n. 14812, Pres. Fiale, Rel. Aceto
di Dario Albanese

Abstract. Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha affermato un principio di
diritto riguardante la legittimazione ad impugnare della parte civile che abbia ottenuto in sede
penale una condanna generica al risarcimento dei danni. Nelle motivazioni, i giudici di
legittimità si concentrano sulle caratteristiche della condanna generica e sulla sua efficacia
nella sede civile, che viene ricostruita facendo rinvio alla disciplina dettata dall’art. 651 c.p.p.
Nel tentativo di far luce sul principio di diritto affermato, il presente contributo analizza gli
snodi motivazionali della sentenza ritenuti di maggiore interesse, per poi sollevare alcuni
rilievi critici.

SOMMARIO: 1. I principi di diritto. – 2. Gli snodi motivazionali della sentenza. – 3. La condanna generica
come mera ‘declaratoria juris’. – 4. Condanna generica ex art. 278 c.p.c. e condanna generica ex art. 539 c.p.p.:
omonime e gemelle? – 5. Quando il ‘danno’ rientra nel ‘fatto’. – 6. Efficacia della condanna generica e art.
651 c.p.p. – 6.1. In breve: l’efficacia ‘esterna’ delle sentenze penali di condanna. – 6.2. L’efficacia della
condanna generica nell’alveo dell’art. 651 c.p.p.: rilievi critici. – 6.2.1. Condanna generica e ‘principi del
giudicato’. – 7. Come interpretare il principio di diritto? – 8. Conclusione.

1. I principi di diritto.
Due i principi di diritto che si ricavano dalla sentenza in commento, entrambi
riguardanti la legittimazione ad impugnare della parte civile quando il giudice abbia
pronunciato sentenza penale di condanna.
Da una parte è stato affermato che la sentenza di condanna che dia al fatto una
diversa qualificazione giuridica può essere impugnata dalla parte civile solo quando
essa sia frutto di una diversa ricostruzione dei fatti storici.
Dall’altra, sotto diverso profilo, è stato ritenuto insussistente l’interesse della parte
civile ad impugnare la sentenza che abbia «genericamente condannato l’imputato al
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risarcimento del danno in suo favore»1. A tal proposito, il principio di diritto affermato è il
seguente:
«La parte civile non è legittimata ad impugnare la condanna generica al risarcimento
del danno quando non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile circa l’entità del
danno risarcibile»2.
In questa sede ci si concentrerà essenzialmente sul principio di diritto appena
richiamato, che – se ha il merito di stimolare alcune riflessioni su temi di una certa
ampiezza e complessità – ad una prima lettura non appare agevolmente comprensibile.
A tal fine, sarà prima necessario ripercorrere l’apparato motivazionale della sentenza.

2. Gli snodi motivazionali della sentenza.
Chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 474 c.p. («Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi»), l’imputato aveva ottenuto in primo grado una
sentenza di assoluzione, contro cui avevano proposto impugnazione il Procuratore
Generale e la parte civile.
I giudici di secondo grado, pur escludendo a loro volta la ipotizzata contraffazione del
marchio3, avevano tuttavia condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 517-ter c.p.
(«Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale»). Pur
avendo ottenuto una condanna generica al risarcimento dei danni, la parte civile aveva
proposto ricorso per cassazione contro la sentenza, deducendo alcuni argomenti per
sostenere l’erroneità della qualificazione giuridica della condotta dell’imputato.
I giudici di legittimità, come si sarà già intuito, non hanno affrontato nel merito il ricorso,
ma, ritenuto insussistente l’interesse ad impugnare della parte civile, ne hanno
dichiarato l’inammissibilità.
Per farlo, la Corte muove anzitutto da una ricognizione di quali sono – secondo
la giurisprudenza di legittimità – gli effetti della sentenza di condanna generica al
risarcimento dei danni ex art. 539 c.p.p. nel successivo giudizio innanzi al giudice civile.
Preliminarmente, la Corte si rifà a quel consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui la condanna generica, per sua natura, non impone alcun
tipo di indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile. Essa può
limitarsi ad accertare un ‘fatto-reato’, soltanto potenzialmente produttivo di conseguenze
dannose4. Ne deriva che, nel successivo giudizio per la liquidazione del danno, il giudice

Cfr. pag. 3 della sentenza.
Cfr. pag. 8 della sentenza.
3 Secondo il Tribunale di Genova non poteva parlarsi di ‘contraffazione’, in quanto il segno «apposto ai
prodotti sequestrati è stato registrato presso l’ufficio italiano Brevetti e Cambi il 23.12.2009 e, pertanto, anche se idoneo
a creare confusione con quello [omissis] anteriormente registrato, potrebbe al più ravvisarsi un’ipotesi di concorrenza
sleale civilisticamente sanzionata, non già il reato di cui all’art. 474 c.p.», cfr. pag. 2 della sentenza.
4 La sentenza fa rinvio a diversi precedenti giurisprudenziali conformi. Cfr., fra le più recenti, Cass. pen.,
Sez. III, 23.03.2015, n. 36350.
1
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civile è libero di «escludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’evento
illecito»5.
A conferma del fatto che la sentenza di condanna generica al risarcimento dei
danni non avrebbe efficacia di giudicato in ordine alle conseguenze economiche del fatto
illecito commesso dall’imputato, i giudici di legittimità aggiungono che il metro per
valutare l’efficacia della sentenza penale nel successivo giudizio per la liquidazione deve
rinvenirsi nell’art. 651 c.p.p. 6
Secondo tale disposizione, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del
danno ‘soltanto’ quanto i) all’accertamento della sussistenza del fatto, ii)
all’accertamento della sua illiceità penale e iii) all’affermazione che l’imputato lo ha
commesso. La sentenza penale non avrebbe quindi efficacia di giudicato in ordine alle
conseguenze economiche del reato, e neppure «quanto alla colpevolezza dell’imputato»7.
Vengono quindi richiamati alcuni precedenti della Corte di cassazione civile
secondo cui, anche in presenza di una condanna generica emessa in sede penale, la
sentenza passata in giudicato è vincolante per il giudice civile solo con riferimento
all’accertamento dei fatti, e «non quanto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti
agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all’individuazione delle
conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile»8.
Tuttavia, proseguono i giudici di legittimità in questa digressione sull’efficacia
della condanna generica, non può a priori escludersi che essa affermi la concreta
sussistenza di un c.d. ‘danno conseguenza’, ovvero l’an del danno risarcibile,
demandandone al giudice civile la sola quantificazione9.
A sostegno di tale puntualizzazione, viene richiamata una pronuncia della Corte di
cassazione civile a Sezioni Unite del 2010 10, in cui, da una parte, si era affermato che la
sentenza penale di condanna passata in giudicato non implica di per sé l’esistenza del
diritto al risarcimento di un danno – non essendo questo una conseguenza automatica
di ogni reato –, ma, dall’altra, era stato precisato che laddove la sentenza riguardi un
‘reato di danno’ (l’esempio che viene fatto è quello della truffa), l’esistenza del danno
non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile, se non con riferimento
alla sua «misura».

Cfr. pag. 4 della sentenza.
Cfr. §5.9. della sentenza. A supporto di tale affermazione viene richiamato un solo precedente
giurisprudenziale, peraltro non recente, ovvero Cass. pen., Sez. IV, 16.12.1998, n. 1045, secondo cui «la facoltà
del giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento del danno e alle provvisionali, prevista dall'art. 539, non
incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei
limiti dell’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno
fissati dallo art. 651 quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che
l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto
illecito commesso dall'imputato».
7 Cfr. pag. 6 della sentenza.
8 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 08.04.2010, n. 8360.
9 Cfr. §5.10 della sentenza.
10 Cfr. §5.11 della sentenza, che richiama ampiamente Cass. Sez. Un. Civ., 25.02.2010, n. 4549.
5
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Sulla scorta dei principi richiamati, i giudici di legittimità risolvono anzitutto la
questione dell’incidenza, a fini risarcitori, della diversa qualificazione giuridica
dell’addebito formulato nei confronti dell’imputato.
Poiché quel che vincola il giudice civile in sede risarcitoria è, appunto, l’accertamento
della sussistenza del fatto, e non il nomen juris ad esso attribuito, la parte civile è
legittimata a dolersi della diversa qualificazione giuridica soltanto ove alla stessa
corrisponda una diversa ricostruzione dei fatti11.
Nel caso di specie, invece, il fatto storico attribuito all’imputato era rimasto identico in
entrambi i gradi di giudizio, e tale ricostruzione non era stata contestata dalla parte
civile. Piuttosto, quest’ultima intendeva mettere in discussione l’affermazione della
Corte d’appello secondo cui la registrazione di un «marchio non genuino», o comunque
che imita quello originale, sarebbe sufficiente ad esonerare l’autore dalla responsabilità
penale per il reato di cui all’art. 474 c.p.
Né l’interesse ad impugnare della parte civile poteva rinvenirsi nel solo fatto che
fosse stata pronunciata una sentenza di condanna generica, in quanto questa non
avrebbe vincolato il giudice civile nell’accertamento della sussistenza e consistenza del
c.d. ‘danno conseguenza’.

3. La condanna generica come mera ‘declaratoria juris’.
La sentenza in commento – seppur sinteticamente e a tratti in modo piuttosto
‘oscuro’12 – offre interessanti spunti di riflessione, in particolare su due tematiche: la
disciplina dei rapporti tra processo civile e processo penale, da una parte, e la fisionomia
dell’istituto della condanna generica, dall’altra.
Non è possibile, in questa sede, affrontarle nel dettaglio; sarà però necessario
inquadrarne alcuni aspetti, nel tentativo di mettere in evidenza i profili più delicati della
decisione e di fare luce sul principio di diritto già richiamato supra (cfr. §1).
Come si è già detto, nelle sue premesse la sentenza perpetua il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui la condanna generica al risarcimento del
danno presuppone soltanto un accertamento di mera potenzialità del fatto a produrre
un danno, e non dell’effettiva sussistenza di quest’ultimo, la cui prova sarebbe riservata
alla successiva fase di liquidazione13. Si tratta, cioè, di una mera declaratoria juris – si legge

In termini analoghi cfr., in dottrina, A. DIDDI, L’impugnazione per gli interessi civili, Cedam, Milano, 2011,
pag. 119.
12 In particolare, appare contraddittorio il §5.12: «è stato inoltre precisato che ‘in caso di condanna generica al
risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla
potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e
statuito sull’esistenza in concreto del danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato,
valgono sul punto i principi del giudicato’, sicché non sono vincolanti, per il giudice civile, ‘le valutazioni e
qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all’individuazione
delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile’».
13 Il principio è stato ribadito anche nelle motivazioni (in particolare v. §6.1) di una recente pronuncia delle
Sezioni Unite, pubblicata in questa Rivista con nota di E. ANDOLFATTO, La concessione della provvisionale
11
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nelle numerose pronunce che ripropongono questo principio14 – che non impedisce al
giudice civile di escludere l’esistenza stessa di un danno in rapporto eziologico con il
reato.
Tale ricostruzione proviene probabilmente da orientamenti nati e consolidatisi in seno
alla giurisprudenza di legittimità civilistica, e successivamente ‘importati’ nel processo
penale15 (così Cass. pen., Sez. III, 23.03.2015, n. 36350, ampiamente richiamata al §5.8
della sentenza in esame: «trova quindi applicazione la regula juris, mutuabile dalla
giurisprudenza formatasi in sede civile, secondo la quale la pronuncia di condanna generica
risarcitoria contenuta nella sentenza penale […] non esige e non comporta alcuna indagine in
ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile»).
È certamente noto l’ampio e frastagliato dibattito dottrinale che da decenni si
registra sull’omonimo istituto disciplinato dal codice di procedura civile (art. 278),
nonché, ancor prima, su quella figura di condanna generica nata per via pretoria già nel
silenzio della disciplina processuale del 1865 16.
Pur non essendo possibile dilungarsi sulle riflessioni offerte dal dibattito accademico
relativamente alla natura giuridica di questo istituto, è bene ricordare che, anche in seno
alla dottrina processualicivilistica, può dirsi prevalente la voce di chi – con
argomentazioni a volte differenti – si schiera a favore dell’orientamento
giurisprudenziale appena richiamato17.
Risulta così ampiamente condiviso che «l’oggetto della sentenza di condanna generica […] è
l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose e della imputabilità
di questo fatto» (c.d. an), rimanendo invece affidate al successivo giudizio sul quantum le
questioni relative all’esistenza del danno, al suo ammontare, nonché al nesso di causalità
tra il fatto ed il danno18. Una condanna, cioè, ‘incompiuta’, contenuta in quella cha

richiesta per la prima volta in appello non viola né il principio devolutivo né il divieto di reformatio in peius, 16 gennaio
2017.
14 Cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. I, 11.10.2016, n. 20444, in CED Cass. 2016; Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2011,
n. 25191, in Urbanistica e appalti, 2011, 10, pag. 1242, con nota di L. BISORI, Abuso edilizio e diritto al risarcimento
del danno del vicino confinante: rapporti tra azione civile e condanna generica al risarcimento in sede penale. Per una
critica a tale ricostruzione cfr. M. PIGARI, Condanna generica e preclusione di questioni, nota a Cass. civ., Sez. II,
17.11.1977, in Riv. Dir. Proc., 1979, pag. 141.
15 Si tenga presente, tuttavia, che l’istituto della condanna generica, prima ancora che nel codice di procedura
civile, è nato nella regolamentazione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale. Sia il codice di procedura
penale del 1865 (art. 571), sia il codice di procedura penale del 1913 (art. 430), consentivano al giudice penale
di pronunciare condanna «in modo generico ogni qualvolta gli atti del processo non offrivano al giudice gli elementi
per determinare la quantità del danno e la sua misura in denaro», cfr. V. ROGNONI, La condanna generica ai danni
nella prassi giurisprudenziale, in Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall’Istituto di Esercitazioni presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, XXXII, 1951, pag. 42. Tale modello legislativo, secondo
l’autore, ha sicuramente avuto una certa influenza sulla successiva giurisprudenza di legittimità.
16 Cfr. C. CAVALLINI , L’oggetto della sentenza di condanna generica, in Riv. Dir. Proc., 2002, 2, pag. 523, che
ricostruisce brevemente il dibattito sulla natura giuridica dell’istituto.
17 Per una panoramica delle differenti posizioni cfr. E. MARINUCCI , commento sub art. 278 c.p.c., in Commentario
del codice di procedura civile, vol. III, L.P. COMOGLIO - C. CONSOLO - B. SASSANI - R. VACCARELLA (diretto da),
Utet, Milano, 2012, pag. 55.
18 Così F.P. LUISO, Diritto processuale civile, vol. II, Il processo di cognizione, VII ed., Giuffrè, Milano, 2013, pag.
200.
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autorevoli autori hanno ritenuto essere una «sentenza parziale»19, e che oggi, più spesso,
viene inquadrata fra le ‘sentenze non definitive’20.
Una condanna che può dirsi ‘a metà’, ma che, proprio perché tale, non è certo
priva di qualsiasi efficacia di ‘cosa giudicata’: nel giudizio relativo al quantum, infatti, il
giudice non può rimettere in discussione le questioni che hanno costituito l’oggetto del
processo sull’an debeatur. Così, pur lasciando impregiudicato ogni accertamento relativo
all’effettiva sussistenza del danno e di un nesso causale, essa è di ostacolo ad «ogni
ulteriore discussione in ordine alla illiceità del comportamento tenuto dal danneggiante, vuoi
sotto il profilo oggettivo (injuria) vuoi dal punto di vista soggettivo (colpa)»21.
Si tenga peraltro presente che, secondo un diffuso orientamento
giurisprudenziale 22, nulla impedisce al giudice dell’an di accertare in concreto (e non solo
con un metro probabilistico) l’esistenza di un danno; in tal caso, l’efficacia di giudicato
copre anche questo ulteriore accertamento (comunque non necessario per pronunciare
una sentenza di condanna generica).

4. Condanna generica ex art. 278 c.p.c. e condanna generica ex art. 539 c.p.p.: omonime
e gemelle?
Diverse sono però le critiche da tempo mosse dalla dottrina processualpenalistica
alla ricostruzione in termini analoghi della condanna generica emessa in sede penale 23.
È stato anzitutto sottolineato che gli istituti di cui agli artt. 278 c.p.c. e 539 c.p.p.,
seppur omonimi, presentano alcune significative differenze, tali da far dubitare che
possano dirsi davvero rispondenti alla medesima ratio24.
In effetti, che la disciplina dei due istituti sia tutt’altro che identica si coglie già ad una
rapida lettura delle disposizioni testé richiamate.
Secondo il dettato dell’art. 278 c.p.c., il giudice civile può emettere «condanna generica alla
prestazione» soltanto «su istanza di parte»; egli accoglie tale richiesta una volta accertata
l’«esistenza del diritto», e nel farlo dispone con ordinanza che il processo prosegua per la

Così F. CARNELUTTI, Condanna generica al risarcimento dei danni, in Riv. Dir. Proc., VII, I, 1952, pag. 324: «non
vi è, in codesta condanna, alcuna anomalia che non sia quella, se anomalia si può chiamare, della sua parzialità, o, in
altre parole, della sua incompiutezza».
20 Cfr. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Le disposizioni generali, Cisalpino, 2010, pag. 243.
In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. I, 10.02.2016, n. 2658, in CED Cass. 2016; Cass. civ., Sez. I, 18.06.2014, n.
13915, in CED Cass. 2014. Parla di «sentenza non definitiva o parziale» Cass. pen., Sez. VI, 21.12.2009, n. 2545,
in CED Cass. 2010.
21 Così S. MENCHINI , Il giudicato civile, Utet, Torino, 2002, pag. 279.
22 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 05.12.2011, n.26021; Cass. civ., Sez. III, 23.11.2009, n. 1701; Cass. civ., Sez. III,
18.01.2000, n. 495.
23 Cfr. A. CHILIBERTI , Azione civile e nuovo processo penale, Giuffrè, Milano, 1993, pag. 256, che suggerisce di
non lasciarsi «fuorviare da suggestioni di parallelismo con l’istituto della condanna generica in sede civile». Per
alcune interessanti riflessioni sul tema v. R.E. KOSTORIS, Brevi riflessioni in tema di condanna generica e
provvisionale sui danni, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1994, pag. 982.
24 Sottolinea le differenze fra i due istituti B. LAVARINI , Azione civile nel processo penale e principi costituzionali,
Giappichelli, Torino, 2009, pag. 64.
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liquidazione (art. 278 c.p.c.). Si pone, in questo modo, ‘un punto fermo’ nel corso del
giudizio25, che viene soltanto ‘spezzato’ in due fasi, rimanendo unico.
Autorevole dottrina ha visto, in questa articolazione, un vero e proprio («sebben larvato»)
provvedimento cautelare 26. Una posizione decisa, da cui non si è completamente
discostato nemmeno chi l’ha criticata: seppur per vie diverse, sono infatti numerosi gli
autori che giungono a riconoscere a tale istituto una finalità lato sensu ‘cautelare’, ciò che
– necessariamente – comporta una certa «sommarietà» del giudizio relativo
all’accertamento dell’an27.
Funzione principale di tale richiesta al giudice sarebbe così quella di rafforzare la tutela
del credito: seppur inidonea a fondare l’esecuzione forzata, tale condanna può, infatti,
costituire titolo per iscrivere ipoteca (art. 2818 c.c.) 28.
Deve tuttavia rilevarsi che in giurisprudenza si ammette anche l’azione di condanna
generica sotto forma di domanda proposta (sin dall’inizio) con riguardo al solo an,
lasciando il quantum ad un altro eventuale, successivo, processo29. Nel caso di domanda
di condanna generica autonoma, però, è necessario che entrambi le parti siano concordi
su tale limitazione 30.
Al contrario, nella sede penale il danneggiato dal reato non può agire al solo fine
di ottenere una sentenza di condanna generica, né è previsto che possa essere avanzata
una richiesta in tal senso nel corso del giudizio. La parte civile è infatti tenuta a
presentare conclusioni scritte contenenti anche la determinazione dell’ammontare dei

Cfr. C. PLAZZI, Esercizio e trasferimento dell’azione civile nel giudizio penale e rito abbreviato alla luce della c. d.
legge Carotti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 1, pag. 139 ss., §5.2.
26 Cfr. G. TOMEI , La sommarietà delle condanne parziali, in Riv. Dir. Proc., 1996, pag. 364, che richiama le
osservazioni di Calamandrei e Andrioli. Partendo dal riconoscimento del carattere anticipatorio e revocabile
della condanna generica e della provvisionale, l’autore giunge ad affermare la sommarietà di queste
pronunce. Per una approfondita analisi del (e alcune critiche al) pensiero di Calamandrei cfr. V. ROGNONI,
Condanna generica e provvisionale ai danni, Giuffrè, Milano, 1961, pag. 39.
27 La condanna generica avrebbe cioè lo scopo di «rafforzare l’effettività della tutela esecutiva», e di «corrispondere
ad esigenze di carattere tecnico-procedurale, evitando le lungaggini patologiche del processo», cfr. G. TOMEI, La
sommarietà…, cit., pag. 372.
28 Pur criticando la posizione di Calamandrei, parla di «funzione lato sensu cautelare», e la individua nel
«rendere al creditore il titolo per iscrivere ipoteca giudiziale», anche C. CAVALLINI, L’oggetto della sentenza…, cit.,
§3.
29 Cfr. C. MANDRIOLI -A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, XXV
ed., Giappichelli, Torino, 2016, pag. 76.
30 Cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 24.09.2014, n. 20127, che richiede, quale condizione necessaria per la
scissione della decisione sull’an da quella sul quantum, «l’accordo delle parti o, quanto meno, [del]la mancata
opposizione del convenuto»; v. anche Cass. civ., Sez. III, 06.08.2013, n. 18661, CED Cass. 2013. Cfr., però, in senso
opposto, Cass. civ., Sez. III, 20.02.2015, n. 3366, in CED Cass. 2015, nella quale viene tuttavia precisato che il
convenuto «può chiedere, in via riconvenzionale, che l’accertamento della responsabilità si estenda al ‘quantum
debeatur’, onde verificare l’insussistenza del danno». Sul tema si veda E. MERLIN, Condanna generica e opposizione
del convenuto alla liquidazione del «quantum» in separato giudizio, nota a Cass. Sez. lav., 08.06.1985, n. 3489, in
Riv. Dir. Proc., 1986, pag. 207 ss., che, criticando la soluzione adottata dalla giurisprudenza in tema di
opposizione del convenuto, rileva come essa possa dirsi «sorretta solo da ragioni, se così si può dire, di ‘equilibrio’
garantistico».
25
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danni di cui chiede il risarcimento (art. 523, co. II, c.p.p.), in assenza delle quali la
costituzione si intende revocata (art. 82, co. II, c.p.p.)31.
Il dettato degli artt. 523, co. II e 82, co. II, c.p.p., induce ad escludere l’ammissibilità di
una costituzione di parte civile volta esclusivamente all’accertamento della
responsabilità penale dell’imputato, e dunque della soltanto ‘potenziale’ esistenza di un
danno risarcibile 32. Ciò – del resto – si risolverebbe nell’attribuzione della qualità di parte
privata per perseguire finalità esclusivamente ‘penalistiche’ (una ‘action vindicative’,
direbbero i francesi33).
Se questa lettura delle disposizioni è corretta, la parte civile non può allora sottrarsi
all’onere di provare i pregiudizi subiti in concreto in conseguenza del reato, pena il rigetto
della sua domanda ex art. 541, co. I, c.p.p.; non a caso, se vi è costituzione di parte civile,
oggetto di prova sono anche «i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato» (art.
187, co. III, c.p.p.).
La condanna generica in sede penale può avvenire quindi soltanto d’ufficio, e
rappresenta una deroga 34 all’obbligo del giudice – quando condanna l’imputato al
risarcimento del danno – di provvedere alla relativa liquidazione (art. 538, co. II, c.p.p.).
Deroga che – in quanto tale – dovrebbe ammettersi soltanto nei casi di liquidazioni
particolarmente complesse35.
Essa, diversamente dalla sede civile, non trova così giustificazione né
nell’esigenza di rafforzare la tutela del credito lite pendente36 – potendo essere emessa
soltanto in sede di decisione (cioè all’esito del giudizio, che non viene a suddividersi in

Sul tema cfr. M. SCILLITANI, Costituzione di parte civile revocata per omessa presentazione delle conclusioni, nota
a Cass. pen., Sez. I, 28.06.1996, in Dir. Pen. e Processo, 1997, 4, 439: secondo la pronuncia annotata, la
costituzione di parte civile potrebbe considerarsi non revocata, ma dare luogo ad una condanna generica,
laddove il danneggiato abbia omesso le conclusioni senza sua colpa, ovvero per l’obiettiva mancanza degli
elementi, negli atti processuali, necessari alla puntuale determinazione dell’ammontare del danno. Osserva
l’autore che il parametro di distinzione delle due opposte conseguenze (condanna generica o revoca della
costituzione di parte civile) rispetto alla mancata determinazione dell’ammontare starebbe allora nel
«comportamento diligente dell’‘attore’ nel processo penale».
32 Ammettono che possa essere avanzata una tale richiesta A. BATÀ-A. SPIRITO, Condanna generica, nota a
Cass. civ., Sez. III, 11.01.2001, n. 329, in Danno e Resp., 2001, 7, pag. 753.
33 Azione pacificamente ammessa, in Francia, da dottrina e giurisprudenza, e il cui fondamento viene
tradizionalmente ravvisato nell’art. 418, co. III, cod. proc. pén., ai sensi del quale la parte civile, costituendosi,
‘può’ (e non ‘deve’) chiedere il risarcimento del danno subìto in conseguenza del reato. Tale assetto si
giustifica alla luce dei rapporti tra processo civile e processo penale, ed è funzionale a tutelare il ‘droit
d’option’ del danneggiato tra l’esercizio dell’azione risarcitoria nella sede civile o nella sede penale, cfr. B.
BOULOC, Procédure pénale, XXIV ed., Dalloz, Parigi, 2014, §251.
34 Si ricorda, per completezza, che l’altra deroga, prevista dallo stesso art. 538, co. II, c.p.p., si ha nel caso in
cui «sia prevista la competenza di altro giudice».
35 Cfr. A. CHILIBERTI , Azione civile e nuovo processo penale, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 474, secondo cui il giudice
sarebbe tenuto ad indicare in motivazione le ragioni che ostano all’immediata liquidazione del danno, e
l’omessa ingiustificata pronuncia sul quantum dovrebbe costituire motivo di impugnazione.
36 Cfr. R.E. KOSTORIS, Brevi riflessioni…, cit., pag. 985: «la [stessa] parte civile, una volta costituitasi, salva la
possibilità di domandare un sequestro conservativo, deve attendere la pronuncia di una sentenza di condanna per essere
tutelata economicamente alla provvisionale. La concessione di quest’ultima, peraltro, come sappiamo, prescinde da
situazioni di periculum in mora o da uno stato di bisogno della vittima. Nessuna tutela di tipo anticipatorio è prevista
nel caso in cui soprattutto questa seconda situazione si profilasse già al momento della costituzione di parte civile».
31
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due fasi) –, né nella richiesta delle parti di limitare l’oggetto del giudizio alla soltanto
‘potenziale’ esistenza di un danno (cioè nella effettiva «res in judicium deducta»37).
È stato poi fatto notare come la stessa formulazione letterale del primo comma
dell’art. 539 c.p.p. sembrerebbe presupporre l’avvenuto accertamento della concreta
esistenza di un danno, risultato però – all’esito del giudizio – non agevolmente
liquidabilie38. Ed anche il comma successivo, nel prevedere che «a richiesta di parte civile,
l’imputato ed il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale», è parso
ad alcuni autori prevedere un ‘atto dovuto’ per il giudice39, così presupponendo
l’accertamento di almeno una minima entità di danno risarcibile 40.
Alla luce di queste considerazioni, vi è chi ha ricondotto la ratio della condanna
generica in sede penale non a funzioni di tutela del credito, bensì esclusivamente di
economia processuale. Tale provvedimento sarebbe cioè volto a non ritardare la
decisione con un meticoloso accertamento dell’entità dei danni, laddove il quadro
probatorio fosse già sufficiente per giungere ad una sentenza di condanna penale41.
Esigenza, questa, certamente non avvertita dal solo legislatore italiano, e cui altri
ordinamenti hanno fatto fronte in termini sicuramente più vantaggiosi dal punto di vista
dell’economia ‘dei processi’: il pensiero corre all’art. 420-1, co. IV, cod. proc. pén. fr.42,
secondo cui il giudice, ove ritenga di non potersi pronunciare sul risarcimento del danno
allo stato degli atti, deve rinviare la decisione sui soli capi civili ad un’udienza
successiva.

5. Quando il ‘danno’ rientra nel ‘fatto’.
Tuttavia, come si è già anticipato (v. supra §2), nella sentenza in commento i
giudici di legittimità non escludono che, in talune ipotesi, la condanna generica possa
vincolare il giudice civile anche circa l’effettiva sussistenza di un danno.

Che, in sede civile, giustifica un «accertamento dal carattere generico-condizionato», cfr. C. CAVALLINI,
L’oggetto…, cit., §3.
38 Sul punto v. R.E. KOSTORIS, Brevi riflessioni…, cit., pag. 983: rileva l’autore come il dettato dell’art. 539 c.p.p.
sia ben differente dalla vecchia formulazione dell’art. 489 c.p.p. 1930, che, al contrario, si lasciava
interpretare nel senso che fosse «sufficiente un danno ‘probabile’, o anche solo ‘ipotetico’, per la concessione della
provvisionale». Così anche A. CHILIBERTI, Azione civile…, cit., pag. 256.
39 In tal senso A. CHILIBERTI , Azione civile…, cit., pag. 256, che però ritiene che la concessione rientri comunque
nel potere discrezionale del giudice, dal momento che la provvisionale – a differenza della condanna in
ordine al quantum – è automaticamente provvisoriamente esecutiva.
40 La giurisprudenza, però, non dubita che il giudice possa rigettare la richiesta di condanna al pagamento
di una provvisionale, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 27.10.2016, n. 53153, cit., pag. 6.
41 Cfr. A CHILIBERTI , Azione civile..., 2006, cit., pag. 466; C. PLAZZI , Esercizio e trasferimento…, cit., §5.2.
42 «En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas
dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur
les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du
ministère public».
37
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Ma ciò – si badi – al pari di qualsiasi altra sentenza penale di condanna (e cioè a
prescindere da una costituzione di parte civile, e da una condanna generica al
risarcimento dei danni).
Secondo la giurisprudenza richiamata in motivazione 43, infatti, l’esistenza di un
danno non può essere oggetto di ulteriore accertamento in sede civile tutte le volte in cui
la sentenza penale di condanna irrevocabile abbia riguardato un reato ‘di danno’.
Ciò è senz’altro condivisibile, oltre che fedele alla disciplina codicistica. Ai sensi dell’art.
651 c.p.p., infatti, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti
di un soggetto già condannato in via definitiva, la sentenza penale «ha efficacia di giudicato
quanto all’accertamento della sussistenza del fatto». E poiché la nozione di fatto comprende
la condotta, il nesso di causalità e l’evento44, ne consegue che, laddove quest’ultimo
corrisponda ad un’alterazione della realtà economico-giuridica (ad es. il danno e il
profitto nella truffa)45, il giudice civile non potrà negarne l’esistenza.
Senonché, anche in questa ipotesi, il giudice civile – oltre a dover individuare i
soggetti che hanno subìto il danno – sarà libero di quantificarne autonomamente la
«misura».

6. Efficacia della condanna generica e art. 651 c.p.p.
La questione appena affrontata consente di introdurre quello che è il passaggio
più delicato – e, a parere di chi scrive, meno condivisibile – di tutto l’impianto
motivazionale.
Ricostruendo l’efficacia ‘esterna’ della condanna generica attraverso il richiamo della
disciplina dettata dall’art. 651 c.p.p., i giudici di legittimità finiscono per equipararla a
quella della sentenza penale di condanna emessa all’esito di un processo in cui non vi
sia stata costituzione di parte civile. In altre parole, tanto nel giudizio per la liquidazione
dei danni promosso dal danneggiato che – costituitosi parte civile – abbia già ottenuto
la condanna generica in sede penale, tanto nel giudizio risarcitorio promosso dal
danneggiato non intervenuto nel processo penale, l’efficacia ‘extrapenale’ della sentenza
definitiva di condanna andrebbe ricavata dall’art. 651 c.p.p.

6.1. In breve: l’efficacia ‘esterna’ delle sentenze penali di condanna.

Cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 25.02.2010, n. 4549, §3.1: «l’accertamento dell’esistenza del danno, nei così detti reati di
danno, è implicita nell'accertamento del ‘fatto-reato’ e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore
accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano
subito ed alla misura di esso» (principio di diritto richiamato in motivazione).
44 Cfr., proprio con riferimento alla disciplina dell’art. 651 c.p.p., F. CAPRIOLI -D. VICOLI, Procedura penale
dell’esecuzione, II ed., Giappichelli, Torino, 2011, pag. 125.
45 Cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI , Manuale di diritto penale, Parte generale, V ed., Giuffrè, Milano, 2015, pag.
186, 204.
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Secondo la tradizionale esegesi della disposizione appena richiamata (riproposta
anche nella sentenza in commento), la sentenza penale di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio civile (o amministrativo) per le restituzioni e il risarcimento del
danno soltanto quanto all’accertamento del fatto naturalistico 46 di reato, all’attribuzione
di esso al soggetto condannato, e ai suoi profili di illiceità penale (intesa quale assenza
di cause di giustificazione47), che non implica – di per sé – anche l’illiceità ‘civile’48.
Al di fuori di questa puntuale elencazione, la cognizione del giudice civile adito
per ottenere il risarcimento dei danni provocati dal ‘fatto-reato’ non trova ulteriori
limitazioni. Così, da una parte, egli non è vincolato rispetto alle valutazioni relative agli
effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l’individuazione delle
conseguenze dannose del reato49; dall’altra, è libero di rivalutare l’elemento soggettivo,
e addirittura di negarne l’esistenza 50, così escludendo la colpevolezza 51.

6.2. L’efficacia della condanna generica nell’alveo dell’art. 651 c.p.p.: rilievi critici.
Tale piena equiparazione, però, oltre a porsi in tensione con altre pronunce della
Corte di cassazione, non convince e merita qualche riflessione.
È noto che gli artt. 651-654 c.p.p., pur riproducendo in vasta misura i contenuti
degli artt. 25, 27, 28 del codice di rito del 1930, presentano significativi adattamenti, resi
necessari dall’inserimento «in un sistema dove il mito dell’unità della giurisdizione» – di

Già nella vigenza del codice di rito del 1930, secondo l’opinione della dottrina e della giurisprudenza i
fatti materiali a cui si riferiva l’art. 28 c.p.p. erano i fatti «nella loro oggettività naturalistica», ed era controverso
se tra i fatti materiali dovessero ritenersi ricompresi anche gli «aspetti psicologici soggettivi», cfr. E.T. LIEBMAN,
L’efficacia della sentenza penale nel processo civile, in Riv. Dir. Proc., XII, 1957, pag. 12.
47 Cfr. F. CAPRIOLI -D. VICOLI, Procedura…, cit., pag. 126.
48 Cfr., per tutti, P. TONINI, Manuale di procedura penale, XVII ed., Giuffrè, Milano, 2016, pag. 1006.
49 In questi termini Cass. civ., Sez. VI, 04.07.2011, n. 14648, in CED Cass. 2011.
50 Così F. CORBI-F. NUZZO, Guida pratica all’esecuzione penale, Giappichelli, Torino, 2003, pag. 64.
51 Cfr. F. CAPRIOLI -D. VICOLI, Procedura penale…, cit., pag. 126; C. DE ANGELIS, Processo civile e processo penale.
Diritto ‘interprocessuale’, Utet, Milano, 2009, pag. 154; F. FIORENTIN - G.G. SANDRELLI, L’esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali. Disciplina dell’esecuzione penale e penitenziaria, Cedam, Padova, 2007, pag. 49. In
giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.09.2004, n. 19387, in CED Cass. 2004; Cass. civ., Sez. lav., 18.06.2004,
n. 11432, in CED Cass. 2004. Sembra di diverso avviso M.A. ZUMPANO, Rapporti tra processo civile e processo
penale, Giappichelli, Torino, 2000, pag. 303, secondo cui la specificazione dei punti coperti dal vincolo ai
sensi dell’art. 651 c.p.p. può dirsi «superflua, e sostituibile da un’efficacia di giudicato riguardante il reato tout
court […] (dato che i punti sui quali cade l’efficacia del giudicato della sentenza di condanna comprendono già tutti
gli elementi essenziali all’accertamento della sussistenza del reato)».
46
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ispirazione mortariana 52 – «è stato drasticamente ridimensionato»53. Sicché, con riferimento
alle azioni proposte in sede civile da parte di chi non abbia preso parte al processo
penale, se l’efficacia extrapenale della sentenza di condanna rappresenta l’eredità di una
«concezione imperativa, che riconosce la prevalenza dell’accertamento sul fatto di reato rispetto
ad altre manifestazioni della giurisdizione», i limiti ad essa posti (e sopra richiamati) possono
dirsi in linea con il «generale principio di autonomia delle giurisdizioni»54 (rispetto al quale
gli artt. 651-654 c.p.p. costituiscono un’eccezione 55). Ponendo degli argini a questa
«efficacia abnorme»56 si vuole cioè rifuggire «l’idea d’una res iudicata penale incombente
sull’universo processuale»57, e far sì che il giudice civile non sia vincolato rispetto a qualsiasi
questione oggetto di cognizione nel giudizio penale.
Diversamente, nel caso di azione civile già esercitata in sede penale, e ivi
conclusasi con sentenza di condanna generica, i limiti che si pretende attribuire
all’efficacia di tale pronuncia (attraverso il rinvio all’art. 651 c.p.p.) nel successivo
giudizio per la liquidazione dei danni, hanno piuttosto il sapore di una
‘riappropriazione’ – da parte del giudice civile – della cognizione su questioni civilistiche
già devolute al giudice penale 58… e da questi già decise.
Ci si chiede allora se – nel caso di giudizio instaurato in sede civile per ottenere
la liquidazione dei danni a seguito di condanna generica ex art. 539 c.p.p. – non sia più
corretto ricostruire l’efficacia di quest’ultima facendo riferimento alle ‘ordinarie’ regole

Cfr. L. MORTARA, Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile, vol. I, Teoria e sistema della
giurisdizione, V ed., Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1923, pag. 759 ss. Così l’autore, a pag.
760, a proposito dell’efficacia delle sentenze penali davanti alle giurisdizioni speciali e alla giurisdizione
civile ordinaria: «Non mi sembra necessario dimostrare che questa è semplicemente una deduzione logica del principio
fondamentale della unità del potere sovrano di giurisdizione, e del peculiare ufficio che è proprio agli organi della
giurisdizione penale, comprendente la restaurazione dell’ordine giuridico nell’interesse particolare dei singoli
soggetti».
53 Cfr. A. GAITO - G. RANALDI, Esecuzione penale, III ed., Giuffrè, Milano, 2016, pag. 110. Più che all’esigenza
di evitare il contrasto di giudicati, l’efficacia della sentenza penale irrevocabile nel processo civile è sembrato
ad alcuni autori rispondere a «preoccupazioni di ordine sociale e politico… e cioè [al] timore che l’opinione pubblica,
restando scandalizzata per la smentita apportata nel giudizio civile al precedente accertamento del giudice penale, perda
la sua fiducia nella giustizia penale», cfr. G. GIONFRIDA, L’efficacia del giudicato penale nel processo civile, in Riv.
Dir. Proc., vol. XII, 1957, pag. 54.
54 Cfr. E. M. MANCUSO, Il giudicato nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 116-119.
55 Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 26.01.2011, n. 1768, CED Cass. 2011.
56 E.T. LIEBMAN, L’efficacia della sentenza..., cit., pag. 14.
57 Così, parlando dell’effetto «pan-processuale» determinato dall’art. 28 cod. Rocco, F. CORDERO, Procedura
penale, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, pag. 1230.
58 Che, attraverso la costituzione di parte civile, diviene «giudice naturale» di chi ha richiesto il risarcimento
del danno, cfr. Corte cost., 14 maggio 2008, n. 138, in Dir. Pen. e Processo, 2008, 7, pag. 845.
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del giudicato (art. 2909 c.c.)59, e non all’efficacia ‘extrapenale’ delle sentenze (penali) di
condanna (art. 651 c.p.p.)60.

6.2.1. Condanna generica e ‘principi del giudicato’.
Questo differente approccio sembra peraltro essere sposato da alcune pronunce
della Corte di cassazione civile, ove è stato affermato che, laddove il giudice penale –
pur pronunciando sentenza di condanna generica – abbia accertato in concreto (e non
solo con una valutazione probabilistica) l’esistenza di un danno, devono trovare
applicazione «i principi del giudicato»61. Ancora una volta, l’efficacia della condanna
generica ex art. 539 c.p.p. viene così ricostruita ispirandosi agli approdi giurisprudenziali
in tema di condanna generica ex art. 278 c.p.c. (cfr. supra §3) che, come si è già detto, non
deve, ma può, accertare in concreto l’esistenza di un danno (ancora da quantificare).
Se si ritiene corretta questa impostazione, è evidente, però, che ci si è del tutto svincolati
dal riferimento all’art. 651 c.p.p. (richiamato dalla sentenza annotata, che rinvia ad un
solo precedente giurisprudenziale 62), che, lo si ripete, non vincola mai il giudice civile
rispetto agli accertamenti relativi alle conseguenze economiche del reato (se non quanto
all’esistenza di un danno nel caso di ‘reati di danno’).
L’accertamento in concreto (e non solo ‘in potenza’) dell’esistenza di un danno,
così, vincolerebbe sempre il giudice civile, anche nel caso di illeciti penali non rientranti
nei c.d. reati ‘di danno’. Il giudice civile dovrebbe in questi casi limitarsi a provvedere

E ciò sarebbe forse maggiormente in linea con alcuni valori costituzionali, quali il diritto d’azione (art. 24
Cost.) ed il diritto alla ragionevole durata del processo (art. 111, co. II, Cost.). È infatti pacifico che «in tema
di ragionevole durata del processo, allorquando venga proposta l’azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si
concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell’imputato e di condanna generica dello stesso
(o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile che venga
introdotto per la determinazione in concreto del danno non costituisce un autonomo procedimento e, stante l’identità
della pretesa sostanziale azionata, i due giudizi devono essere sottoposti a una valutazione unitaria», cfr. Cass. civ.,
Sez. VI, 04.03.2015, n. 4436, in CED Cass. 2015; v. M. DOMINICI, Il rapporto tra il processo civile e il processo penale,
in Giur. it., 2015, 10, 2239. Sarebbe allora preferibile escludere che – nel giudizio civile per la liquidazione –
le parti debbano nuovamente dimostrare l’esistenza di alcuni dei fatti già positivamente accertati dal giudice
penale.
60 Cfr., però, in dottrina, G. GARUTI , Il giudizio ordinario, in Aa. Vv., Procedura penale, IV ed., Giappichelli,
Torino, 2015, pag. 667, secondo il quale «La pronuncia relativa alla condanna generica, destinata a passare in
giudicato e dunque a divenire irrevocabile, farà stato tra le parti, ai sensi dell’art. 651, nell’instaurando giudizio civile
avente ad oggetto il quantum debeatur».
61 Parla di principi del giudicato, con riferimento alla condanna generica emessa dal giudice penale, Cass.
civ., Sez. III, 11.01.2001, n. 329, §2.3: «se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa
del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza
in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul
punto i principi del giudicato». Cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 09.07.2009, n. 16113; Cass. civ., Sez. III, 19.04.2013,
n. 9618; Cass. civ., Sez. VI, 06.11.2014, n. 23633, in Danno e resp., 2015, 6, pag. 587, con nota di M. CAPPELLETTI,
‘Rapporto tra sentenze penali e giudizio civile risarcitorio’. Per altri interessanti rinvii giurisprudenziali cfr. G.
VANACORE, Giudicato penale di condanna (anche generica) e giudizio civile: excursus di giurisprudenza, in Resp.
civ., 2010, 2, 147.
62 V. supra nota 6.
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alla sua quantificazione, senza poter mettere in discussione nessuno dei presupposti della
responsabilità extracontrattuale 63.
Percorrendo quest’altro sentiero, allora, si dovrebbe ricostruire analogamente
(cioè facendo riferimento ai ‘principi del giudicato’) anche l’efficacia della condanna
generica che non abbia accertato in concreto (ma solo ‘in potenza’) l’esistenza di un
danno; ed anche in questo caso, si badi, l’operazione non sarebbe priva di risvolti.
Come si è già detto, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., nel giudizio civile per il risarcimento del
danno promosso dal danneggiato nei confronti del soggetto condannato, la sentenza
penale di condanna non ha efficacia di giudicato quanto alla illiceità civile della condotta
e all’elemento soggettivo. Al contrario, nel caso di condanna generica ex art. 278 c.p.c.,
«l’accertamento sui punti della iniuria e della colpa, preliminare e contestuale alla pronunzia di
condanna generica, in quanto ottenuto a seguito di cognizione piena e completa, fa stato nel
successivo giudizio di liquidazione, nel quale il giudice […] può solo dichiarare che danni in effetti
non si sono verificati, ma non può tornare sui punti della controversia già definitivamente
accertati»64. Proprio perché condanna ‘a metà’, essa, pur non accertando alcuni dei
presupposti della responsabilità extracontrattuale (danno e nesso causale fra fatto ed
evento), ha efficacia di giudicato rispetto ad altri (fatto; illiceità del fatto; imputabilità del
fatto; dolo o colpa).

7. Come interpretare il principio di diritto?
Tuttavia, anche (o meglio, proprio) accogliendo l’impostazione seguita dalla
Corte, che riconduce l’efficacia della condanna generica nel perimetro dell’art. 651 c.p.p.,
il principio di diritto affermato65 sfugge ancora ad una agevole interpretazione.
Preliminarmente, si potrebbe ritenere che la parola ‘quando’ stia a significare ‘dal
momento che’. Rifacendosi a questa accezione, il senso del principio affermato
risulterebbe allora coerente con l’apparato motivazionale della sentenza, e potrebbe
essere così riscritto: ‘poiché la condanna generica al risarcimento del danno non ha efficacia di

Ovvero i. fatto; ii. illiceità – civile – del fatto; iii. imputabilità al danneggiante; iv. dolo o colpa; v. nesso
causale fra fatto ed evento; vi. danno, cfr. A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XXII ed.,
Giuffrè, Milano, 2015, pag. 906.
64 Cfr. V. ROGNONI , Condanna generica e provvisionale ai danni, Giuffrè, Milano, 1961, pag. 47. Utilizza la
medesima terminologia (‘iniuria’ e ‘colpa’) anche Trib. Lecco, sez. II, 15.01.2010, n. 529, DeJure. Cfr. anche E.
MARINUCCI, commento sub art. 278 c.p.c., cit., pag. 60, che ricorda come, a seguito di condanna generica
emessa dal giudice civile, nel giudizio di liquidazione «potrà essere accertata ‘l’inesistenza’ quantitativa della
prestazione’, ferma restando la preclusione che la condanna generica porta con sé quanto alla valutazione dei fatti
costitutivi del diritto già accertati con cognizione piena: l’illegittimità della condotta e lo stato soggettivo dell’agente
[…] Una volta che sia resa una sentenza di condanna generica non può dunque nella fase successiva dichiararsi che il
pregiudizio derivato dal fatto accertato con la prima sentenza non è risarcibile perché non è ingiusto». In
giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.11.2000, n. 14752, in Foro it., 2001, I, 1976; Cass. civ., Sez. III,
29.11.1995, n. 12393, in Mass. Giur. It., 1995; Cass. civ., Sez. III, 02.05.2002, n. 6257, in Arch. Civ., 2003, 337;
Cass. civ., Sez. III, 03.08.2002, n. 11651, in Arch. Civ., 2003, 691.
65 Lo si riporta per comodità: «la parte civile non è legittimata ad impugnare la condanna generica al risarcimento
del danno quando non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile circa l’entità del danno risarcibile».
63
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giudicato nel giudizio civile circa l’entità del danno risarcibile, la parte civile non è legittimata ad
impugnarla’. La carenza di legittimazione ad impugnare deriverebbe così dalla
circostanza che, nel giudizio civile per la liquidazione dei danni, il danneggiato non
sarebbe in alcun modo svantaggiato (ma neppure avvantaggiato) da quanto –
eventualmente – affermato nella sentenza penale di condanna in ordine alle
conseguenze economiche del reato.
Se, però, il ‘quando’ ha la funzione di individuare i casi in cui la parte civile non è
legittimata ad impugnare la sentenza di condanna generica, allora l’interpretazione del
principio diviene più complessa, ed il riferimento all’‘efficacia di giudicato’ rispetto ad
un punto («l’entità del danno risarcibile») non contemplato dall’art. 651 c.p.p. sembra
contraddire l’inquadramento dell’efficacia della condanna generica nel giudizio per la
liquidazione, ovvero la sua equiparazione all’efficacia ‘extrapenale’ delle sentenze di
condanna.
Anzitutto, ad una prima lettura viene immediato osservare che la condanna
generica non potrebbe mai avere efficacia vincolante circa l’«entità» del danno risarcibile,
in quanto – come si è già detto e come è noto – il giudice fa ricorso a tale istituto proprio
quando non è in grado di procedere alla liquidazione dei danni, cioè alla determinazione
del loro ammontare.
Si potrebbe allora pensare all’ipotesi in cui il giudice penale – nel pronunciare
sentenza di condanna generica – accerti e ricostruisca nelle motivazioni l’entità di una
parte dei danni (ad es. solo il ‘danno emergente’), rimettendo al giudice civile la
complessiva liquidazione di essi (comprensiva del lucro cessante). In questo caso,
l’interesse della parte civile potrebbe allora essere quello di ottenere una più favorevole
determinazione dell’ammontare di quella parte dei danni.
Tuttavia, se ci si rifà a quella che, secondo i giudici di legittimità, dovrebbe essere
l’efficacia della sentenza di condanna generica nel giudizio sul quantum, ci si accorge che
anche in questo caso si dovrebbe propendere per la carenza di legittimazione ad
impugnare. E ciò in quanto il giudice civile, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., non sarebbe
comunque vincolato (sembra opportuno ribadirlo) rispetto «alle valutazioni e
qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che
attengono all’individuazione delle conseguenze dannose»66.
Analoghe osservazioni possono essere spese anche per l’ipotesi in cui questo particolare
tipo di condanna generica riguardi un ‘reato di danno’. Anche in questo caso, infatti,
secondo la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata in motivazione, il giudice civile –
pur non potendo negare l’esistenza di un danno (proprio perché vincolato, ex art. 651
c.p.p., all’«accertamento della sussistenza del fatto», in cui rientra anche l’evento) – sarebbe
libero di valutarne autonomamente la misura (cfr. supra nota 43). Ancora una volta, la
condanna generica non avrebbe quindi alcun effetto pregiudizievole, per la parte civile,
nel successivo giudizio sul quantum.
Sembra così potersi concludere che, se si attribuisce al ‘quando’ questo secondo
significato, e se quindi si ammette che, in alcune ipotesi, la condanna generica possa

66

Cfr. Cass. civ., Sez. III, 08.04.2010, n. 8360, in CED Cass. 2010.

241

5/2017
avere efficacia vincolante rispetto agli accertamenti 67 del giudice penale in ordine alle
conseguenze economiche del reato, allora risulta contraddetto l’inquadramento della
sentenza di condanna generica nel perimetro dell’art. 651 c.p.p., e si sta piuttosto facendo
riferimento alle regole del giudicato (lo stesso principio di diritto, del resto, parla di
«efficacia di giudicato»).

8. Conclusione.
Questo diverso inquadramento si lascia senz’altro preferire, soprattutto in un
contesto giurisprudenziale che disegna i contorni della condanna generica ex art. 539
c.p.p. ricavandoli dall’elaborazione pretoria formatasi sull’art. 278 c.p.c. Se già questa
piena assimilazione fra i due istituti, come si è già visto (cfr. supra §4), lascia spazio a
qualche riflessione critica, il rinvio all’art. 651 c.p.p. ha il paradossale effetto di
trasformare una ‘condanna a metà’ (in quanto vincolante sugli accertamenti riguardanti
l’illiceità del fatto e l’elemento soggettivo) in una, singolare, ‘non condanna’ (in quanto
vincolante solo sull’accertamento di un fatto naturalistico).
Né può dirsi vi siano particolari ragioni di carattere ‘letterale’ che richiedano di rimanere
ancorati al dettato dell’art. 651 c.p.p. Al contrario, a chi scrive non sembra che alla
locuzione «sentenza penale di condanna», contenuta in questa disposizione, debba
necessariamente essere ricondotta qualsiasi sentenza di condanna emessa in sede penale,
o da un giudice penale. E, a ben vedere, la condanna generica al risarcimento dei danni è
una condanna su ‘capi civili’, con cui si conclude una vera e propria ‘azione civile’ (art.
74 c.p.p.), che ha visto parti contrapposte esercitare il proprio diritto di azione e di difesa.

67

Necessariamente parziali, in quanto altrimenti non si farebbe ricorso a sentenza di condanna generica.
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LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE:
RIFLESSIONI A MARGINE DELLA SENTENZA DI MERITO RESA
DALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE NEL CASO AL-FAQI AL-MAHDI
Commento a Corte Penale Internazionale, Camera di prima istanza VIII,
sent. 27 settembre 2016, ICC-01/12-01/15, Il Procuratore c. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi

di Brigida Varesano

Abstract. Il 27 settembre 2016 la Corte penale internazionale ha pronunciato la sua prima
sentenza in materia di crimini diretti contro il patrimonio culturale. Nello specifico, la
pronuncia ha riguardato Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, il quale è stato condannato a dieci anni
di detenzione per aver distrutto e danneggiato nove mausolei ed una moschea nella città di
Timbuctu (in Mali), nel corso di un conflitto armato di natura non internazionale.
Il presente contributo intende fornire una lettura critica della decisione de qua, la cui portata
deve necessariamente essere analizzata alla luce del particolare contesto storico e giuridico in
cui la stessa si colloca: la scelta della Corte di qualificare i fatti esclusivamente alla stregua di
crimini di guerra non è conforme né alla prassi dei tribunali internazionali penali, né alle
tendenze evolutive in materia di protezione del patrimonio culturale tracciate dalla Comunità
internazionale.

SOMMARIO 1. La condanna pronunciata dalla Corte penale internazionale nel caso Al-Faqi Al-Mahdi. – 2. La
qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalla Corte penale internazionale: la tutela dei beni culturali
mediante la categoria dei crimini di guerra. – 3. La prassi dei tribunali internazionali penali in materia di
crimini contro il patrimonio culturale: la qualificabilità alla stregua di crimine contro l’umanità. – 4. (segue)
Le tendenze evolutive della Comunità internazionale: la protezione dei beni culturali quale strumento di
garanzia dei diritti culturali dell’uomo. – 5. Considerazioni conclusive.
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1. La condanna pronunciata dalla Corte penale internazionale nel caso Al-Faqi AlMahdi.
Il 27 settembre 2016 la Corte penale internazionale ha condannato Ahmad Al-Faqi
Al-Mahdi a nove anni di detenzione per crimini di guerra, consistiti nella distruzione e
nel danneggiamento di nove mausolei e di una moschea del Mali 1.
La sentenza si riferisce a crimini perpetrati a Timbuctu – nota anche come la «città
dei 333 santi» – tra il 30 giugno e il 12 luglio 2012, periodo in cui tale città fu assoggettata
all’occupazione militare dell’organizzazione jihadista Ansar Dine: un gruppo
essenzialmente composto da miliziani tuareg affiliati ad Al-Qaida che, con l’obiettivo di
imporre la propria visione fondamentalista della Sharia, si era contrapposto al governo
legittimamente in carica.
Si tratta non solo della prima sentenza pronunciata dalla Corte penale
internazionale per crimini contro il patrimonio culturale, ma parimenti del primo caso
giudicato da una giurisdizione internazionale in cui si è incentrata l’imputazione
unicamente su tale tipologia di crimini2.
Ciò premesso, il problema centrale che si pone è quello di stabilire se, nel caso
Al-Faqi Al-Mahdi, la Corte penale internazionale ha risposto efficacemente alle istanze di
tutela dei beni culturali provenienti dalla Comunità internazionale.
Al fine di fornire una soluzione al quesito sollevato, si ricostruirà la
qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalla Corte e, in particolare, si svolgerà
un’analisi critica della norma statutaria cui è stata data applicazione (par. 2); nella
seconda parte, si verificherà se la posizione assunta dalla Corte è, da un lato, conforme
alla prassi dei tribunali internazionali penali in materia (par. 3) e, dall’altro lato, idonea
a delineare un sistema di protezione dei beni culturali che tenga efficacemente conto
della necessità di proteggere i diritti umani cui tali beni sono strumentali (par. 4).

Cfr. Corte penale internazionale, Trial Chamber VIII, Prosecutor v. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, sentenza del 27
settembre 2016, ICC-01/12-01/15. Il procedimento in questione traeva origine dalla situazione del Mali,
deferita alla Corte il 18 luglio 2012 da parte del medesimo governo, in relazione a crimini asseritamente
perpetrati sul territorio di tale Stato ovvero da parte di cittadini maliani, a partire dal gennaio 2012. Al-Faqi
Al-Mahdi veniva tradotto all’Aia il 26 settembre 2015, in forza di un mandato d’arresto spiccato nei suoi
confronti dalla Pre-Trial Chamber I che, il successivo 24 marzo 2016, confermando le accuse nei suoi confronti,
lo rinviava a giudizio. Seguiva dunque il processo, le cui udienze avevano luogo tra il 22 ed il 24 agosto
2016.
2 Invero, si tratta anche del primo caso dinnanzi alla Corte penale internazionale in cui l'imputato abbia reso
una dichiarazione di colpevolezza: già il 25 febbraio 2016 la Difesa e il Prosecutor avevano depositato l’accord
sur l’aveu de culpabilité. La dichiarazione di colpevolezza è stata definita dalla Corte come una «third avenue»
tra la tradizione di Common Law e quella di Civil Law poiché, da un lato, l’art. 64(8)(a) dello Statuto prevede
che l’imputato possa ammettere la propria colpevolezza all’apertura del processo, instaurando una
procedura simile al cd. Guilty Plea; dall’altro lato, i giudici devono verificare che la dichiarazione sia stata
resa dall’imputato spontaneamente e comprendendone il significato, e altresì che la stessa sia suffragata
dalle allegazioni dell’accusa.
1
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2. La qualificazione giuridica dei fatti prospettata dalla Corte penale internazionale:
la tutela dei beni culturali mediante la categoria dei crimini di guerra.
In conformità alle richieste del Procuratore Fatou Bensouda, la Camera di primo
grado ha qualificato le aggressioni dirette contro il patrimonio culturale in Mali alla
stregua di crimini di guerra, ai sensi dell’art. 8(2)(e)(iv). La norma, che riguarda condotte
perpetrate nell’ambito di conflitti interni e che trova una corrispondenza nell’art.
8(2)(b)(ix) relativo invece ai conflitti armati internazionali, sanziona in particolare il
comportamento di chi «intentionally directing attacks against buildings dedicated to
religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals
and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military
objectives»3.
La qualificazione giuridica dei fatti imputati ad Al-Faqi Al-Mahdi alla stregua di
crimini di guerra è, a nostro avviso, discutibile sotto diversi profili.
Giova premettere che la disposizione cui i giudici hanno dato applicazione
costituisce, a ben vedere, l’unica norma statutaria posta specificamente a protezione del
patrimonio culturale; trattasi, dunque, di lex specialis in rapporto agli artt. 8(2)(e)(xii) e
8(2)(b)(ii), la cui ratio è quella di garantire alla popolazione civile uno standard minimo
di tutela in tempo di guerra, salvaguardandone le proprietà 4.
Deve inoltre ricordarsi l’ambito piuttosto limitato in cui operano i crimini di
guerra, data la necessaria correlazione con un conflitto armato.
Se è vero, infatti, che il war link è stato inteso dai giudici più come una relazione
di occasionalità – essendo da costoro definito come «not a link to any particular
hostilities but only ad association with the non-international armed conflict more

Tale norma statutaria si pone al culmine di un processo evolutivo che ha caratterizzato la tutela del
patrimonio culturale in tempo di guerra, e che affonda le sue radici nelle Regole dell’Aia del 1907 – in specie
negli artt. 27 e 56 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aia sulle leggi e sugli usi della guerra
terrestre – in cui per la prima volta si è codificato l’obbligo dei belligeranti di risparmiare i beni culturali;
obbligo la cui violazione tuttavia doveva essere punita dagli Stati contraenti. A livello internazionale, il
principio della responsabilità penale individuale è stato affermato infatti nella prassi del Tribunale militare
internazionale di Norimberga. In un primo tempo, affinché potesse parlarsi di crimine di guerra, occorreva
tuttavia che il conflitto armato nel cui quadro venivano poste in essere le condotte rivestisse carattere
internazionale. L’uniformità della tutela dei beni culturali vigente in tempo di guerra si è raggiunta soltanto
nell’art. 3(d) dello Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, in cui si è superata la
distinzione tra conflitto armato di natura interna o internazionale. Per approfondire l’evoluzione del sistema
di tutela internazionale del patrimonio culturale si v. R. O’KEEFE, The Protection of Cultural Property in Armed
Conflict, Cambridge, 2006; U. LEANZA, Conflitti simmetrici, conflitti asimmetrici e protezione dei beni culturali, in
P. BENVENUTI - R. SAPIENZA (a cura di) La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Milano, 2010;
M. SASSOLI, L’estensione della disciplina della tutela dei beni culturali ai conflitti armati non internazionali, in P.
BENVENUTI - R. SAPIENZA (a cura di) La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, cit.
4 In merito alla distinzione tra tutela diretta ed indiretta del patrimonio culturale, si v. A.M. MAUGERI, La
tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale - Crimini di guerra e crimini contro l’umanità, Catania,
2008; M. POLITI e F. GIOIA, La responsabilità penale individuale per la violazione degli obblighi posti a tutela dei beni
culturali in tempo di conflitto armato, in P. BENVENUTI e R. SAPIENZA (a cura di) La tutela internazionale dei beni
culturali nei conflitti armati, cit.
3
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generally» – è altrettanto vero che l’indefettibilità di tale elemento di contesto impedisce
l’estensione della norma incriminatrice alle condotte realizzate in tempo di pace.
Soffermando l’attenzione sulla fattispecie criminosa de qua, diverse lacune ne
inficiano la completezza.
Anzitutto, la sfera di applicazione ratione materiae della fattispecie appare ridotta
a fronte della ristretta nozione del bene giuridico ivi tutelato, nonché delle condotte cui
viene attribuita rilevanza penale.
Con riguardo all’elemento oggettivo, l’actus reus ricalca lo schema degli illeciti di
pericolo in astratto – la cui prognosi di pericolosità verte sull’id quod plerumque accidit –
risultando esso integrato allorché sia commesso un atto di ostilità, a prescindere che da
quest’ultimo derivi un evento dannoso5.
Se da un lato la tutela del bene giuridico appare quindi anticipata, dall’altro
diverse ipotesi resterebbero però escluse dal disposto normativo; e non solo le condotte
omissive, ma anche quelle commissive tra cui l’appropriazione illecita, il saccheggio,
nonché l’utilizzo per scopi militari di beni culturali. Proprio in quest’ultima evenienza
si presentano, peraltro, maggiori problematicità: a dispetto del saccheggio e
dell’appropriazione illecita – condotte queste rispetto alle quali la Corte può affermare
la responsabilità penale individuale utilizzando le disposizioni concernenti i crimini di
guerra posti a tutela dei beni civili – il divieto di utilizzare un edificio di interesse
culturale in sostegno di un’azione militare pare presidiato, a livello internazionale,
esclusivamente in termini di responsabilità statuale, laddove venga accertata la
violazione dell’obbligo di incriminazione e dell’obbligo aut dedere aut iudicare, entrambi
sanciti all’art. 15 del II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aia del 1999 6. D’altro
canto però, applicando il ragionamento sviluppato dal Tribunale penale per la ex
Jugoslavia nel caso Tadić, il principio della responsabilità penale individuale potrebbe

Cfr. Corte penale internazionale, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, decisione di
conferma delle accuse del 1° marzo 2016, par. 43-44; si v. altresì K. DÖRMANN, Elements of War Crimes under
the Rome Statute of the International Criminal Court - Sources and Commentary, Cambridge, 2003. Non occorre
dunque che il giudice accerti la sussistenza del pericolo in concreto, in quanto il legislatore ha determinato
ex ante che l’attacco, secondo le regole di comune esperienza, sia fonte di pericolo; pertanto, il compito dei
giudici si esaurisce nel verificare se sia stata effettivamente posta in essere la condotta penalmente rilevante.
Rispetto agli illeciti di pericolo in astratto, si ricorda che autorevole dottrina avanza dubbi di conformità in
relazione al principio di offensività qualora l’illecito di pericolo in astratto non si fondi su regole di comune
esperienza, ma reprima piuttosto «la mera disobbedienza ad un divieto o comando legislativo, o addirittura
un mero sintomo di pericolosità individuale», così G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale - Le norme
penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica, Milano, 2001, 562-569.
6 L’obbligo di incriminazione è previsto dall’art. 15 del II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell’Aia del
1999 rispetto a cinque fattispecie integranti delle serious violations: a) l’attacco, b) l’utilizzo del bene culturale
o delle sue immediate vicinanze in supporto di un’azione militare, c) la distruzione estesa e
l’appropriazione, d) la trasformazione del bene culturale in oggetto di attacco, e) il furto, il saccheggio,
l’appropriazione ed il compimento di atti di vandalismo. Rispetto alle prime tre condotte, sul piano
procedurale, l’art. 17 prevede l’obbligo aut dedere aut iudicare, clausola il cui scopo è quello di impedire che
gli autori dei crimini traggano vantaggio dalla «suddivisione dello spazio giudiziario in tante sfere di
giurisdizione e leggi applicabili quanti sono gli Stati», così A. CALIGIURI, L’obbligo aut dedere aut iudicare nel
diritto internazionale, Milano, 2012. Per un’approfondita trattazione dell’argomento, si v. L. ZAGATO, La
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del Secondo Protocollo del 1999, Torino, 2007.
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ritenersi consolidato, anche a livello internazionale, qualora si constati un diffuso
recepimento del II Protocollo negli ordinamenti nazionali 7.
Quanto al bene giuridico protetto, considerato che il dettato normativo menziona
soltanto i «buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes,
historic monuments» – e non la categoria generale dei beni culturali – i beni culturali
mobili non possono che essere tutelati in via indiretta: nell’ipotesi in cui tali beni siano
ospitati in edifici rilevanti ai sensi dell’art. 8(2)(e)(iv) e dell’art. 8(2)(b)(ix), ritenendo la
protezione dei primi assorbita in quella dei secondi; ovvero, stante il carattere civile –
ancor prima che culturale – dei suddetti beni, applicando le disposizioni in materia di
crimini di guerra aventi ad oggetto le proprietà civili in genere e, segnatamente, l’art.
8(2)(a)(iv) in tema di distruzione ed appropriazione illecita, gli artt. 8(2)(b)(xiii) e
8(2)(e)(xii) nell’ipotesi di distruzione e di confisca, e infine gli artt. 8(2)(b)(xvi) e 8(2)(e)(v)
quanto al saccheggio8.
Infine, non può ignorarsi che il divieto di dirigere attacchi contro i beni culturali
sia in realtà derogabile, incontrando un’eccezione nel principio di distinzione.
La fattispecie così concepita e formulata pare garantire al patrimonio culturale
una immunità assimilabile, dal punto di vista sostanziale, a quella prevista per la
generalità dei beni civili poiché, pur essendo stata attribuita specifica valenza giuridica
alla protezione dei beni culturali tout court, l’obbligo di salvaguardare i suddetti beni
vige fintantoché questi continuino a rivestire carattere civile, con la conseguenza che
l’interesse alla loro tutela finirebbe per cedere di fronte alle ragioni di guerra; stando alla
definizione di obiettivo militare fornita dall’art. 52 del I Protocollo addizionale alle

Cfr. Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Duško Tadić,
decisione sulla mozione della difesa relativa alla giurisdizione del 10 agosto 1995, IT-94-1, par. 61;
confermata in secondo grado cfr. Appeals Chamber, Prosecutor v. Duško Tadić, decisione sulla mozione della
difesa relativa all’appello interlocutorio sulla giurisdizione del 2 ottobre 1995, par. 128. Nel precedente
menzionato si sosteneva che, affinché qualificabile alla stregua di crimine di guerra, la violazione di una
legge o di un costume di guerra dovesse rispettare tre condizioni: a) fondarsi su una base giuridica
integrando, quindi, la violazione di una disposizione di diritto umanitario avente natura convenzionale o
consuetudinaria; b) consistere in una serious violation, ossia riguardare un valore di una certa importanza e
comportare conseguenze gravi; c) rispettare il principio nullum crimen nulla poena sine lege, quindi essere
corredata dalla comminatoria della responsabilità penale individuale. Con particolare riguardo a
quest’ultima condizione, il Tribunale riconosceva che fosse rilevante «the clear and unequivocal recognition
of the rules of warfare in international law and State practice indicating an intention to criminalize the
prohibition, including statements by government officials and international organizations, as well as
punishment of violations by national courts and military tribunals».
8 La nozione di bene culturale accolta nello Statuto di Roma ricalca quella di cui all’art. 27 delle Regole
dell’Aia del 1907. Decisamente più ampia risulta la definizione di patrimonio culturale fornita dall’art. 1
della Convenzione dell’Aia del 1954 secondo cui può considerarsi culturale qualsiasi bene, mobile od
immobile, che abbia una grande importanza per il patrimonio culturale dell’umanità; si v. V. MAINETTI,
Violazioni gravi e obbligo di ingerenza culturale, brevi osservazioni intorno all’art. 31 del Secondo Protocollo, in P.
BENVENUTI - R. SAPIENZA (a cura di), La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra, cit. Peraltro,
sotto questo punto di vista, lo Statuto del Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia garantiva una
protezione del patrimonio culturale anche mobile: l’art. 3(d) attribuiva, infatti, rilevanza penale agli atti
consistenti in «seizure of, destruction or willful damage done to institutions dedicated to religion, charity
and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science».
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Convenzioni di Ginevra, i beni culturali potrebbero diventare il target di un attacco
qualora in ragione della loro collocazione, natura o scopo, forniscano un contributo
militare effettivo, e purché dalla loro distruzione si ottenga un vantaggio militare
definitivo9; ne segue che la nozione di trasformazione in obiettivo militare risulterebbe
sovrapponibile al concetto di necessità militare in senso stretto 10.
I confini della suddetta deroga risultano di ancor più difficile individuazione se
si considera che la definizione di obiettivo militare si presta ad interpretazioni estensive,
non essendo d’altro canto richiesto che il bene sia stato effettivamente strumentalizzato
al perseguimento di scopi militari11.
Si aggiunga che la qualificazione dei crimini contro il patrimonio culturale come
crimini di guerra comporta che si dimostri la mancata trasformazione del bene in un
obiettivo militare; prova questa che grava sull’accusa e, in assenza della quale, vige la
presunzione per cui l’istituzione avesse ormai perso la sua natura civile e fosse, pertanto,
divenuta un obiettivo militare12.
Una tutela più pregnante si realizzerebbe escludendo l’elemento della necessità
militare dalla fattispecie criminosa e, pertanto, circoscrivendo la rilevanza delle ragioni
di guerra sul piano delle cause di esclusione della responsabilità: le scriminanti della selfdefence, della duress e della necessity – rispettivamente regolate dall’art. 31 lett. c) e d)
dello Statuto di Roma – si prestano infatti a veicolare il nocciolo duro della necessità
militare.
A sostegno di tale soluzione possono addursi due ordini di considerazioni. Sotto
un profilo spiccatamente procedurale, si riequilibrerebbe l’onere probatorio poiché la
sussistenza di una causa di esclusione della responsabilità deve essere dimostrata
dall’imputato che la invochi. Inoltre, in una prospettiva di giustizia sostanziale, le

Che per la trasformazione in obiettivo militare del bene debba farsi riferimento all’art. 52 del I Protocollo
addizionale alle Convenzioni di Ginevra è stato confermato anche dalla Corte, si v. Corte penale
internazionale, Chambre de Première Instance II, Le Procureur c. Germain Katanga, sentenza del 7 marzo 2014,
ICC-01/04-01/07, par. 893.
10 In questo senso si v. M. FRULLI , The Criminalization of Offences against Cultural Heritage in Times of Armed
Conflict: The Quest for Consistency, in European Journal of International Law, 2011, 203-217; W.A. SCHABAS, The
International Criminal Court: A Commentary on The Rome Statute, Oxford, 2010.
11 L’effettiva strumentalizzazione del bene culturale a fini militari era stata invece richiesta, ai fini della
trasformazione del bene in obiettivo militare, nella prassi del Tribunale penale per la ex Jugoslavia, secondo
cui «the protection is not lost simply because military activities or military installations are situated in the
immediate vicinity to the institutions. It is the use of an institution and not its location which is the decisive
factor», cfr. Tribunale penale per la ex Jugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Milan Martić, sentenza del 12
giugno 2007, IT-95-11-T, par. 98.
12 Per una completa ed accurata trattazione della tematica, si v. L. SALVADEGO, Struttura e funzioni della
necessità militare nel diritto internazionale, Torino, 2016; si v. anche G. VENTURINI, La necessità militare e la
protezione dei beni culturali, in P. BENVENUTI - R. SAPIENZA (a cura di), La tutela internazionale dei beni culturali
nei conflitti armati, cit. Quanto alla prassi giurisprudenziale rilevante sul punto, si v. Tribunale penale
internazionale per la ex Jugoslavia, Appeals Chambers, Prosecutor v. Radoslav Brdjanin, sentenza del 3 aprile
2007, IT-99-36-A, par. 337, in cui si osservava «Prosecution must establish that the destruction in question
was not justified by military necessity; this cannot be presumed. Determining whether the Prosecution has
fulfilled its burden of proof in a particular case necessarily requires that the trier of fact, considering all
direct and circumstantial evidence, assess the factual context within which the destruction occurred».
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esigenze di salvaguardia dei beni culturali soccomberebbero soltanto di fronte ad
interessi di rango più elevato, quali la tutela del bene giuridico della vita e dell’integrità
fisica13.

3. La prassi dei tribunali internazionali penali in materia di crimini contro il
patrimonio culturale: la qualificabilità alla stregua di crimine contro l’umanità.
Una volta appurato che le disposizioni concernenti i crimini di guerra delineano
un sistema di tutela dei beni culturali complessivamente inefficace, la scelta della Corte
di qualificare i fatti oggetto di contestazione alla stregua di crimini di guerra non può
che suscitare delle perplessità. Perplessità queste che si acuiscono se si considera che,
nella sentenza de qua, i giudici avrebbero potuto pervenire ad una diversa conclusione,
qualificando le condotte di distruzione dei luoghi culturali in Mali non soltanto come un
crimine di guerra, ma altresì quale crimine contro l’umanità e, in particolare, alla stregua
di persecuzione.
Lo Statuto di Roma prevede tale fattispecie all’art. 7(1)(h), il quale dispone che
rientri nella competenza rationae materiae della Corte la persecuzione perpetrata «against
any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural,
religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally
recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred
to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court»; dove con
persecuzione deve intendersi, secondo l’art. 7(2)(g), una «intentional and severe
deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity
of the group or collectivity» 14.
Che il crimine di persecuzione possa configurarsi allorché sia perpetrato un reato
contro il patrimonio culturale è stato costantemente affermato dalle giurisdizioni
internazionali15. A sostegno di tale conclusione, la Corte avrebbe potuto fare riferimento

Similmente osserva A.M. MAUGERI, La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale – crimini di
guerra e crimini contro l’umanità, Catania, 2008.
14 Sulla categoria dei crimini contro l’umanità cfr. D. ROBINSON, Definining Crimes against Humanity at the
Rome Conference, in O. BEKOU - R. CRYER (edited by) The International Criminal Court, Nottingham, 2004; A.
ESPOSITO - G. GENTILE - M. TRAPASSO, I crimini contro l’umanità, in G. LATTANZI - V. MONETTI (a cura di) La
Corte penale internazionale. Organi - Competenza - Reati - Processo, Milano, 2006; W. SCHABAS, The International
Criminal Court - A Commentary on the Rome Statute, Oxford, 2010.
15 In proposito anche la dottrina appare concorde; per la qualificazione della distruzione dei Buddha di
Bamiyan alla stregua di persecuzione, si v. F. FRANCIONI - F. LENZERINI, The Destruction of the Buddhas of
Bamiyan and International Law, in European Journal of International Law, 2013, 619-651; altresì H. ABTAHI, From
the destruction of the Twin Buddhas to the destruction of the Twin Towers: Crimes against civilization under the ICC
Statute, in International Criminal Law Review, 2004, 1-63. In tal senso si v. anche quanto osservato dalla
Commissione di diritto internazionale, secondo cui «persecution may take any forms, for example, a prohibition
on practicing certain kinds of religious worship; prolonged and systematic detention of individuals who
represent a political, religious or cultural group; a prohibition of the use of a national language, even in
private; systematic destruction of monuments or buildings representative of a particular social, religious,
cultural or other group», così Report of the International Law Commission on the Work of its forty-third session,
U.N. GAOR, Supp. No. 10, U.N. Doc. A/46/10 (1991), 248.
13
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al caso Kordić & Ćerkez, il quale rappresenta il case-leading dell’impostazione accolta dalla
prevalente giurisprudenza internazionale.
In quell’occasione, il Tribunale per la ex Jugoslavia riconosceva, infatti, che la
campagna di pulizia etnica condotta nei confronti dei musulmani bosniaci negli anni ’90
aveva assunto diverse forme: tanto quella dei reati contro la persona, quanto quella dei
reati contro il patrimonio culturale, anch’essi volti a colpire – seppur indirettamente – la
persona umana. Si giungeva così a sancire l’equiparabilità di tali crimini ad un vero e
proprio attacco all’identità culturale e religiosa della popolazione musulmano-bosniaca
e, più in generale, alla memoria culturale dell’intero genere umano16.
Il ragionamento del Tribunale per la ex Jugoslavia, da un lato, rispondeva
all’esigenza di innalzare lo standard di tutela del patrimonio culturale a fronte della
diffusione dell’intolleranza religiosa e culturale, sfociata proprio nel 2001 nella
distruzione dei Buddha della valle di Bamiyan in Afghanistan per mano delle milizie
talebane. Dall’altro lato, si poneva in linea di continuità rispetto alla prassi del Tribunale
militare internazionale di Norimberga in cui si constatò che le persecuzioni antisemite si
sostanziarono, tra le altre cose, in crimini volti a colpire quei beni particolarmente
significativi per il popolo ebraico, tra cui le sinagoghe17.
In tempi più recenti, a tale orientamento giurisprudenziale avevano aderito le
Camere straordinarie istituite in senso alle corti cambogiane, segnatamente in una
decisione di rinvio a giudizio riguardante quattro imputati: Nuon Chea, Ieng Sary, Khieu
Samphan e Ieng Thirith; tra i vari capi di imputazione formulati a carico di costoro, si legge
quello relativo alle persecuzioni condotte in danno della popolazione buddhista e
musulmana della Cambogia; tali persecuzioni, ad avviso dei giudici, si erano
concretizzate inter alia nella distruzione deliberata di moschee, pagode e statue religiose,

Cfr. Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Mario Kordić & Dario
Ćerkez, sentenza del 26 febbraio 2001, IT-95-14/2-T, par. 207. Tra le più recenti si v. Tribunale penale
internazionale per la ex Jugoslavia, Trial Chamber, Prosecutor v. Karadzić, sentenza del 24 marzo 2016, IT-955/18, par. 2552, 2555, 2556; si constatava infatti che «with respect to the cultural monuments and sacred sites,
the Chamber found that the sites destroyed were targeted given their significance to the Bosnian Muslim or
Bosnian Croat people in those locations, were discriminatory in fact and were carried out with
discriminatory intent».
17 Cfr. Tribunale militare internazionale di Norimberga, The Trial of the German Major War Criminals, sentenza
del 30 settembre 1946 – 1° ottobre 1946. Paradigmatica appare la condanna di Julius Streicher: tra i capi di
imputazione per cui è stato ritenuto colpevole vi era quello relativo alle persecuzioni di cui, nello specifico,
si era reso responsabile partecipando alla distruzione della sinagoga di Norimberga il 10 agosto 1938. Tra
l’altro, si deve ricordare che, nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga, non era
neppure contemplata una norma espressamente applicabile ai beni culturali; la tutela di questi ultimi fu
quindi attuata ricorrendo, da un lato, ai crimini di guerra riguardanti i beni civili e, dall’altro lato, al crimine
di persecuzione. Tale impostazione si riscontra parimenti nel caso concernente Adolf Eichmann, le cui
responsabilità per le persecuzioni antisemite furono accertate anche in relazione alla Crystal Nacht in cui,
nelle città tedesche, i negozi e le case appartenenti agli ebrei furono presi d’assalto, ben 191 sinagoghe furono
incendiate e 76 di queste demolite, sul punto si v. District Court of Jerusalem v. Adolf Eichmann, sentenza del
11 dicembre 1961, Case no. 40/61, par. 57.
16
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volta a sradicare dal territorio quelle religioni considerate dal regime filocomunista dei
Khmer rossi come veicolo di idee reazionarie 18.
Invero la stessa Corte penale internazionale si era conformata a tale orientamento
in un precedente del 2007: nel caso Harun, la Camera preliminare aveva per l’appunto
ritenuto che la persecuzione condotta dalle forze armate sudanesi e dalle milizie
Janjaweed, nei confronti della popolazione fur della regione del Darfur, si fosse
concretizzata non soltanto in reati contro la persona quali omicidi e stupri, ma altresì in
violazioni discriminatorie del diritto all’inviolabilità della proprietà, essendo infatti
emerso che gli atti di distruzione e di saccheggio si fossero caratterizzati per un preciso
pattern, quello della riconducibilità dei beni aggrediti al gruppo perseguitato 19.
Da un’attenta disamina dei precedenti giurisprudenziali rilevanti sul punto, si
evince che il ragionamento giuridico svolto dai tribunali internazionali penali per
superare l’impasse della tradizionale distinzione tra i reati contro il patrimonio ed i reati
contro la persona, verte essenzialmente su una particolare interpretazione degli elementi
costitutivi della fattispecie persecutoria.
Sul piano soggettivo, assume un ruolo cardine l’accertamento in capo all’agente
di un dolo specifico, quale il discriminatory intent, mediante cui instaurare un legame tra
il bene e la persona umana: in altri termini, occorre dimostrare che il bene culturale sia
stato aggredito in quanto percepito dal perpetrator come simbolico del gruppo culturale
o religioso che questi si riproponeva di discriminare20.
In tal proposito, ancorché dal compendio probatorio fosse desumibile la
sussistenza del suddetto dolo specifico, i giudici hanno optato per una soluzione

Cfr. Camere straordinarie istituite in seno alle corti cambogiane, Office of the Co-Investigating Judges,
Closing Order del 15 settembre 2010, caso n. 002/19-09-2007-ECCC-OCIJ, par. 1420 ss. Si noti poi che anche le
tradizioni di questi gruppi furono bersaglio della campagna persecutoria dei Khmer rossi: i cham musulmani
furono costretti ad esempio a consumare carne di maiale ed alle donne fu proibito di coprire il capo; i monaci
buddisti furono invece obbligati a sposarsi.
19 Cfr. Corte penale internazionale, Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun and Ali
Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, decisione sulla richiesta del Procuratore ai sensi dell’art. 58(7) dello Statuto,
27 aprile 2007, ICC-02/05-01/07, par. 74. In estrema sintesi, si tratta di un caso aperto in relazione alla
situazione sudanese – deferita alla Corte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite mediante la
Risoluzione 1593(2005) – che riguarda, in particolare, crimini commessi nel corso di un conflitto armato
interno che aveva visto contrapporsi un gruppo armato di ribelli alle forze armate governative, queste
ultime coalizzate con le milizie Janjaweed. I giudici hanno rilevato che «the Prosecution alleges that the
Sudanese Armed Forces and the Militia Janjaweed launched attacks against specific localities believing that
they were predominantly inhabited by the Fur Population. The Prosecution is thus of the view that those
acts may constitute persecution of the primarily Fur Population».
20 In merito, deve segnalarsi lo snodo interpretativo che si era originato nella giurisprudenza del Tribunale
penale internazionale per la ex Jugoslavia. La questione si era posta rispetto alla prospettiva da adottare per
determinare la sussistenza del discriminatory intent: secondo un primo orientamento, doveva considerarsi la
percezione del perpetrator, essendo «the perpetrator who defines the victim group while the targeted victims
have no influence on the definition of their status» (cfr. Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia,
Trial Chamber, Prosecutor v. Naletilić and Martinović, sentenza del 31 marzo 2003, IT-98-34-T, par. 636);
secondo un diverso indirizzo, doveva invece prediligersi un approccio oggettivistico, in forza del quale
occorreva che le vittime appartenessero anche di fatto ad un preciso gruppo (cfr. Tribunale penale
internazionale per la ex Jugoslavia, Trial Chamber II, Prosecutor v. Milorad Krnojelac, sentenza del 15 marzo
2002, IT-97-25-T, par. 432).
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motivazionale in cui il motivo discriminatorio veniva in considerazione alla stregua di
fattore di gravità dei crimini giudicati che, in quanto tale, rilevava ai fini della
determinazione del trattamento sanzionatorio. Nello specifico, pur affermando che i
reati contro il patrimonio si denotano per una minore gravità rispetto a quelli che
colpiscono la persona, i giudici di merito riscontravano un particolare disvalore nelle
vicende al loro vaglio, insito nella matrice discriminatoria che le connotava: i mausolei e
la moschea erano divenuti l’obiettivo di aggressioni deliberate in ragione della funzione
religiosa e culturale cui assolvevano nella vita della comunità locale. A tale conclusione
la Camera di primo grado perveniva inferendo il motivo discriminatorio dalla
premeditazione e dalla pianificazione che avevano preceduto la consumazione dei
crimini: l’accusato, in effetti, si era recato in diverse occasioni presso tali luoghi per
apprendere dapprima le pratiche religiose della popolazione e, in un secondo momento,
per cercare di dissuadere quest’ultima dal continuare i propri rituali, avvalendosi a tal
fine anche dei mezzi radiofonici. Soltanto quando i tentativi di convincere gli abitanti ad
abbandonare le proprie tradizioni si rivelarono vani, maturò la decisione di attaccare i
mausolei e la moschea, considerati dei luoghi simbolo per la memoria storica del Mali in
quanto luoghi di esercizio di culto, nonché mete di pellegrinaggio; la finalità precipua
che il perpetrator si prefiggeva commettendo i crimini era, pertanto, quella di impedire
agli abitanti di esercitare le pratiche religiose che l’organizzazione jihadista cui l’imputato
apparteneva si riproponeva di reprimere.
Quanto all’actus reus, affinché qualificabile alla stregua di persecuzione, la
distruzione o il danneggiamento del bene culturale deve risolversi in una violazione
discriminatoria di un diritto fondamentale.
Nondimeno, sotto questo profilo, deve osservarsi che la giurisprudenza dei
tribunali internazionali penali ha inteso la relazione intercorrente tra beni culturali e
persona umana nella prospettiva del bene culturale quale oggetto del diritto dell’uomo
all’inviolabilità della proprietà.
Proprio quest’ultima considerazione – oltre alle istanze provenienti dalla
Comunità internazionale cui si dedicherà la trattazione seguente – rende ancor più
evidente quanto fosse opportuna una statuizione della Corte che riconoscesse, in
definitiva, la strumentalità dei beni culturali all’esercizio dei diritti culturali.

4. (segue) Le tendenze evolutive della Comunità internazionale: la protezione dei beni
culturali quale strumento di garanzia dei diritti culturali dell’uomo.
Nella prassi della Comunità internazionale sembra essersi consolidata una
comune impostazione, secondo cui, la questione afferente alla protezione del patrimonio
culturale debba necessariamente essere posta in relazione ai diritti culturali, diritti questi
che si inseriscono nel sistema di tutela dei diritti umani21.

Per un commento analogo si v. F. FRANCIONI, The Human Dimension of International Cultural Heritage: An
Introduction, in European Journal of International Law, 2011, 9-16.
21
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Infatti, i diritti culturali avevano già trovato una prima affermazione in diversi
strumenti giuridici, tra cui nell’art. 27 della Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo
proclamata nel 1948, nonché nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, entrambi risalenti al 1966.
Altrettanto significative in tal senso apparivano le dichiarazioni di principio
proclamate dall’UNESCO. Il legame intercorrente tra patrimonio culturale, dignità umana
e diritti culturali, era emerso tanto nella Dichiarazione universale sulla diversità culturale
del 2001, quanto nella Dichiarazione concernente la distruzione intenzionale del patrimonio
culturale del 2003; con l’intento di esprimere un generale sentimento di disapprovazione
e di condanna per la distruzione dei Buddha di Bamiyan, in quest’ultima dichiarazione
si sottolineava come il patrimonio culturale sia «an important component of the cultural
identity of communities, groups and individuals, and of social cohesion» e come,
dunque, la sua distruzione intenzionale «may have adverse consequences on human
dignity and human rights».
Pochi anni più tardi è la Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali a delineare
una chiara correlazione tra la tutela del patrimonio culturale ed il rispetto della dignità
umana. Adottata il 7 maggio 2007 dal cd. Gruppo di Friburgo – un pool di esperti
dell’Istituto interdisciplinare di etica e di diritti umani dell’omonima università elvetica
– la Dichiarazione si prefissava un duplice obiettivo: da un lato fornire uno strumento
unitario in materia e, dall’altro lato, sancire lo stretto legame esistente tra la garanzia dei
diritti culturali ed il rispetto della dignità umana.
Secondo l’art. 2 della Dichiarazione di Friburgo, il patrimonio culturale
compendia le diverse culture dell’umanità, da intendersi queste ultime come l’insieme
di «valori, credenze, convinzioni, lingue, saperi ed arti, tradizioni, istituzioni e modi di
vita tramite i quali una persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati
che dà alla propria esistenza e al proprio sviluppo».
La tutela del patrimonio culturale si porrebbe, dunque, quale condicio sine qua non
per l’esercizio dei diritti culturali: proteggere la cultura nelle sue diverse forme
costituisce il principale strumento attraverso cui garantire a ciascun individuo, in primo
luogo, il diritto ad esprimere anche concretamente la propria identità individuale; e in
secondo luogo, il diritto a fruire dei beni culturali.
Quanto osservato consente, in definitiva, di affermare che precludere la fruizione
del patrimonio culturale – distruggendone ad esempio le manifestazioni tangibili, come
avvenuto in Mali – concretizzi una violazione dei diritti dell’uomo.
Di tali tendenze della Comunità internazionale si è fatta interprete la
giurisprudenza internazionale che, già da tempo, ha sottolineato il collegamento tra la
tutela del patrimonio culturale e quella della persona umana.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Strasburgo, la quale ha riconosciuto alle
normative nazionali poste a protezione del patrimonio culturale un’implicita rilevanza
sotto la prospettiva dei diritti fondamentali; e ciò, sebbene nella Convenzione europea dei
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diritti dell’uomo (d’ora in poi CEDU) non siano contemplati expressis verbis né i diritti
culturali né i beni culturali22.
Nel caso Beyeler c. Italia, la Corte EDU ha chiarito come la tutela della cultural
property sia funzionale alla garanzia del diritto di ciascun individuo di accedere alla
cultura: pur censurando il diritto di prelazione previsto dall’ordinamento italiano nei
contratti di acquisto aventi ad oggetto beni culturali nella misura in cui esso genera
un’ingerenza sproporzionata nel diritto all’inviolabilità della proprietà – ravvisando in
particolare un difetto di certezza e di prevedibilità nella normativa italiana – la Corte
EDU ha nondimeno riconosciuto che la prelazione, consentendo allo Stato di controllare
il mercato delle opere d’arte, costituisce una misura necessaria alla protezione del
patrimonio culturale e che, pertanto, essa persegue la finalità legittima di realizzare un
accesso alla cultura che sia il più ampio possibile per la collettività 23. Ancora, nel caso
Otto-Preminger-Institut c. Austria, le disposizioni nazionali tese ad assicurare il rispetto
dell’identità culturale e religiosa, e delle sue estrinsecazioni concrete, sono state intese
quali corollario della libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all’art. 9 della
CEDU; i giudici di Strasburgo hanno individuato nella normativa austriaca in tema di
confisca di opere d’arte nell’ipotesi di vilipendio religioso, una misura che limita sì la
libertà di espressione, ma che è volta a tutelare i diritti altrui ed a prevenire forme di
intolleranza24.
Argomenti a supporto della conclusione per cui la tutela del patrimonio
culturale sottende una più ampia finalità antropologica si trovano poi anche nella
giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia; nel caso concernente il tempio di
Préah Vihéar, oggetto di una contesa territoriale tra la Cambogia e la Thailandia, il giudice
Cançado Trindade ha rimarcato che gli obblighi internazionali posti a protezione del
patrimonio culturale seguono la ratio di preservare la memoria, la coscienza e l’identità
collettive dei popoli, giungendo così a concludere che «l’interdiction de détruire un bien
faisant partie du patrimoine culturel qui présente une valeur universelle exceptionnelle
et une grande importance pour l’humanité peut être vue comme une obligation erga
omnes»25.
Nella direzione della linea interpretativa tracciata dalla costante giurisprudenza
delle corti internazionali sembra del resto muoversi la Decisione concernente la Palestina
occupata, al centro di un acceso dibattito politico per profili non trattabili in questa sede,
e la cui adozione mirava principalmente alla «safeguarding of the cultural heritage of
Palestine and the distinctive character of East Jerusalem» 26. Peraltro, la situazione

Per una dettagliata ricostruzione della giurisprudenza della Corte EDU in materia, si rinvia al Report
Cultural rights in the case-law of the European Court of Human Rights, redatto dalla Research Division del
Consiglio d’Europa e pubblicato nel gennaio 2011.
23 Cfr. Corte Edu, Beyeler c. Italia, sentenza del 5 gennaio 2000, ricorso n. 33202/96.
24 Cfr. Corte Edu, Otto-Preminger-Institut c. Austria, sentenza del 20 settembre 1994, ricorso n. 13470/87.
25 Cfr. Corte internazionale di giustizia, Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juillet 1962 en l’affaire du
Temple de Préah Vihéar, Cambodge c. Thaïlande, opinion individuelle du Juge Cançado Trindade, 11 novembre 2013,
par. 82 e ss.
26 Il riferimento è alla decisione n. 25 concernente la Palestina occupata, adottata dal Consiglio esecutivo
dell’UNESCO nella sua 200esima sessione, svoltasi a Parigi tra il 5 ed il 18 ottobre 2016; con 24 voti a favore,
22
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palestinese si trova al vaglio della Corte penale internazionale e, in particolare, pende
nella fase delle preliminary examinations; tra i crimini che si presume siano stati perpetrati
sul territorio palestinese ed in Gerusalemme est, a partire dal 13 giugno 2014, vi sono
atti di ostilità diretti contro edifici dedicati alla religione ed all’istruzione 27.
La portata di quest’ultima decisione dell’Agenzia delle Nazioni Unite non è di
natura meramente teorica; partendo dal presupposto che la preservazione dei luoghi di
culto avviene uti universi anche ove si tratti di luoghi legati ad uno specifico credo
religioso, sui singoli Stati gravano degli obblighi aventi un contenuto preciso e concreto:
il sistema internazionale di protezione del patrimonio culturale si compone, infatti, sia
di obblighi negativi nella misura in cui è fatto divieto di commettere atti di ostilità; sia
di natura positiva laddove si esige che ciascuno Stato predisponga delle misure atte ad
impedire la commissione di simili aggressioni, e consenta altresì le attività di
ricostruzione e di manutenzione che si rendono necessarie per il ripristino dello status
quo di tali luoghi.
Sul versante della responsabilità penale individuale, la Comunità internazionale
si è mostrata consapevole della necessità di adeguare la repressione dei crimini contro il
patrimonio culturale all’avvento di nuovi fenomeni criminosi, segnatamente
l’iconoclastia da un lato e il traffico illecito di beni culturali dall’altro.
A livello europeo, il 30 dicembre 2015 il Parlamento europeo aveva adottato una
proposta di risoluzione in cui si raccomandava l’adozione di quei provvedimenti
giuridici necessari affinché fosse formalmente e definitivamente affermato che la
distruzione intenzionale e sistematica dei beni culturali integra un crimine contro
l’umanità, ove strumentalizzata a «destabilizzare le popolazioni e a minarne l’identità
culturale»28.
Altrettanto rilevanti sul punto appaiono gli ultimi due Rapporti in materia di diritti
culturali, redatti dalla Special Rapporteur Karima Bennoune; tra le considerazioni ivi
sviluppate, risulta centrale quella relativa alle politiche da mettere in atto per contrastare
la diffusione delle pratiche di ingénierie culturelle attuate da organizzazioni terroristiche
come Ansar Dine, Daesh, Al-Qaida e Boko Haram: in merito, si è segnalata l’importanza di
adottare un approccio improntato ai diritti fondamentali, di modo che la distruzione
intenzionale del patrimonio culturale possa ritenersi una violazione sistematica dei
diritti culturali che, in quanto tale, implica una ristretta operatività della deroga per
necessità militare 29.
Da ultimo, è emerso di recente un nuovo aspetto correlato alla tutela del
patrimonio culturale, specie di quello mobile: la repressione del traffico illecito di beni

6 voti contrari e 26 astenuti, la decisione non è stata immune da critiche, soprattutto per via di alcune scelte
terminologiche.
27 In proposito, si v. Report on preliminary examination activities, redatto dall’Ufficio del Procuratore e
pubblicato in data 14 novembre 2016.
28 Si tratta della proposta di risoluzione presentata il 30 novembre 2015 dalla Commissione per gli affari esteri
del Parlamento europeo alla Commissione europea, nel quadro della Relazione sui diritti umani e la democrazia
nel mondo del 2014 nonché sulla politica dell’Unione Europea in materia, A8-0344/2015.
29 Si v. i Rapporti in materia di diritti culturali redatti dalla Special Rapporteur e trasmessi all’Assemblea generale
delle Nazioni Unite dal Segretario generale, rispettivamente il 9 agosto 2016 ed il 16 gennaio 2017.
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culturali è infatti fondamentale per la lotta al terrorismo. Si tratta di un obiettivo venuto
in rilievo solo recentemente nella Risoluzione 2347(2017) adottata dal Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, dato che i precedenti strumenti internazionali in materia
– quali il I Protocollo addizionale alla Convenzione dell’Aia del 1954 e la Convenzione sulla
repressione e sulla prevenzione dell’esportazione illecita di beni culturali del 1970 –
perseguivano la più generale finalità di preservazione del patrimonio culturale
mondiale e di quello dei singoli Stati30.
La Risoluzione 2347(2017) ha evidenziato come – nei territori iracheni dal 6 agosto
1990 e in quelli siriani dal 15 marzo 2011 – organizzazioni quali Al-Qaida e Daesh abbiano
adottato un approccio ambivalente rispetto al patrimonio culturale: da un lato hanno
distrutto i beni culturali immobili; dall’altro lato, hanno individuato nel commercio dei
reperti archeologici trafugati dalle zone belliche un canale di finanziamento per le
proprie attività. Proprio per fronteggiare tale fenomeno criminoso, che mina quindi
anche la pace e la sicurezza internazionali – e non soltanto l’esercizio dei diritti culturali
– gli Stati membri e le organizzazioni internazionali pertinenti sono chiamati alla
cooperazione ed all’adozione di specifiche misure, tra cui l’introduzione di meccanismi
di controllo sulle esportazioni e sulle importazioni, la catalogazione dei beni culturali
presenti sul territorio, nonché la creazione di programmi di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.

5. Considerazioni conclusive.
La sentenza de qua affronta un tema di grande attualità: le vicende vagliate dalla
Corte si collocano in un contesto storico e culturale tristemente noto, che si caratterizza
per la proliferazione di campagne iconoclaste, come testimoniano d’altro canto eventi
quali la distruzione dei Buddha di Bamiyan risalente al 2001, nonché il più recente
scempio perpetrato nel sito archeologico di Palmira in Siria.
La decisione riveste una certa rilevanza anche per il contesto giuridico in cui essa
si inserisce; tale profilo emerge nella Risoluzione 2347(2017) del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, in cui il precedente della Corte è espressamente richiamato quale
manifestazione concreta dell’interesse della Comunità internazionale alla repressione
dei crimini contro il patrimonio culturale.
Invero la condanna di Al-Faqi Al-Mahdi per crimini di guerra non è priva di
ricadute pratiche, considerate le diverse lacune che inficiano l’efficacia delle disposizioni
statutarie concernenti i crimini di guerra. Allo stato attuale, lo Statuto di Roma garantisce
infatti al patrimonio culturale una protezione limitata sia ratione temporis che ratione
materiae: restano difatti esclusi dal disposto normativo i crimini privi di correlazione con
un conflitto armato, quelli che ledono i beni culturali non aventi carattere immobile,
nonché quei crimini che – seppur connessi ad un conflitto armato e seppur lesivi di un
bene culturale immobile – risultano scriminati in virtù del principio di distinzione.

Il riferimento è alla Risoluzione n. 2347 adottata il 24 marzo 2017 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, con 15/15 voti e su proposta di Italia e Francia.
30
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La conclusione cui è pervenuta la Corte appare ancor più discutibile se la si
confronta con la ratio intrinseca alla tutela del patrimonio culturale, il cui fine ultimo
tende a garantire il pieno rispetto dei diritti culturali dell’uomo e, nello specifico, del
diritto di ciascuno individuo ad avere accesso ed a poter fruire della cultura e
dell’educazione.
Alla luce dello stretto legame intercorrente tra il sistema di protezione del patrimonio
culturale ed il sistema dei diritti umani, è evidente come le disposizioni concernenti i
crimini contro l’umanità consentano una repressione penale complessivamente più
efficace: se da un lato esse suppliscono alle lacune attualmente esistenti nelle norme
disciplinanti i crimini di guerra, dall’altro lato appaiono senz’altro idonee ad esprimere
l’intero disvalore insito alla commissione di siffatti crimini.
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GLI STRUMENTI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO
L’esperienza italiana nel quadro della quarta direttiva europea
e prime osservazioni sullo schema di decreto attuativo
di Siro De Flammineis

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. Alcuni argomenti in tema di trasparenza di informazioni, la quarta direttiva
europea in materia di riciclaggio. – 2. L’esperienza italiana: gli indicatori di anomalie. – 2.1 Gli strumenti di
azione preventiva. – 2.2 Lo schema di decreto di attuazione della quarta direttiva europea. – 3. Conclusioni.

0. Premessa.
Tra i principali temi oggetto di discussione governativa in ambito europeo ed
internazionale, vi è senza dubbio quello della trasparenza degli assetti delle persone
giuridiche e dell’accesso informativo alla “beneficial ownership”, ovvero agli effettivi
titolari e reali controllori di una “legal person” o di un “legal arrangement”, quali enti dotati
di personalità giuridica.
Il dibattito si inquadra segnatamente sugli abusi di diritto che si manifestano
attraverso l’utilizzo abnorme degli schermi legali delle persone giuridiche; queste forme
di abuso possono dare il passo a gravi ipotesi di riciclaggio ovvero ancora a casi di
finanziamento del terrorismo o di altri gravi crimini.
Il principale luogo di confronto tra Governi su questo tema è costituito dal
G.A.F.I. (F.A.T.F., gruppo di azione finanziaria internazionale) 1 che ha una lunga storia
nello studio, individuazione e scelta degli strumenti più efficaci per facilitare la
trasparenza ed il rapido accesso alle informazioni sulle beneficial ownerships. In questa
direzione il G.A.F.I. ha statuito, sin dal 1990, standards internazionali, indirizzati ai
Governi degli Stati membri del Gruppo.
Evidentemente, qualunque direttiva o linea guida sul punto risente della
necessità di aggiornamento costante, di supervisione ed implementazione in ragione del
continuo evolversi degli ordinamenti giuridici nazionali trainati dai ciclici mutamenti

Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.) o Financial Action Task Force (F.A.T.F.) è un
organismo intergovernativo, sorto nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, il cui scopo è la promozione di
politiche per il contrasto del riciclaggio di denaro di origine illecita, del finanziamento al terrorismo e del
finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il Segretariato del G.A.F.I. è ospitato
presso l’OCSE mentre la presidenza, di durata annuale, è assegnata a funzionari di livello apicale espressi
dagli Stati membri. Per un approfondimento si veda questo sito web.
1
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dell’economia globale. A seconda dell’andamento di tali evoluzioni la distanza tra gli
ordinamenti giuridici nazionali può allargarsi o restringersi; diventa fondamentale,
quindi, il costante confronto ai fini di un aggiornamento degli standards minimi da
rivolgere agli Stati membri in modo da migliorare a livello internazionale gli strumenti
di trasparenza per accedere alle informazioni sui veicoli societari (corporate vehicles).
A tal proposito si è rivolto il G.A.F.I. con l’approvazione nel febbraio 2012 delle
Raccomandazioni 24 e 252, aggiornate nel giugno del 2016 e con l’adozione delle Guidance
on Trasparency and Beneficial Ownership del 20143. Ancora, a seguito dell’assemblea
plenaria tenutasi ad ottobre del 2016 4 il Gruppo ha deciso di proseguire oltre nello studio
specifico sul tema in occasione dei prossimi incontri e delle assemblee plenarie 5. Ed
infatti, nel contesto dell’assemblea plenaria del febbraio 2017 tra i punti discussi vi è
stato anche quello del “research project to identify the risks and the mechanisms used to hide
and obscure beneficial ownership of corporate vehicles, the role of professional intermediaries, and
the challenges in establishing beneficial ownership and how to overcome them6. Dunque, la sfida
del Gruppo è proprio quella di identificare i meccanismi utilizzati per nascondere i
controlli di fatto delle società (nonché, ad esempio, dei trusts ed altre tipologie di enti) e,
di conseguenza, ricercare i mezzi per snidare i reali titolari dell’ente giuridico; è proprio
su questo punto che si intende effettuare alcune osservazioni sulla base dell’esperienza
italiana.
Diverse sono le possibili strategie per giungere allo “squarcio” del velo della
persona giuridica (lifting o piercing the corporate veil) 7; a ben vedere, un valido livello di

Di seguito il contenuto di tali raccomandazioni, rinvenibile su questo sito web. TRANSPARENCY AND
BENEFICIAL OWNERSHIP OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS 24. Transparency and
beneficial ownership of legal persons Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons
for money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate and
timely information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed
in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that are able to
issue bearer shares or bearer share warrants, or which allow nominee shareholders or nominee directors,
should take effective measures to ensure that they are not misused for money laundering or terrorist
financing. Countries should consider measures to facilitate access to beneficial ownership and control
information by financial institutions and DNFBPs undertaking the requirements set out in
Recommendations 10 and 22. 25. Transparency and beneficial ownership of legal arrangements Countries
should take measures to prevent the misuse of legal arrangements for money laundering or terrorist
financing. In particular, countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on
express trusts, including information on the settlor, trustee and beneficiaries, that can be obtained or
accessed in a timely fashion by competent authorities. Countries should consider measures to facilitate
access to beneficial ownership and control information by financial institutions and DNFBPs undertaking
the requirements set out in Recommendations 10 and 22.
3 Consultabili su questo sito web.
4 Per i reports dell’assemblea si veda questa pagina web.
5 Sul punto è possibile consultare questa pagina web
6 Cfr. questo sito web.
7 Si tratta di espressioni sorte nel contesto del diritto civile, vedasi per un approfondimento, i seguenti scritti:
VERRUCOLI, Il superamento della personalità giuridica delle società di capitali nella “common law” e nella “civil law”,
Giuffrè, Milano, 1964; GALGANO, Trattato di diritto civile, Milano, Giuffrè, 2014; ZORZI, L’abuso della personalità
giuridica. Tecniche sanzionatorie a confronto, Torino, 2002; TONELLO, L’abuso della responsabilità limitata nelle
società di capitali, Torino, 1999. Per il diritto penale si veda: A. BASSI e T.E. EPIDENDIO, Enti e responsabilità da
2
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efficienza nelle soluzioni che si intendono adottare sul punto può essere acquisito
attraverso l’approfondimento di un duplice aspetto: il primo è quello della corretta scelta
dei topics, ovvero degli argomenti da trattare su cui si gioca il livello di trasparenza delle
informazioni sugli schermi giuridici; il secondo – che integra il primo e lo arricchisce di
contenuti – riguarda la raccolta di esperienze esemplificative e significative di misure e
strumenti in corso di utilizzo all’interno degli Stati membri del G.A.F.I. che hanno
permesso un miglioramento nella supervisione delle beneficial ownerships.

2. Alcuni argomenti in tema di trasparenza di informazioni, la quarta direttiva
europea in materia di riciclaggio.
Il quadro normativo che interessa il tema degli schermi giuridici è senz’altro
multiforme e complesso. Questa complessità è rappresentata anche dalla varietà di
approcci alla questione nell’ambito degli ordinamenti giuridici internazionali; differenti
sono i requisiti e le procedure per la creazione delle persone giuridiche, diversi sono i
modelli e le forme di tali enti e, di conseguenza, diverse le tipologie di supervisione ed
accesso ai dati informativi che riguardano questi ultimi.
Pur tuttavia, come detto, occorre individuare i topics su cui concentrare lo studio
e l’attenzione nel percorso di miglioramento degli standards internazionali nell’accesso
alle informazioni coperte dal “velo” dell’ente giuridico. Dei topics possibili, se ne
possono qui segnalare due. È, infatti, possibile in primo luogo selezionare, con formula
esemplificativa sensibile ad ogni eventuale accrescimento, degli indicatori di anomalie
correlabili alle operazioni di creazione ovvero all’attività degli enti giuridici; tali
indicatori potrebbero in qualche modo instradare l’approfondimento delle informazioni
sul singolo ente, giungere all’accertamento di un illecito e procedere con la relativa
sanzione. Invero, alcuni di questi indicatori costituiscono già di per sé forme di illecito
(amministrativo o anche penale) ma tale illecito potrebbe essere una contingenza isolata
ovvero nascondere a sua volta una situazione più complessa di difformità
all’ordinamento giuridico; pertanto, gli indicatori possono offrire lo spunto iniziale per
un’analisi più completa della figura giuridica che occorre porre in esame.
La selezione degli indici di anomalia, con la finalità sopra descritta, potrebbe
raggiungersi uniformemente tra gli ordinamenti giuridici internazionali; si potrebbe,
cioè, scegliere di identificare – quale standards normativo comune – alcuni indicatori a
partire alla presenza dei quali far sorgere la necessità giuridica di un “approccio”
informativo più approfondito sull’ente in questione.
Un secondo aspetto è quello dell’individuazione di strumenti di prevenzione e
di controllo che operano in via anticipata rispetto alla possibile commissione di illeciti,
intervenendo sulle diverse fasi di creazione dell’ente giuridico, sui diversi ambiti di

reato, Giuffrè, Milano, 2006; C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, Giuffrè, Milano, 2002; G. DE VERO, La
responsabilità penale delle persone giuridiche, Giuffrè, Milano, 2008; R. GUERRINI, La responsabilità da reato degli
enti, Giuffrè, Milano, 2006; M.A. PASCULLI, La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell’ordinamento
italiano, Cacucci, Bari, 2005.
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operatività del medesimo e sui soggetti chiamati ad interfacciarsi con l’ente (soprattutto
gli intermediari, professional intermediaries) ovvero a monitorare e veicolare le
informazioni (gatekeepers): si tratta nella specie di affinare le obbligazioni (e le correlate
sanzioni in caso di loro violazione) che i diversi soggetti coinvolti devono essere chiamati
a rispettare per il corretto utilizzo di un ente giuridico e per facilitare l’accesso alla sue
informazioni.
In ambito europeo sembrerebbe si sia seguita precisamente la linea di analisi
sopra tracciata. In effetti, un importante passo in avanti nella definizione degli strumenti
e delle strategie di prevenzione e controllo delle forme di abuso del diritto, alcune delle
quali anche finalizzate a favorire il finanziamento del terrorismo o di altri gravi crimini
internazionali, è stato fatto con l’adozione della direttiva 2015/849 relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive
2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i
dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento
(CE) n. 1781/2006 (389)8.
Nella direttiva del 2015 si fa espresso richiamo all’importanza di un
coordinamento ed alla particolare considerazione che l’azione dell’Unione europea deve
avere delle raccomandazioni del G.A.F.I. in materia di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo (quarto considerando); si sottolinea altresì l’opportunità che le misure
preventive previste nella medesima direttiva “affrontino il mascheramento di fondi
provenienti da forme gravi di criminalità e la raccolta di beni o di denaro a scopo di finanziamento
del terrorismo” (quinto considerando).
La direttiva, quindi, fissa la necessità di identificare le persone fisiche che sono
titolari ovvero esercitano il controllo di soggetti giuridici (dodicesimo considerando); a
tal fine si opta per un approccio basato sul rischio: il che implica “processi decisionali basati
sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano”
(ventiduesimo e successivi considerando, nonché art. 4).
Sulla base di questa impostazione metodologica di individuazione ed analisi del
rischio, la direttiva rimette agli Stati membri l’adozione di una serie di misure volte, per
l’appunto, a selezionare e controllare i rischi che l’utilizzo delle entità giuridiche venga
fatto con finalità illecite; si dispone che “ciascuno Stato membro adotta opportune misure per
individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo” (art. 7). Alla Commissione europea, invece, viene affidato il compito di
effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
che gravano sul mercato interno e relativi alle attività transfrontaliere (art. 6 e seguenti).
La direttiva, poi, disegna il quadro dei soggetti obbligati a corrispondere alle
misure di controllo dei rischi; a tali soggetti si rivolge la stessa direttiva, (art. 2) ed agli
stessi devono essere indirizzate le sanzioni penali (ed amministrative) che gli Stati
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Il testo della direttiva è disponibile su questo sito web.
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membri sono chiamati ad adottare per le ipotesi di violazione delle disposizioni
nazionali che recepiscono la direttiva (art. 58 e seguenti). Di certo, le sanzioni devono
riguardare le violazioni dei principali obblighi individuati dalla direttiva per il controllo
dei rischi (art. 59): gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di
segnalazione (delle operazioni sospette), gli obblighi di conservazione dei documenti e
di controllo interno.
Infine, centrale è il tema dell’informazione sulla titolarità effettiva (beneficial
ownership) delle società e delle altre entità giuridiche: gli Stati membri devono
provvedere a fare in modo che tali enti possano conservare e fornire ai soggetti obbligati
informazioni “adeguate, accurate e attuali” sulla loro titolarità effettiva (art. 30 e seguenti).
In data 5 luglio 2016 la Commissione europea ha adottato una proposta di
direttiva volta a modificare la quarta direttiva 2015/849 rinforzandone tutta una serie di
aspetti per rendere più efficace il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del
terrorismo; tra l’altro, si prevede l’ampliamento del novero dei soggetti obbligati; la
riduzione della soglia percentuale per l’individuazione della proprietà e del controllo
dell’ente; e soprattutto la maggiore possibilità di accesso ai dati dei registri centrali dei
titolari effettivi degli enti (creati dalla quarta direttiva), garantendone, ad esempio,
l’accesso alla FIU9.
A questo punto, occorre rivolgere lo sguardo a ciò che accade nell’ambito
dell’ordinamento italiano.

3. L’esperienza italiana: gli indicatori di anomalie.
Su entrambi gli aspetti (topics) sopra segnalati (la selezione degli indicatori di
anomalie e l’individuazione degli strumenti di prevenzione dei rischi), l’esperienza
investigativa e giuridica dell’ordinamento italiano può essere di ausilio anche per gli
altri Stati membri del G.A.F.I. ed, in generale, per gli altri ordinamenti europei ed
internazionali che si confrontano con le medesime problematiche di trasparenza.
Lo studio e l’analisi investigativa delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nel tessuto economico, infatti, ha consentito di verificare come queste detengono uno
stretto controllo delle dinamiche socio-economiche del territorio, attraverso
l’intestazione fittizia di attività imprenditoriali di ogni genere, utilizzate anche per
riciclare il denaro proveniente dai traffici illeciti. In molteplici casi le indagini hanno
dimostrato che le entità giuridiche collegate alle organizzazioni criminali operano in
modo del tutto irregolare; le irregolarità, che potremmo qui definire indicatori di
anomalie, si manifestano con plurime forme: con l’evasione di imposte e contributi
dovuti (utilizzando dichiarazioni dei redditi irrisorie); con l’assunzione di personale in
nero; con gravi carenze sotto il profilo sanitario e di sicurezza; con metodi fraudolenti
per evitare di pagare i propri fornitori; rivolgendosi sempre agli stessi intermediari e

Su questo tema v. M. ZANCAN - L. TROYER, Verso una nuova direttiva in materia di prevenzione del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo, in questa Rivista, 6 marzo 2017.
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professionisti. Tutto ciò produce una concorrenza profondamente sleale nei confronti
delle aziende che operano regolarmente, provocando spesso a queste ultime rovinose
bancarotte.
Significativo indicatore di anomalia sotto il profilo dell’effettiva ownership di
un’entità giuridica è rappresentato anche dalla “vita commerciale” della medesima: ad
esempio le persone giuridiche utilizzate come “cartiere” si configurano per lo più come
“evasori totali” destinati alla rapida chiusura, sottraendosi agli obblighi dichiarativi e
fiscali. Questi enti svolgono la mera funzione di attestare falsamente di aver reso
prestazioni o aver ceduto beni ad altre società realmente operative del “gruppo”10.
Queste ultime, pur dichiarando i propri ricavi (ottenuti a fronte delle vendite effettuate
ai clienti) possono “abbatterli” annotando in contabilità costi documentati falsamente
dalle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle predette “cartiere”, con connesso
enorme risparmio anche in relazione all’I.V.A. Invero, sia le “cartiere” che le aziende
“operative” possono avere una vita commerciale brevissima (aziende “apri e chiudi”),
con durata di uno, due anni al massimo, per poi cessare ogni attività e sottrarsi agli
accertamenti del fisco.
Ed ancora, con riferimento al settore dei giochi e delle scommesse, l’esperienza
investigativa italiana ha potuto riscontrare rilevanti ipotesi di intestazione fittizia
correlate a fattori di anomalia nella gestione dell’attività. In tale contesto, infatti, è
emerso il controllo di fatto, finalizzato al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, di
centinaia di “conti gioco” aperti sul territorio nazionale, formalmente intestati a soggetti
apparentemente ignari; in realtà, questi conti vengono controllati dai reali titolari della
società concessionaria che detiene il sito internet di giochi a distanza (cd. gambling online)
che appunto gestisce i “conti gioco”.

2.1. Gli strumenti di azione preventiva.
Anche per quanto concerne, invece, il secondo fronte di approfondimento,
l’ordinamento italiano ha affinato alcuni strumenti di particolare rilevanza ed efficacia.
Si pensi, in primo luogo alla disciplina relativa all’applicazione di misure di
prevenzione patrimoniali, eseguite nella cornice del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011).
Tali misure, rivolte ad alcune categorie di soggetti specificatamente descritti dalla
normativa, si fondano per lo più sulla raccolta di elementi informativi “freddi” o
“statici”, anche ricavati dalla storia criminale e giudiziaria dei soggetti proposti per
l’applicazione della misura. L’azione repressiva portata avanti attraverso questi
strumenti di natura giudiziaria ha consentito di raggiungere ottimi risultati sia sotto il
profilo dell’individuazione di enti giuridici costituiti sin dall’origine, ovvero operanti al
momento dell’accertamento, in condizioni anomale; sia sotto l’aspetto della correzione

Con riguardo al tema della responsabilità degli enti giuridici all’interno dei gruppi societari si veda, tra
gli altri, E. SCAROINA, Societas delinquere potest. Il problema del gruppo di imprese, Giuffrè-Luiss University
Press, Milano-Roma, 2006; F.C. BEVILACQUA, Responsabilità da reato ex d.lgs. 231/2001 e gruppi di società, Egea,
Milano, 2010.
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delle anomalie connesse all’operato degli enti con riconduzione dei medesimi nei binari
dell’economia legale. Per fare questo la disciplina si fonda sulla forza dell’azione
acquisitiva delle informazioni sulle entità giuridiche, condotta in alcuni casi anche con
la ricerca all’estero dei patrimoni di origine illecita.
Restando nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali, un altro
importante strumento fornito dal “Codice Antimafia” è quello dell’amministrazione
giudiziaria delle imprese11, che può essere applicata per sei mesi, prorogabili al massimo
di ulteriori sei mesi:
sulla base di “sufficienti indizi”, che direttamente o indirettamente attestino che
l’attività economica sia sottoposte alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento
mafioso o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle
quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione;
qualora ricorrano “sufficienti elementi” per ritenere che il libero esercizio
dell’attività economica agevoli l’operato criminale di persone nei confronti delle quali è
stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a
procedimento penale per alcuni particolari gravi reati quali, tra gli altri, l’associazione
di stampo mafioso e il riciclaggio.
L'istituto giuridico in esame è particolarmente interessante poiché, pur in assenza
di indagini di polizia giudiziaria e dei presupposti per poter sottoporre a
sequestro/confisca di prevenzione l’attività economica di interesse, consente comunque
di intervenire in quella “zona grigia" di rapporti tra forme organizzate di criminalità ed
impresa, allo scopo di impedire la contaminazione di attività economico-imprenditoriali
che, pur sane all'origine, siano risultate nel tempo – anche solo per deficit organizzativi
e di controllo – condizionate ovvero infiltrate dal crimine organizzato.
In tema di prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, il
Codice Antimafia prevede poi, nell’ambito di procedure di carattere amministrativo, che
ai Prefetti (autorità locale di Governo) faccia capo il sistema della “documentazione
antimafia”12, necessaria per attestare – nei confronti delle società o delle imprese che
intendano contrarre appalti dalla Pubblica Amministrazione, ovvero riceverne
finanziamenti o concessioni, di valore complessivo superiore a 150 mila euro13 –
l’assenza di cause interdittive o ostative (come, per esempio, il fatto di essere stati colpiti
da misura di prevenzione divenuta definitiva), ovvero la presenza di tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi.
Nella fase istruttoria i Prefetti si avvalgono delle forze di Polizia le quali, sulla
base dei propri atti, della storia giudiziaria degli imprenditori (e dei loro familiari),
nonché delle informazioni comunque detenute, forniscono alle Prefetture il quadro di
situazione14 sulla cui base decidere, in sintesi, se l’azienda sottoposta a monitoraggio
possa dirsi oggettivamente a rischio “condizionamento” da parte della criminalità
organizzata nelle proprie scelte operative. In caso affermativo, all’impresa sarà

Cfr. art. 34 D. Lgs. 159/2011 - L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche.
Cfr. art. 85 D. Lgs. 159/2011 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
13 Cfr. art. 83 D. Lgs. 159/2011 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia.
14 Cfr. art. 84 D. Lgs. 159/2011 - Definizioni.
11
12

265

5/2017
sostanzialmente preclusa la possibilità di intrattenere rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione.
Vi sono, poi, alcuni strumenti che fungono contemporaneamente da indicatori di
anomalie e da strumenti di azione preventiva, poiché connessi alla previsione di un
obbligo rivolto a talune categorie di soggetti. Questi strumenti possono senz’altro essere
utilmente impiegati sia per il contrasto a forme di criminalità organizzata che, più
genericamente, a favorire la conoscenza di informazioni in via preventiva per il contrasto
ad altre forme di illecito. Ci si riferisce, in particolare, all’utilità, nell’ambito
investigativo, delle segnalazioni di operazioni sospette 15 che, ai sensi della vigente
normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), molte categorie di soggetti, tra i quali le
banche e gli appartenenti al mondo delle professioni “giuridico – contabili”, sono
obbligate ad effettuare all’Unità d’Informazione Finanziaria (U.I.F. o F.I.U. Financial
Intelligence Unit) della Banca d’Italia.
A tale proposito, molte delle indagini in corso che interessano la materia del
riciclaggio e dell’intestazione fittizia di beni hanno tratto importanti spunti da questi
strumenti; è capitato di riscontrare, tuttavia, da parte di alcuni professionisti,
superficialità, se non negligenza, nell’ottemperare all’obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette, in relazione a comportamenti dei propri clienti che, ai sensi delle
normative e dei regolamenti vigenti, avrebbero imposto quanto meno una riflessione
circa l’opportunità di effettuare una segnalazione alla Banca d’Italia.
Ecco perché senz’altro un punto centrale nella discussione in oggetto è proprio
quella di approfondire lo studio sul settore dei professionisti intermediari, ovvero dei
servizi e prodotti che loro offrono per creare e gestire le persone giuridiche (in questa
direzione risulta decisiva la collaborazione del forum delle F.I.U. 16 e dell’Egmont Group,
composto da 152 FIUs17). Per fare un esempio concreto, nell’ambito di investigazioni
riguardanti l’intestazione fittizia di immobili e attività economiche, è stata riscontrata, in
occasione della stipula di atti presso alcuni notai, la presenza e il fattivo ingiustificato
interessamento di soggetti (effettivi “dominus” del bene compravenduto) che,
formalmente, non avrebbero avuto alcun titolo per essere presenti all’atto e che, tuttavia,
“accompagnavano”, a seconda dei casi, il dante o l’avente causa.
Dunque, appare determinante, anche sulla base dell’esperienza italiana, l’obbligo
di adeguata verifica della cliente da parte dei professionisti; basti riflettere sul dato,
emergente da molte attività investigative, dell’utilizzo costante da parte della criminalità
organizzata degli stessi intermediari finanziari e professionisti, assoldati appositamente
per la realizzazione dei propri affari illeciti.
Tali episodi sembrano illuminare in modo particolarmente negativo il fatto che,
nell’ambito territoriale di competenza, rispetto alla mole di segnalazioni per operazioni
sospette provenienti dagli Istituti di credito, quelle effettuate dai professionisti sono
estremamente rare se non completamente assenti.

Cfr. art. 41 D. Lgs. 231/2007 - Segnalazione di operazioni sospette.
Cfr. questo sito web.
17 Cfr. questo sito web.
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Senza dubbio, quindi, anche l’ordinamento italiano, ed in particolare
quest’ultimo settore, appare richiedere un effettivo miglioramento, anche sotto il profilo
del quadro sanzionatorio da attivarsi in caso di mancata ottemperanza agli obblighi
previsti.
La carenza di previsioni normative deriva anche dalla mancata adozione da parte
dell’Italia della normativa di adeguamento alla quarta direttiva europea 2015/849 sopra
richiamata.

2.2. Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849.
Il 23 febbraio 2017 veniva approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di
decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea 2015/849; il testo veniva
assegnato alle commissioni parlamentari per i rispettivi pareri il 25 febbraio 2017 ed è
attualmente in discussione 18.
Appare utile, in attesa della definitiva adozione del testo normativo, prendere
atto di alcuni importanti aspetti di riforma ed innovazione previsti nel medesimo
documento, in linea con i dettami dell’Unione europea, specie sotto il profilo delle
previsioni degli obblighi, rivolti a diverse tipologie di soggetti, finalizzati alla
prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e,
conseguentemente, delle sanzioni penali (ed amministrative) in caso di violazione.
Innanzitutto, la finalità del decreto è espressamente quella di prevenire e
contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo (art.2). Il testo, poi, riporta le definizioni dei soggetti
destinatari degli obblighi di prevenzione (art. 3) per poi elencare le istituzioni chiamate
a svolgere il ruolo di vigilanza, controllo e coordinamento delle misure di contenimento
dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (oltre che di segnalazione): un
ruolo decisivo in tal senso è attribuito al Comitato di sicurezza finanziaria, istituito
presso il Ministero dell’economia e delle finanze con la legge n.431 del 14 dicembre 2001
e disciplinato con il dlgs n. 109 del 22 giugno 2007, chiamato ad elaborare le strategie di
prevenzione (art. 5) oltre che ad identificare, analizzare e valutare il rischio nazionale di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (art. 14).
Con queste previsioni, il testo si adegua all’approccio basato sul rischio indicato
nella quarta direttiva europea: si centralizza l’analisi nazionale dei rischi con il
contributo, però, delle informazioni fornite dalle autorità nazionali individuate nel
decreto, chiamate ad un obbligo di periodica informazione e trasmissione di dati.
Anche l’autorità giudiziaria è chiamata a dare comunicazione alle autorità di
vigilanza di settore ed alla UIF per la propria competenza quando ha fondato motivo di
ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di
provenienza illecita ovvero le attività' preordinate al compimento di uno o più atti con
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finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza (art. 12).
Lo schema di decreto in analisi, poi, nei vari Capi del Titolo II disciplina le
categorie di obblighi al cui rispetto sono chiamati i soggetti identificati nel medesimo
testo; il documento ripercorre le previsioni già contenute nella direttiva europea
descrivendo nel dettaglio gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di
conservazione, gli obblighi di segnalazione e gli obblighi di astensione.
Ai Capi I e II del Titolo IV sono poi disciplinate le fattispecie sanzionatorie penali
ed amministrative. Con riguardo alle norme penali (art. 55), le previsioni andrebbero
integralmente a sostituire le fattispecie contenute nel Titolo V, Capi I del d.lgs. n. 231 del
21 novembre 2007: si inaspriscono le sanzioni prevedendo la creazione di tre delitti (oltre
alla fattispecie relativa all’indebito utilizzo e falsificazione delle carte di credito) ed una
contravvenzione e si descrivono le condotte illecite quali violazioni degli obblighi,
precedentemente descritti, di adeguata verifica della clientela – con falsificazione di dati
e informazioni –; di conservazione – con acquisizione di dati falsi o informazioni non
veritiere o avvalendosi di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta
conservazione dei dati e informazioni –; e di comunicazione.
Si tratta, con tutta evidenza, di fattispecie volte a sanzionare penalmente il rischio
che uno scorretto ed illecito utilizzo, conservazione e comunicazione di dati ed
informazioni possa nascondere sottostanti finalità di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo.
Piuttosto che di una velata intromissione della cultura del rischio nel sistema
penale, l’impianto normativo sopra indicato descrive un esplicito utilizzo della categoria
del rischio come approccio per costruire le fattispecie incriminatrici. In questo caso la
tutela del rischio di verificazione dell’evento dannoso non è collegato ad un problema
di incertezza scientifica o di definizione epistemologica degli elementi costitutivi della
fattispecie penale, tradizionalmente riconducibile ai settori della sicurezza sui luoghi di
lavoro, della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ovvero della protezione del
consumatore o del malato19. È la tutela del mercato comune europeo – o meglio dei
mercati finanziari – che richiede, in questo caso, la valorizzazione penalistica della
precauzione attraverso l’incriminazione di condotte di violazione degli obblighi
precauzionali. All’incertezza scientifica si sostituisce, quindi, quale fondamento
dell’incriminazione, da un lato l’incertezza che potrebbe derivare dall’instabilità dei
mercati, che vengono fortemente inquinati dall’utilizzo distorto di capitali riciclati dalle

Sul tema del diritto penale del rischio si vedano, tra gli altri: BECK, La società del rischio. Verso una seconda
modernità, Carocci, 2007; FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di
precauzione, in Criminalia, 2006, p. 155 ss.; GIUNTA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in
Criminalia, 2006, p. 231; SUNSTEIN, Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, Bologna, 2010; S TELLA,
Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003; GRASSI GRAGNANI, Il
principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 2003; PERINI, Il concetto di rischio nel diritto
penale moderno, Milano, 2011; PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990;
GRASSO, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo ed i reati di attentato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1986,
689 e segg.
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attività illecite, specie della criminalità organizzata; dall’altro, il disordine e l’insicurezza
sociale che scatenano le attività dei gruppi terroristici.
L’ordine dei mercati e del vivere pubblico civile sono quindi posti al centro della
tutela penale disciplinata dal testo normativo in esame; l’importanza di questi beni –
fortemente collegati tra di loro poiché all’instabilità dei mercati consegue di norma
un’instabilità sociale e viceversa – consente al legislatore di scegliere una tutela
anticipata e fortemente preventiva. A ben pensare, infatti, la falsificazione di
informazioni che potrebbero di per sé non avere rilevanza pubblica ovvero la
fraudolenta conservazione delle stesse informazioni, sono condotte che potrebbero non
necessariamente assumere un disvalore penale; tale disvalore invece viene acquisito nel
momento in cui le stesse condotte sono agganciate ad un modello di tutela precauzionale
rispetto al danno che deriverebbe ai beni giuridici macro-sistemici interessati. Questa
particolarità della costruzione normativa delle fattispecie penali in esame è resa ancora
più evidente se si riflette sul fatto che il precetto penale è principalmente costruito
attraverso la previsione di obblighi di comportamento, i quali sono in realtà per lo più
rivolti a enti giuridici, benchè la sanzione sia inevitabilmente rivolta alla singola persona
fisica che commette la violazione.

3. Conclusioni.
In definitiva, sia gli indicatori di anomalie emersi dall’esperienza investigativa e
normativa italiana che gli strumenti di azione amministrativa preventiva – creati in
particolar modo per il contrasto alla criminalità organizzata – rivolgendosi allo studio
approfondito delle entità giuridiche consentono l’acquisizione del maggior numero di
informazioni possibili sull’ente utili alla verifica di una eventuale predisposizione dello
stesso ad eventuali abusi di diritti ovvero alla realizzazione di illeciti (e tanto più
all’accertamento di illeciti già commessi).
Si può ragionevolmente ritenere che questo strumentario oggi in vigore sarebbe
in grado, con gli opportuni accorgimenti e differenziazioni, di essere utilizzato anche
verso obiettivi diversi dal contrasto alle organizzazioni criminali ovvero, più in generale,
per garantire, in presenza di determinati presupposti, un accesso più adeguato ed
efficiente alle informazioni sul controllo di fatto delle persone giuridiche. Ciò, nella
prospettiva della creazione quanto più uniforme di standards normativi comuni alla
comunità giuridica internazionale, specie nell’ambito degli Stati membri del G.A.F.I..
Senz’altro però, la definitiva adozione del documento normativo di adeguamento alla
quarta direttiva europea in materia di riciclaggio consentirebbe al nostro ordinamento
di fare un passo nella modernità e di favorire un controllo ancora maggiore dell’uso
distorto degli enti giuridici. Questo obiettivo verrebbe con ogni probabilità raggiunto
attraverso l’adozione di modelli di costruzione della tutela penale sensibilmente
anticipati rispetto all’effettiva lesione dei beni giuridici interessati; la sfida della
modernità, dunque, deve costantemente confrontarsi con le esigenze di evitare in
parallelo un arretramento nelle garanzie costituzionali di offensività in caso di
responsabilità penale del singolo individuo. Al singolo autore delle presunte condotte
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illecite, infatti, non può essere oggettivamente ricondotta una responsabilità di macrosistema ovvero di organizzazione dell’ente giuridico, che non ha adottato adeguate
misure di controllo dei rischi come sancito nella normativa europea ed interna;
nell’applicazione concreta delle norme, quindi, sarà necessario un contemperamento tra
esigenze di tutela dei beni giuridici ed esigenze di garanzia, tale da scongiurare
responsabilità oggettive e ricadute sui singoli di disfunzioni organizzative di sistema.
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UNA NUOVA OCCASIONE (MANCATA) PER RIFORMARE
IL COMPARTO PENALISTICO DEGLI ABUSI DI MERCATO?
Lo schema del d.d.l. di delegazione europea 2016
di Enrico Basile

Abstract. A due anni dal conferimento di apposita delega legislativa – rimasta inattuata –
per la riforma del market abuse, il Governo approva un nuovo schema di d.d.l. nel quale il
comparto penalistico è volutamente trascurato. La scelta dell’esecutivo appare criticabile, sia
per la persistente inadempienza agli obblighi di fonte UE, sia perché mantiene inalterate le
criticità dell’attuale disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato.

SOMMARIO: 1. Il “pasticciaccio brutto” della legge di delegazione europea 2014 in tema di market abuse. – 2.
L’art. 7 dello schema del d.d.l. di delegazione europea 2016. – 3. L’inspiegabile omissione di iniziative per il
recepimento della Dir. 2014/57/UE. – 3.1. I nuovi confini applicativi del market abuse. – 3.2. Sfaccettature
eurounitarie dell’insider trading. – 3.3. Manipolazione del mercato e frammentarietà. – 3.4. Il nodo del ne bis
in idem sostanziale e processuale. – 4. Quali linee-guida per la riforma?

1. Il “pasticciaccio brutto” della legge di delegazione europea 2014 in tema di market
abuse.
Il travagliato percorso di riforma della disciplina italiana degli abusi di mercato
segna – sul versante penalistico – una nuova e preoccupante battuta d’arresto, a quasi
un anno dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva eurounitaria sulle
sanzioni penali in subiecta materia. Si dovrebbe anzi parlare, come sarà illustrato nel
prosieguo, di vera e propria regressione del Governo, che nello schema del d.d.l. di
delegazione europea 2016 compie significativi passi indietro rispetto alle indicazioni
fornite due anni prima dal Parlamento e rimaste lettera morta.
Conviene dunque ripercorrere brevemente le principali tappe della saga di
mancata riforma del market abuse, per poi valutare le conseguenze delle ultime scelte
dell’esecutivo (infra, nn. 2.-3.) e tentare infine di tracciare alcune coordinate per un
auspicabile cambio di rotta (n. 4.).
Il Reg. (UE) 596/2014 sugli abusi di mercato (MAR) e la Dir. 2014/57/UE sulle
sanzioni penali per gli abusi di mercato (MAD II) costituiscono l’esito di articolate
attività preparatorie condotte a livello eurounitario, al precipuo scopo di superare le
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differenze tra i vari regimi nazionali e introdurre con regolamento norme
immediatamente applicabili, presidiate attraverso sanzioni amministrative, laddove la
direttiva impone agli Stati Membri obiettivi di tutela da perseguire tramite disposizioni
incriminatrici, secondo l’innovativo meccanismo contemplato dall’art. 83, § 2, TFUE.
Tralasciando di commentare in questa sede le novità normative sovranazionali 1,
l’attenzione sarà piuttosto concentrata sulle modalità con le quali il legislatore interno
intendeva recepire i richiamati provvedimenti entro la scadenza – valevole per entrambi
– del 3 luglio 2016.
L’avvio del percorso riformatore qui considerato non è tra i più felici, dal
momento che il d.d.l. governativo di delegazione europea 2014 escludeva la MAD II dal
novero delle direttive da attuare e siffatta omissione era frutto di una precisa scelta,
posto che nell’allegata relazione illustrativa si affermava a chiare lettere di avere, da
ultimo, espunto «la direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di
mercato (direttiva abusi di mercato) poiché, come comunicato dal Ministero della giustizia
successivamente all’approvazione preliminare, non risultano necessarie misure nazionali per la
sua adozione in quanto l’ordinamento nazionale è già conforme»2.
La criticabile posizione dell’esecutivo è stata ribaltata in sede parlamentare, per
effetto dell’iniziativa congiunta di esponenti di maggioranza e opposizione,
apertamente sollecitati a rimediare la lacuna concernente il comparto penalistico degli
abusi di mercato3. La legge di delegazione europea 2014 (l. n. 114/2015) conteneva quindi,
all’art. 11, apposito incarico al Governo affinché desse attuazione all’intero apparato
normativo di derivazione UE, comprendente tanto la direttiva quanto il regolamento in
materia di market abuse.
I «principi e criteri direttivi specifici» dettati dalla richiamata delega lasciavano
invero non poco a desiderare, per due ordini di ragioni: da un lato, numerosi aspetti
della disciplina penalistica, rimessi dal legislatore eurounitario alla discrezionalità degli
Stati Membri, non erano affatto considerati; dall’altro, le linee-guida indicate dal
delegante risultavano talmente vaghe e imprecise da far sorgere seri dubbi sulla
legittimità costituzionale del provvedimento, per contrasto con gli artt. 25 e 76 della
Carta fondamentale4.

Per un’approfondita disamina della normativa UE sugli abusi di mercato a seguito del varo di MAD II e
MAR si rinvia a F. D’ALESSANDRO, Regolatori del mercato, enforcement e sistema penale, Torino, 2014, 78 ss.; L.
FOFFANI, Politica criminale europea e sistema finanziario: l’esempio degli abusi di mercato, in Dir. pen. cont. – Riv.
trim., 3-4, 2014, 65 ss.; F. MUCCIARELLI, La nuova disciplina eurounitaria sul market abuse: tra obblighi di
criminalizzazione e ne bis in idem, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4, 2015, 295 ss.; ID., L’insider trading nella
rinnovata disciplina UE sugli abusi di mercato, in Società, 2016, 193 ss.; F. CONSULICH, Manipolazione dei mercati
e diritto eurounitario, ivi, 203 ss.
2 Così la Relazione illustrativa del d.d.l. d’iniziativa governativa n. S-1758, recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014»,
presentato al Senato della Repubblica il 5 febbraio 2015 e approvato in via definitiva dalla Camera dei
Deputati il 2 luglio successivo, divenendo l. 9 luglio 2015, n. 114.
3 Sui lavori preparatori della l. n. 114/2015, con specifico riguardo alla formulazione dell’art. 11, si veda,
volendo, E. BASILE, Verso la riforma della disciplina italiana del market abuse: la legge-delega per il recepimento
della direttiva 57/2014/UE, in Legisl. pen., 10.12.2015, 12 ss.
4 In argomento sia consentito rinviare ancora a E. BASILE, Verso la riforma, cit., 17 ss.
1
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In un quadro nel complesso a tinte fosche, tra i pochi elementi di segno positivo
spiccava nondimeno la circostanza che fosse espressamente affrontata una delle
questioni più spinose in materia di abusi di mercato, vale a dire la violazione del canone
del ne bis in idem derivante dalla vigente disciplina contenuta nel d. lgs. n. 58/1998 (TUF).
Al riguardo il Parlamento mostrava, se non altro, di essere consapevole del problema e
di auspicarne il superamento, senza però enucleare alcun criterio risolutivo e lasciando
– anche su questo decisivo aspetto – sconfinato arbitrio al delegato.
Nonostante il Governo disponesse di una sorta di “mandato in bianco” ai fini della
riforma del market abuse, il termine per l’esercizio della delega legislativa spirava senza
che alcuna iniziativa fosse messa in campo. Il 3 luglio 2016 è dunque entrato in vigore il
MAR, che pur essendo direttamente applicabile non determina eo ipso il venir meno della
necessità di coordinamento con le rimanenti disposizioni del TUF; sul fronte MAD II
deve invece registrarsi la persistente inadempienza del legislatore domestico nel
recepimento della disciplina sovranazionale concernente le misure prettamente
penalistiche.

2. L’art. 7 dello schema del d.d.l. di delegazione europea 2016.
La prolungata inerzia del Governo sulla riforma del market abuse ha avuto
(parzialmente) fine in sede di predisposizione del disegno di legge che, con cadenza
annuale, è sottoposto alle Camere per ottenere l’incarico di attuare atti normativi
eurounitari, nella fase c.d. discendente, tramite decreti legislativi o disposizioni
regolamentari5.
L’art. 7 dello schema del d.d.l. di delegazione europea 2016, licenziato dal Consiglio
dei Ministri il 28 aprile 2017, è appunto rubricato «Delega al Governo per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi
di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione» 6.

Sull’assetto derivante dalla l. n. 234/2012 – normativa-quadro in materia di rapporti tra diritto interno e
ordinamento UE – e per approfondimenti sulla struttura della “legge di delegazione europea” (cui si affianca
la c.d. legge europea), v. R. ADAM, P. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione europea, Torino, 2014, 882 ss.; P.
CARETTI, U. DE SIERVO, Diritto costituzionale e pubblico, 2a ed., Torino, 2014, 214 s.
6 Si riporta, per comodità di consultazione, il testo dell’art. 7 cit.:
«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che
abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/
CE e 2004/72/CE della Commissione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
5
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Buona parte delle riserve critiche – nell’ottica della conformità a Costituzione –
prospettabili con riguardo all’art. 11 l. n. 114/2015 possono senza difficoltà estendersi
alla nuova previsione, che pur essendo sottratta ai vincoli dell’art. 25, cpv., Cost. (in
quanto non concernente la materia penale stricto sensu) è nondimeno assoggettata all’art.
76 della Carta fondamentale per ciò che attiene alla precisione delle linee-guida di fonte
parlamentare quale limite intrinseco della facoltà di delega 7.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri
direttivi specifici:
a) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 596/2014, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa
da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un
appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei
mercati finanziari;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 e provvedere ad abrogare espressamente le norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
c) prevedere la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento (UE) n. 596/2014, assicurando
che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri
sanzionatori di cui all'articolo 30 del regolamento;
d) prevedere, in linea con quanto già stabilito dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal
regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
e) coordinare le vigenti disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con
quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di
informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità
competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi;
f) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni
espressamente elencate dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel rispetto dei criteri, dei limiti e
delle procedure stabilite dal regolamento medesimo e della Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
g) prevedere che la disciplina in materia di confisca di cui all’articolo 187-sexies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.58, trovi applicazione anche nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento UE;
h) prevedere che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni
stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo
31 del medesimo regolamento;
i) adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 596/2014, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o
potenziali del medesimo regolamento tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei
soggetti coinvolti;
l) prevedere, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 596/2014, la pubblicazione da parte
della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni
amministrative per le violazioni di detto regolamento.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L’autorità interessata provvede agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
7 La dottrina costituzionalistica esprime da tempo preoccupazioni circa la legittimità di deleghe legislative
per il recepimento di atti normativi UE nelle quali il Parlamento rinvia “in blocco” alla disciplina
sovranazionale, che diviene l’unica fonte di istruzioni vincolanti per il legislatore delegato. Cfr. M.
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La richiamata disposizione del disegno di legge di delegazione europea per il
2016 è d’altronde dedicata in via esclusiva al recepimento delle previsioni contenute nel
Reg. (UE) 596/2014 e al coordinamento delle stesse con la vigente disciplina domestica in
tema di abusi di mercato, trascurando tuttavia la circostanza che MAR e MAD II sono
reciprocamente integrati e – anche in conseguenza di numerosi rimandi incrociati –
danno vita a un reticolo di misure punitive penali e amministrative, tra le cui finalità
principali rientrano il rafforzamento della cooperazione europea nel contrasto agli illeciti
e l’osservanza del principio del ne bis in idem8.
Il canone appena menzionato rappresenta uno degli snodi maggiormente
problematici nell’auspicabile percorso di riforma domestica del market abuse, posto che
l’Italia aveva scelto di introdurre – in sede di attuazione della direttiva 2003/6/CE (MAD
I) – un “doppio binario” sanzionatorio di tipo cumulativo e siffatta opzione è stata
censurata dalla Corte EDU9, senza contare che rimane tuttora da dirimere la controversia
sulla compatibilità del duplice accertamento e del cumulo delle “pene” rispetto alle
garanzie sancite nella c.d. piccola Europa (in particolare dall’art. 50 CDFUE), in questa
come in altre materie caratterizzate a livello interno da omologhi apparati punitivi 10.

CARTABIA, Principi della delega determinati con rinvio alle norme comunitarie e parametro doppiamente interposto,
in Giur. cost., 1993, 2051 s.; G. D’ELIA, Osservazioni in tema di determinazione per relationem dei principi e criteri
direttivi, in Giur. cost., 1998, 2717; più di recente, A. BONOMI, Le leggi comunitarie e la delineazione dei principi e
dei criteri direttivi per rinvio alle direttive comunitarie nelle materie coperte da riserva di legge (Aspetti problematici),
in Le trasformazioni della delega legislativa. Contributo all’analisi delle deleghe legislative nella XIV e XV legislatura,
a cura di E. Rossi, Padova, 2009, 293 ss.
8 In senso contrario (ma non del tutto preclusivo) al cumulo di sanzioni penali e amministrative per il
medesimo fatto cfr. i Considerando (23) MAD II e (72) MAR: quest’ultimo stabilisce invero che non è
tassativamente proibito agli Stati Membri (se conforme al proprio diritto interno) prevedere «regole per
sanzioni amministrative oltre che sanzioni penali per le stesse infrazioni». Ad avviso della dottrina tale clausola
rappresenterebbe comunque una dissonanza più apparente che reale rispetto alla complessiva architettura
normativa eurounitaria, sfavorevole al cumulo punitivo: v. F. MUCCIARELLI, La nuova disciplina, cit., 304 ss.;
egualmente M. SCOLETTA, Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nella nuova disciplina eurounitaria degli
abusi di mercato, in Società, 2016, 218 ss.
9 Corte EDU, II sez., sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, in questa Rivista, 9.3.2014, con nota di A.F.
TRIPODI, Uno più uno (a Strasburgo) fa due. L'Italia condannata per violazione del ne bis in idem in tema di
manipolazione del mercato. Tra i numerosi lavori dedicati a tale importante decisione cfr., altresì, A.
ALESSANDRI, Prime riflessioni sulla decisione della CEDU riguardo alla disciplina italiana degli abusi di mercato, in
Giur. comm., 2014, I, 855 ss.; G.M. FLICK, V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio
binario o binario morto? “Materia penale”, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU, 4 marzo
2014, sul market abuse, in Riv. AIC, 3/2014; F. D’ALESSANDRO, Tutela dei mercati finanziari e rispetto dei diritti
umani fondamentali, in Dir. pen. proc., 2014, 614 ss.; M. VENTORUZZO, Abusi di mercato, sanzioni Consob e diritti
umani: il caso Grande Stevens e altri c. Italia, in Riv. soc., 2014, 693 ss.
10 Con riferimento al “doppio binario” in materia di market abuse sono stati formulati dalla Cassazione ben
due rinvii pregiudiziali alla CGUE: cfr. F. VIGANÒ, A never-ending story? Alla Corte di Giustizia dell’Unione
europea la questione della compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, questa volta, di
abusi di mercato, in questa Rivista, 17.10.2016; ID., Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: nuovo rinvio
pregiudiziale della Cassazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, in questa Rivista, 28.11.2016.
Per un quadro aggiornato dello “stato dell’arte” in tema di ne bis in idem a proposito dei principali settori
della legislazione penale si rinvia a CORTE DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO PENALE, Ne bis in idem.
Percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea, Relazione di Orientamento n.
26/17 del 21.3.2017, in questa Rivista, 30.3.2017.
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Con le medesime cadenze del d.d.l. di delegazione europea 2014, poi emendato
in Parlamento, l’esecutivo persevera sorprendentemente nel ritenere superfluo ogni
intervento sul comparto penalistico degli abusi di mercato e anche questa volta si tratta
di una scelta deliberata, poiché la relazione illustrativa del provvedimento da ultimo
approvato in Consiglio dei Ministri afferma senza mezzi termini che, «per quanto riguarda
le sanzioni penali e amministrative pecuniarie previste rispettivamente dal regolamento (UE) n.
596/2014 e dalla direttiva 2014/57/UE, l’attuale relativa disciplina sanzionatoria di riferimento
è contenuta nella parte V del TUF. Nell’ordinamento interno, le condotte dolose previste dalla
direttiva risultano già oggetto di previsione sanzionatoria»11.
Il Governo ribadisce insomma l’assunto espresso in modo altrettanto netto nel
2015, così da ingenerare il sospetto che il mancato esercizio dell’originaria delega
legislativa (comprendente, come ricordato, anche il versante penale del market abuse) sia
stato consapevole e non dovuto a fattori estemporanei o contingenti. Una simile presa
di posizione appare senz’altro criticabile sul piano della coerenza normativa con le fonti
UE e dell’osservanza di canoni giuspenalistici fondamentali.

3. L’inspiegabile omissione di iniziative per il recepimento della Dir. 2014/57/UE.
L’approccio minimalista dell’esecutivo, secondo cui non occorrerebbe
intervenire in alcun modo sulle vigenti disposizioni penali di contrasto agli abusi di
mercato, si fonda verosimilmente su una non esatta esegesi del dato normativo
sovranazionale e – a ben vedere – sulla limitata conoscenza delle criticità dell’attuale
disciplina interna, così disattendendo anche il monito formulato dalla Consulta nella
recente pronuncia sul “doppio binario” in subiecta materia, ove si statuisce che «spetta
anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni
che tale sistema genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU»12.
Volendo schematizzare le ineludibili esigenze di adeguamento dell’apparato
punitivo domestico alle prescrizioni della MAD II, possono individuarsi le seguenti aree:
i) ambito di applicazione delle fattispecie di market abuse; ii) abuso di informazioni
privilegiate e comunicazione illecita delle medesime; iii) tipizzazione della
manipolazione del mercato; iv) cumulo sanzionatorio e ne bis in idem.

Così la Relazione illustrativa dello Schema di disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016.
12 Corte cost., sent. 8.3-12.5.2016, n. 102, pres. Grossi, red. Lattanzi e Cartabia, in questa Rivista, 16.5.2016, con
nota di F. VIGANÒ, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia di abusi di mercato: dalla sentenza della
Consulta un assist ai giudici comuni.
L’attesa decisione del Giudice delle leggi sul cumulo di sanzioni per il market abuse si è per vero limitata a
dichiarare inammissibili tutte le questioni sottoposte dai rimettenti, ma pur trattandosi di un “non liquet”
(anche nell’auspicio, poi rivelatosi vano, di un intervento legislativo di riforma della materia) la sentenza ha
senz’altro il merito di confermare «a chiare lettere che a creare un “vulnus all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla
CEDU” è l’intero sistema italiano di repressione degli illeciti amministrativi e penali nel campo del market
abuse»: così M. BONTEMPELLI, Ne bis in idem e legalità penale nel processo per gli abusi di mercato, in Arch. pen.,
2016, 390.
11
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3.1. I nuovi confini applicativi del market abuse.
Connotato saliente della disciplina eurounitaria in tema di abusi di mercato
emanata nel 2014 è il rifiuto di qualsivoglia criterio selettivo con riguardo alla tipologia
di strumenti finanziari costituenti oggetto delle condotte illecite, come pure delle relative
sedi di negoziazione, ricomprendendo ora espressamente nella portata dei divieti anche
l’insider trading sui c.d. certificati verdi e la manipolazione riferita a benchmark:
inequivoca è, in proposito, la formulazione degli artt. 1 MAD II e 2 MAR.
Le disposizioni incriminatrici attualmente in vigore in Italia sono, per contro,
limitate a ben precise categorie di strumenti finanziari e, in mancanza di apposito
intervento legislativo, non è consentito estenderne in via interpretativa la portata (ad
esempio con riferimento ai “green certificates” o alla market manipulation su indici
finanziari), giacché un simile esito darebbe luogo ad analogia in malam partem, in aperta
violazione del canone giuspenalistico di legalità.
Vi è di più. Le vigenti fattispecie di reato risultano altamente disomogenee tra le
varie piattaforme di scambio, per via della coesistenza di ipotesi delittuose sanzionate
con pene draconiane e fattispecie contravvenzionali punite in modo assai blando 13. Il
descritto assetto pone almeno due ordini di problemi: da un lato, la significativa
differenziazione della tipologia di illecito penale appare in netto contrasto con
l’approccio eurounitario, che – come detto – equipara i comportamenti vietati
indipendentemente dal relativo oggetto materiale e dalla trading venue di riferimento;
dall’altro, l’eccentrico regime differenziato in parola può indurre a revocare in dubbio la
punibilità di condotte realizzate “fuori mercato” (over the counter – OTC – nel lessico UE).
Le disposizioni incriminatrici applicabili ai titoli scambiati su sistemi multilaterali
di negoziazione (MTF) potrebbero invero rappresentare un argomento interpretativo non
secondario per sostenere che il legislatore abbia volutamente circoscritto la tutela alle
sedi “organizzate” di scambio, mentre tutto ciò che accade al di fuori di tali contesti
sarebbe sottratto al magistero punitivo (penale e amministrativo) 14, il che smentirebbe
non soltanto esiti interpretativi ormai consolidati a livello nazionale 15, ma finanche
l’incontroversa opzione eurounitaria a favore della rilevanza penale di abusi di mercato
perpetrati over the counter16.

Per una panoramica dei reati contravvenzionali introdotti nel TUF dal d. lgs. n. 101/2009 e una critica
rispetto a tale scelta politico-criminale si veda, volendo, E. BASILE, Contravvenzioni e contraddizioni in tema di
abusi di mercato: tutela penale dei sistemi multilaterali di negoziazione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 747 ss.
14 Sostiene l’ipotesi prospettata nel testo F. MUCCIARELLI , (sub) art. 184, in Il testo unico della finanza, a cura di
M. Fratini, G. Gasparri, Torino, 2012, 2355 s.
15 Nel senso che ai fini della punibilità dell’insider primario possa venire «in rilievo ogni attività negoziale
(...), anche se realizzata al di fuori dei mercati regolamentati» v., per tutti, V. NAPOLEONI, (voce) Insider
trading, in Dig. disc. pen., Agg., I, Torino, 2008, 596 e nt. 205 con ulteriori riferimenti.
16 L’art. 1, § 5, MAD II stabilisce: «La presente direttiva si applica a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta
relativi agli strumenti finanziari di cui ai paragrafi 2 e 4, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o
condotta avvenga in una sede di negoziazione (trading venue)».
13
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Pertanto, contrariamente all’assunto espresso dal Governo nella relazione
illustrativa allo schema di d.d.l. in esame, le previsioni sanzionatorie contenute nella
MAD II trovano corrispondenza solo parziale nell’ordinamento italiano e non c’è modo
– a legislazione penale invariata – di conseguire tutti gli obiettivi di Kriminalpolitik fissati
dalla normativa UE.

3.2. Sfaccettature eurounitarie dell’insider trading.
Per quanto specificamente concerne l’abuso di informazioni privilegiate, i profili di
discrasia dell’attuale disciplina domestica rispetto a quella eurounitaria attengono, in
primis, alla mancata criminalizzazione dell’insider c.d. secondario, che – salvi i casi di
concorso con l’insider “primario” – è chiamato a rispondere soltanto dell’illecito
amministrativo previsto dall’art. 187-bis TUF, mentre il combinato disposto degli artt. 3
e 7 MAD II impone di comminare sanzioni penali anche per il fatto commesso da tale
peculiare soggetto attivo.
In secondo luogo, la direttiva 2014/57/UE opera una inedita frantumazione della
fattispecie “classica” di insider trading, collocando da una parte le condotte di
trading/tuyautage e, dall’altra, il c.d. tipping. Quest’ultima ipotesi (id est la «Comunicazione
illecita di informazioni privilegiate», prevista dall’art. 4 MAD II) è ritenuta dal legislatore
sovranazionale meritevole di una sanzione meno aspra rispetto alle altre 17, laddove
nell’ordinamento italiano i tre comportamenti sono – secondo tradizione – equiparati
agli effetti penali.
Evidente l’impossibilità di ritenere conforme alla disciplina UE un sistema nazionale
privo di comminatoria penale autonoma per l’insider “secondario”, non essendo
d’altronde consentito ovviare al descritto inconveniente in via interpretativa (a meno di
dar luogo a un’inammissibile deroga al canone giuspenalistico di legalità) 18.
Del pari insolubile, in mancanza di apposito intervento legislativo, è il cennato
problema afferente al trattamento sanzionatorio dell’illecita comunicazione di
informazioni privilegiate, che in base alla vigente normativa interna potrebbe già
determinare l’insorgenza di una questione di legittimità costituzionale, sia per contrasto
con l’art. 117 Cost., sia con riferimento al principio di proporzione, nella dimensione
domestica e in quella sovranazionale 19.

L’art. 7, § 3, MAD II indica quale “minimo del massimo edittale” per la comunicazione illecita di
informazioni privilegiate «la pena della reclusione per una durata massima non inferiore ad anni due», mentre le
residue ipotesi di insider trading e la manipolazione del mercato sono, secondo il legislatore eurounitario,
meritevoli di pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 7, § 2, MAD II).
18 Per la sottolineatura dell’esigenza di criminalizzazione dell’insider “secondario” in sede di adeguamento
delle ipotesi di reato domestiche ai dettami della MAD II v. F. MUCCIARELLI, La nuova disciplina, cit., 315.
19 L’attuale equiparazione sanzionatoria del tipping alle condotte di trading e tuyautage, prevista dall’art. 184
TUF, si pone in evidente discrasia con l’approccio della MAD II. Una volta spirato il termine di recepimento
della direttiva (3 luglio 2016), si può dunque sostenere senza sforzo che la vigente disciplina italiana in
materia di market abuse non sia rispettosa dei vincoli indicati dall’art. 117, co. 1, Cost.: ciò si traduce in
immediato pregiudizio per l’imputato di un fatto riportabile alla comunicazione di informazioni
17
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3.3. Manipolazione del mercato e frammentarietà.
Passando alla market manipulation, tratto caratterizzante la disciplina eurounitaria
(tanto nella direttiva, quanto nel regolamento) è l’impiego della «tecnica analitica (…) sul
piano della descrizione delle condotte vietate»20, il che denota una precisa opzione normativa
in chiave di frammentarietà e meritevolezza di pena21.
Incompatibili con il richiamato approccio risultano all’evidenza le Generalklauseln
in atto adoperate a livello nazionale: se per certo le espressioni contenute nell’art. 185
TUF sono in grado di ricomprendere le dettagliate tipizzazioni di MAD II e MAR, appare
nondimeno sconsigliabile «confidare nell’adattamento per via interpretativa[, che]
costringerebbe a operazioni ermeneutiche di dubbia fattura, costantemente a rischio di violare il
divieto di analogia [e] foriere di incertezze applicative»22.
Più in generale, riscrivere il fatto tipico della market manipulation – sulla base delle
cogenti indicazioni ricavabili dalle fonti UE – potrebbe contribuire in modo decisivo a
differenziare la (futura) fattispecie penale da una di illecito amministrativo, allo scopo di
assicurare il superamento del “doppio binario” sanzionatorio di tipo cumulativo (infra,
n. 4).

3.4. Il nodo del ne bis in idem sostanziale e processuale.
L’omesso recepimento della MAD II determina, da ultimo (e non per
importanza), l’elusione delle problematiche che rendono nel complesso irrazionale la
pluralità di sanzioni comminate a livello domestico per gli abusi di mercato, non solo in
ragione dell’inusitata asprezza che le contraddistingue, ma prima ancora per le
inevitabili sovrapposizioni tra accertamento amministrativo e penale in relazione al
medesimo fatto.
Sul piano sostanziale appare difficile rinvenire una giustificazione per il cumulo
punitivo ora vigente e, pur a fronte di un atteggiamento di tendenziale neutralità sul

privilegiate, destinatario di comminatoria penale identica a quella prevista nei confronti di chi tiene condotte
ritenute più gravi dal legislatore eurounitario, tanto da meritare una sanzione pari al doppio del “minimo
del massimo edittale” (quattro anni di reclusione anziché due, come previsto dall’art. 7, § 3, MAD II: v. supra,
nt. 17).
La sproporzione punitiva appena evidenziata risulterebbe altresì costituzionalmente illegittima nella
dimensione interna (cfr., per tutte, Corte cost., sent. 18 aprile 2014, n. 105, in Giur. cost., 2014, 1849 ss.), come
pure ai sensi dell’art. 49, § 3, CDFUE, disposizione certamente applicabile in quanto la disciplina penale
degli abusi di mercato è ricompresa tra i “campi di materia” interessati dalla normazione UE (in base al
controverso criterio prospettato da Corte cost., sent. 11 marzo 2011, n. 80, in Giur. cost., 2011, 1224 ss.).
20 F. MUCCIARELLI , La nuova disciplina, cit., 317.
21 V. amplius F. CONSULICH , Manipolazione, cit., 204 s.
22 F. MUCCIARELLI , La nuova disciplina, loc. ult. cit.
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punto da parte del legislatore eurounitario23, possono manifestarsi serie perplessità circa
la duplicazione in discorso: il meccanismo di contenimento delle sanzioni pecuniarie
(giusta art. 187-terdecies TUF) non consente invero di superare tutte le criticità del
sistema24, posto che – per esempio – le misure sanzionatorie amministrative di carattere
accessorio ex art. 187-quater TUF (qualificabili nondimeno come rientranti nella “matière
pénale”, in base agli arresti della Corte EDU25) si aggiungono in modo indiscriminato alle
analoghe “pene accessorie” previste dall’art. 186 TUF. Ne segue che –
indipendentemente dalla stretta osservanza del principio sancito dall’art. 4 Prot. 7 CEDU
in chiave sostanziale – il fulcro della questione si sposta sul canone di proporzione, messo
senza dubbio in crisi da un apparato nel quale trovano applicazione congiunta sanzioni
penali di afflittività ben superiore al “minimo del massimo edittale” indicato dalle fonti
UE e misure formalmente amministrative che secondo i giudici di Strasburgo integrano
tutti i c.d. Engel criteria, ivi compresa la “severity”26.
Non meno rilevante il problema delle garanzie rispetto al “processo”, che ad
avviso della Corte costituzionale italiana costituirebbe genuino (e unico) ambito di
applicazione del ne bis in idem convenzionale27.
Tralasciando di considerare compiutamente in questa sede le consistenti
menomazioni dei diritti dell’accusato, che tuttora affliggono il procedimento CONSOB
– nonostante le reiterate modifiche regolamentari degli ultimi anni – con particolare
riguardo all’art. 6 CEDU28, conviene soffermarsi su ulteriori profili lato sensu procedurali,

L’art. 30 MAR, coerentemente con il Considerando (72) del medesimo atto, contempla (sia pure in forma
implicita) la possibilità di aggiungere una sanzione amministrativa per i fatti di market abuse cui è già
attribuita rilevanza penale nei singoli ordinamenti nazionali. Corte cost., sent. 102/2016, cit., § 6.1. (in fine),
sottolinea tale prerogativa degli Stati Membri, così da ribadire che ogni scelta circa il mantenimento del
“doppio binario” punitivo per gli abusi di mercato va rimessa nelle mani del legislatore domestico.
24 In senso difforme v. Trib. Milano, sez. I pen., ord. 6.12.2016, Pres. Fazio, giud. Curami e De Luca, in questa
Rivista, 23.12.2016, con nota di E. FUSCO, La tutela del mercato finanziario tra normativa comunitaria, ne bis in
idem e legislazione interna.
Ad avviso del Collegio milanese, l’esigenza di “proporzionalità” evidenziata dalla Grande Camera della
Corte EDU nella recente pronuncia A e B c. Norvegia (v. infra, in nt. 29) sarebbe appunto garantita attraverso
lo “scomputo” della sanzione amministrativa pecuniaria rispetto alla corrispondente specie di pena, il che
si rivelerebbe «sintomatico di una connessione tra i procedimenti prevista legislativamente», tale da non
pregiudicare l’art. 4 Prot. 7 CEDU.
25 Sull’applicabilità dell’art. 6 CEDU con riferimento a sanzioni di tipo interdittivo v., in particolare, Corte
EDU, V sez., sent. 11 giugno 2009, Dubus S.A. c. Francia, § 37.
26 Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, cit., § 99.
27 Corte cost., sent. 102/2016, cit., § 6.1., sostiene che è «pacifico, in base alla consolidata giurisprudenza europea,
che il divieto di bis in idem ha carattere processuale, e non sostanziale. Esso, in altre parole, permette agli Stati aderenti
di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o
attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è
divenuta definitiva la pronuncia relativa all’altro».
In dottrina si è per contro osservato che sussiste un «collegamento fra il ne bis in idem processuale e il ne bis
in idem sostanziale in vista del quale opera il divieto di doppia condanna previsto dall’art. 4 Prot. n. 7
CEDU»: così, da ultimo, M. BONTEMPELLI, Ne bis in idem, cit., 395, con ulteriori riferimenti.
28 Il Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB (nel testo risultante dalle ultime
modifiche apportate nel febbraio 2016 e applicabile per le violazioni commesse a partire dall’8 marzo 2016)
prevede in particolare – allo scopo di ovviare alla pregressa carenza di garanzie difensive nella fase
23
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in ragione della centralità ad essi attribuita dalle decisioni della Corte EDU in merito a
sistemi di “doppio binario” punitivo29.
La trasmigrazione degli esiti di accertamenti eseguiti in sede amministrativa al
fascicolo delle indagini preliminari (e del dibattimento penale) rappresenta senza
dubbio il precipitato immediato della consecutività di procedimenti e, non a caso, la
descritta osmosi è espressamente contemplata dalla legge (art. 187-decies TUF). Tale dato
potrebbe quindi essere valorizzato per ravvisare l’unitarietà della complessiva procedura
sanzionatoria, così da escludere qualsivoglia vulnus del principio sancito dall’art. 4 Prot.
7 CEDU, almeno stando alla più recente giurisprudenza di Strasburgo30.
Rimane tuttavia da sciogliere, anche in una simile prospettiva efficientista, il
nodo dell’utilizzabilità processualpenalistica di elementi probatori acquisiti senza
l’osservanza delle prescrizioni del codice di rito.

istruttoria – la facoltà per i destinatari di contestazioni amministrative di presentare deduzioni scritte,
ovvero chiedere di essere sentiti (v. art. 5 reg. cit.).
La riportata disposizione regolamentare è da valutare positivamente nella misura in cui consente una forma
di “partecipazione” degli interessati all’istruttoria condotta dall’Ufficio Sanzioni Amministrative CONSOB,
ma non altrettanto può dirsi a proposito del successivo art. 8, il cui comma 1 prevede che la relazione finale
predisposta dall’organo istruttorio dell’Autorità sia trasmessa (oltre che alla Commissione) ai soli
«destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell’articolo
5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all’audizione prevista dall’articolo 5, comma 4», i quali, entro trenta giorni,
«possono presentare alla Commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell’Ufficio
Sanzioni Amministrative» (art. 8, cpv., reg. cit.).
Il fondamentale diritto al contraddittorio risulta quindi compresso nel momento cruciale della procedura (id
est quello decisorio, in capo alla Commissione), essendo esercitabile – come visto – solo da coloro che hanno
svolto attività difensiva nella fase istruttoria, il che si traduce nell’impossibilità di replicare agli addebiti da
parte di chi non abbia inteso difendersi nello stadio iniziale del procedimento, così violando il “diritto al
silenzio” dell’accusato, garantito dall’art. 6 CEDU anche quale corollario della presunzione di non
colpevolezza. La richiamata previsione convenzionale è invero comunemente interpretata nel senso di
ricomprendere la garanzia di tacere (e non contribuire alla propria incriminazione), secondo quanto previsto
expressis verbis dal Patto internazionale sui diritti civili e politici: nella giurisprudenza di Strasburgo v., di
recente, Corte EDU, V sez., sent. 14 ottobre 2010, Brusco c. Francia, § 44; in dottrina cfr., per tutti, R. CHENAL,
A. TAMIETTI, (sub) art. 6, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dir. da S. Bartole, P.
De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, 199, con ulteriori riferimenti.
Per una sintetica rassegna dei persistenti profili di criticità della (rinnovata) procedura sanzionatoria
CONSOB, nell’ottica del “diritto a un processo equo”, sia permesso rinviare, altresì, a E. BASILE, Verso la
riforma, cit., 23 s.
29 Tra le pronunce più recenti v. Corte EDU, GC, sent. 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, in questa Rivista,
18.11.2016, con nota di F. VIGANÒ, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario
sanzionatorio; Corte EDU, I sez., sent. 18 maggio 2017, Jóhannesson c. Islanda, in questa Rivista, 22.5.2017, con
nota di F. VIGANÒ, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari.
30 Secondo la Grand Chamber della Corte europea dei diritti umani deve escludersi la violazione del ne bis in
idem nei casi di duplicazione procedurale e sanzionatoria qualora i due procedimenti risultino «sufficiently
connected in substance and time» (così Corte EDU, A e B c. Norvegia, cit., § 131). La “connessione sostanziale”
sussiste quando gli scopi delle due procedure punitive sono (distinti, ma) complementari, sempre che l’avvio
delle medesime sia “prevedibile” per il destinatario, evitando duplicazioni sotto il profilo probatorio e purché
le sanzioni complessivamente irrogate siano proporzionate: in argomento v. amplius P. FIMIANI, Market abuse
e doppio binario sanzionatorio dopo la sentenza della Corte E.D.U., Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c.
Norvegia, in questa Rivista, 8.2.2017, 3 ss.
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Persino ammettendo che i procedimenti “consecutivi” siano convenzionalmente
legittimi – perché di carattere unitario nella sostanza – non si potrebbero certo aggirare,
per questa via, i capisaldi di garanzia in materia di prova, ché altrimenti i principi di
civiltà giuridica consacrati (anche) dalla “grande Europa” finirebbero per produrre
ingiustificati effetti sfavorevoli per l’imputato, con una eterogenesi dei fini tanto marcata
quanto paradossale. Un conto è, infatti, ritenere che sussista un continuum tra
accertamento amministrativo e penale, fino a negare la duplicazione procedimentale
costituente di per sé violazione del canone del ne bis in idem, altro è consentire deroghe
– più o meno vistose – a una fondamentale disposizione garantistica qual è l’art. 220
disp. att. c.p.p., destinata a essere svuotata di senso ove si ammetta, con lettura estensiva
della giurisprudenza in materia di market abuse31, che veri e propri apprezzamenti circa
l’illiceità dei fatti (e non mere constatazioni di dati obiettivi)32, provenienti dal
procedimento sanzionatorio extra-penale condotto da CONSOB, possano entrare a far
parte, in via pressoché automatica, del compendio probatorio alla base del susseguente
scrutinio penalistico dell’idem factum.
Non superfluo segnalare, peraltro, che il requisito di “sufficiently close connection
… in substance and in time” – tale da legittimare, secondo la Corte EDU, accertamenti
plurimi e sanzioni multiple – debba necessariamente essere inteso in senso restrittivo,
allo scopo di salvaguardare il ne bis in idem. Risultano quindi censurabili, in prospettiva
convenzionale, procedure amministrative rientranti nella “matière pénale” e
caratterizzate da misure punitive che non differiscono in modo significativo da quelle
costituenti “the hard core of criminal law”33 (il che vale senza dubbio per le poderose
sanzioni pecuniarie e interdittive inflitte da CONSOB), né tanto meno è ammissibile
dilatare nel tempo i meccanismi di accertamento dell’illecito (dovendosi ravvisare, in
caso contrario, la violazione dell’art. 4 Prot. 7 CEDU)34.
Le suesposte considerazioni rivelano, in definitiva, che l’ordinamento italiano è
molto distante dagli standard di tutela sanciti dalla CEDU. Anche da questo punto di
vista trova quindi conferma l’esigenza di intervenire in modo incisivo sulla disciplina
domestica del market abuse.

Si veda ad esempio il riferimento di P. FIMIANI, Market abuse, cit., 9 e nt. 17, a Cass. pen., sez. V, 8.11.2012
-dep. 29.1.2013-, n. 4324, pres. Teresi, rel. Zaza, imp. Dall’Aglio, in CED Cass., rv. 254325, per sostenere che
nel “doppio binario” sanzionatorio italiano in materia di abusi di mercato vi è “connessione” con riguardo
agli elementi di prova, come richiesto da Corte EDU, A e B c. Norvegia, cit., al fine di escludere il bis in idem.
32 La giurisprudenza sull’acquisibilità ex art. 234 c.p.p. di atti nei quali è compendiata attività
amministrativa/ispettiva delle autorità di vigilanza (come CONSOB o Banca d’Italia) ha invero cura di
precisare che tale documentazione extra-processuale può essere utilizzata «ai fini probatori limitatamente ai
dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati» (così, ex multis,
Cass. pen., sez. V, 2.12.2011 -dep. 17.4.2012-, n. 14759, pres. Ferrua, rel. Oldi, imp. Fiorani, in CED Cass., rv.
252300; conforme Cass. pen., sez. V, sent. 4324/2013, cit.).
33 Corte EDU, A e B c. Norvegia, cit., § 133.
34 In questi termini Corte EDU, A e B c. Norvegia, cit., § 134. Ancor più netta, sul punto, Corte EDU,
Jóhannesson c. Islanda, cit., §§ 54 ss.
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4. Quali linee-guida per la riforma?
La circostanza che l’iniziativa del Governo qui esaminata sia ancora allo stadio
di schema di d.d.l. induce a confidare nell’intervento parlamentare, sotto forma di
emendamento alla legge di delegazione europea, oppure in via autonoma.
Indipendentemente dallo strumento che dovesse essere prescelto, si possono provare a
tratteggiare, in conclusione, alcune embrionali ipotesi di lavoro in chiave riformatrice.
Preliminare aspetto da considerare ai fini del ripensamento delle misure
sanzionatorie domestiche nell’ambito del market abuse attiene all’eventuale scelta di
“pan-penalizzazione” della materia, eliminando del tutto gli illeciti amministrativi 35.
Una simile opzione, benché in armonia con la “virata” eurounitaria verso il jus terribile,
risulterebbe forse poco compatibile con la complessiva architettura degli strumenti
sovranazionali, che a ben vedere sembrano propendere per l’adozione di un sistema
punitivo integrato e non (più) cumulativo36.
Svolta tale premessa, di per sé coerente anche con il carattere di extrema ratio che
dovrebbe connotare qualsivoglia comminatoria penale, occorre ragionare sui margini di
differenziazione tra fattispecie incriminatrici e illeciti amministrativi, compito non
semplice sulla scorta dell’equivoco disposto normativo eurounitario. Gli artt. 3, 4 e 5
MAD II prescrivono infatti che gli abusi di mercato qualificati come «gravi» e perpetrati
«con dolo» debbano essere contemplati da apposite norme penali: se risulta agevole
operare il distinguo connesso al coefficiente psichico (relegando al comparto
amministrativo le ipotesi colpose37), non altrettanto vale per l’ulteriore parametro (alla
luce delle nozioni eterogenee e scarsamente afferrabili indicate dalle stesse fonti UE).
Le esigenze del presente lavoro non consentono di ripercorrere il dibattito
dottrinale che negli ultimi tempi – nonostante l’inerzia del legislatore nazionale – si è
misurato con la matassa degli indici di “gravità” degli abusi di mercato, sottolineando
in particolare l’opportunità di superare la vaghezza delle formulazioni contenute negli
strumenti eurounitari, così da individuare criteri razionali di riparto della tutela
punitiva38.
L’obiettivo testé indicato non sembra realisticamente conseguibile servendosi di
parametri incentrati sulle qualità personali del soggetto attivo 39, né attraverso valorisoglia40.
Più promettente appare, per contro, la tipizzazione degli illeciti penali connessa
a peculiari modalità della condotta, tali da esprimere un disvalore (oggettivo) d’azione
sufficientemente marcato e giustificare la massima reazione punitiva anche nell’ottica

A sostegno di tale prospettiva v. F. VIGANÒ, Ne bis in idem e contrasto agli abusi di mercato: una sfida per il
legislatore e i giudici italiani, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 1, 2016, 202.
36 F. MUCCIARELLI , La nuova disciplina, cit., 318.
37 F. VIGANÒ, Ne bis in idem, loc. ult. cit.
38 Sul punto v. F. MUCCIARELLI , La nuova disciplina, cit., 319 ss.; F. VIGANÒ, Ne bis in idem, cit., 201; M.
VENTORUZZO, Abusi di mercato, cit., 721; M. SCOLETTA, Doppio binario, cit., 228 ss.
39 F. VIGANÒ, Ne bis in idem, cit., 201.
40 F. MUCCIARELLI , La nuova disciplina, cit., 320 s.
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della frammentarietà del jus terribile41. Non è certamente possibile sviluppare in questa
sede considerazioni più approfondite su un tema tanto complesso e ricco di implicazioni
dogmatiche come quello appena evocato, sebbene risulti evidente il ruolo cruciale
giocato dalle modalità di offesa nella struttura di molteplici fattispecie del diritto penale
economico, tanto più se poste a tutela di beni giuridici superindividuali di evanescente
consistenza empirica (come l’integrità del mercato)42.
Un recente intervento legislativo in materia di contrasto al riciclaggio può
costituire efficace paradigma allo scopo di tracciare il confine tra illeciti penali e
amministrativi nel contesto del market abuse. In sede di attuazione, tramite legge-delega,
della Dir. 2015/849/UE (IV direttiva antiriciclaggio)43 il Parlamento ha infatti stabilito di
«limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte (…) perpetrate attraverso
frode o falsificazione»44.
L’indicazione contenuta nella legge di delegazione europea 2015 per la riforma
dell’apparato punitivo extra codicem in materia di antiriciclaggio rappresenta senz’altro
un valido modello, non soltanto perché coerente con l’idea di un diritto penale
frammentario (ergo “minimo”, in ottica liberale e non liberista45), ma anche in ragione del
fatto che – con cadenze non dissimili rispetto agli abusi di mercato – nel contrasto al

In dottrina evidenzia la necessità di individuare rispetto a qualsivoglia ipotesi di reato (ivi comprese quelle
“causali pure”) «un significato di disvalore riferibile alla condotta di per sé» G. DE VERO, Corso di diritto
penale, I, 2a ed., Torino, 2012, 396, sulle orme di M. ROMANO, Pre-Art. 39, in ID., Commentario sistematico del
codice penale, I, 3a ed., Milano, 2004, 306 s.
Contra R. RAMPIONI, Il reato quale illecito di modalità e di lesione tipiche: l’impraticabilità di un “equivalente
funzionale” al principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 594 ss., il quale, coerentemente alle
posizioni interpretative prevalenti in Italia, attribuisce centralità al disvalore d’evento quale perno del reato,
senza tuttavia negare la rilevanza delle modalità di offesa come espressione del carattere frammentario del
diritto penale.
Per sintetici cenni al dibattito teorico sulla contrapposizione tra disvalore (oggettivo) d’azione e disvalore
d’evento sia inoltre consentito rinviare a E. BASILE, L’autoriciclaggio nel sistema penalistico di contrasto al money
laundering e il nodo gordiano del concorso di persone, in Cass. pen., 2017, 1287 ss.
42 Sulla maggiore percepibilità del disvalore (oggettivo) d’azione nelle fattispecie incriminatrici poste a presidio
di beni giuridici rarefatti e poco afferrabili v. M. MANTOVANI, Contributo ad uno studio sul disvalore di azione
nel sistema penale vigente, Bologna, 2014, 58 ss.
43 Si veda l’art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della
Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio
2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.
1781/2006) della l. 12 agosto 2016, n. 170, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015.
44 Così l’art. 15, co. 2, lett. h), n. 1), l. n. 170/2016.
45 Per un’autorevole sottolineatura della necessità di non far arretrare il jus terribile al cospetto della
delinquenza in ambito economico-affaristico cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Diritto penale ‘minimo’ e nuove
forme di criminalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, 802 ss., i quali paventano il rischio che condivisibili istanze
del garantismo possano essere strumentalizzate a beneficio esclusivo delle classi dominanti, così da
proporre non già «un diritto penale neoliberale, bensì un diritto penale neoliberista» (ivi, 817, corsivi nel testo).
In argomento v., inoltre, i contributi raccolti nel volume Diritto penale minimo, a cura di U. Curi, G.
Palombarini, Roma, 2002.
41
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money laundering si pone il problema della coesistenza di misure amministrative e penali
(queste ultime presenti sia nel codice, sia nella legislazione di settore). I criteri direttivi
della delega in parola hanno pertanto il dichiarato «fine di garantire il rispetto dei principi
di ne bis in idem sostanziale e di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni»46.
I parametri della “frode” e della “falsificazione” potrebbero, a ben vedere,
rappresentare l’architrave delle nuove disposizioni incriminatrici anche in materia di
market abuse, utilizzando gli ulteriori criteri indicati dal legislatore eurounitario allo
scopo di introdurre meccanismi circostanziali (connessi, per esempio, alle qualifiche
soggettive dell’agente o alla gravità delle conseguenze della condotta).
Con riguardo all’abuso (come pure alla comunicazione) di informazioni
privilegiate, non è difficile scorgere note modali particolarmente riprovevoli nel
comportamento di un soggetto attivo il quale non si limiti a utilizzare/comunicare la
notizia price sensitive, ma ponga altresì in essere atti fraudolenti o dissimulatori a tal fine
(ad esempio effettuando il trading per interposta persona), ovvero realizzi dei falsi (si
pensi alla compilazione consapevolmente inesatta della c.d. insider list, così da non
includere il nominativo di chi intende avvalersi in modo illecito dell’informazione
privilegiata). In questi ultimi casi, le modalità insidiose della condotta giustificano senza
dubbio la reazione penalistica, laddove fatti connotati da minor disvalore (oggettivo)
d’azione (basti pensare al caso di insider trading realizzato in modo “trasparente”)
sarebbero da tipizzare come ipotesi punibili soltanto in sede amministrativa, con
indifferenza circa il relativo coefficiente psicologico doloso o colposo.
Analoga impostazione potrebbe essere adottata in tema di market manipulation,
tanto più considerando che le stesse previsioni eurounitarie adoperano – come detto
(supra, n. 3.3.) – una tecnica normativa analitica anziché servirsi di “clausole generali”
(quali quelle contenute nel vigente art. 185 TUF). In questo specifico sotto-insieme, la
falsità e, soprattutto, la fraudolenza – da riportare alle consuete nozioni di “artifici” e
“raggiri” – dovrebbero plasmare la nuova fattispecie penale di manipolazione del
mercato, mentre condotte (con effetti) meramente fuorvianti non poste in essere mediante
vera e propria falsificazione, né tramite frode, potrebbero rientrare in via esclusiva nel
perimetro di una rinnovata figura di illecito amministrativo (sanzionando sia i fatti
dolosi, sia quelli commessi per colpa).
La cesura netta tra fattispecie penali e amministrative eliminerebbe in radice ogni
fibrillazione del ne bis in idem sostanziale e processuale, evitando al contempo di mettere
in discussione la proporzionalità della risposta sanzionatoria (ferma l’opportunità di
rivedere al ribasso le attuali cornici edittali di pena detentiva e pecuniaria).
Una volta superato l’ostacolo dell’actio finium regundorum tra reati e illeciti
amministrativi di market abuse, le ulteriori modifiche necessarie a recepire la MAD II
avrebbero portata piuttosto limitata, consistendo essenzialmente nell’aggiornamento di
alcune disposizioni definitorie e nella rimozione dell’eccentrico regime penalistico
previsto in tema di MTF.

46

Così l’art. 15, co. 2, lett. h), l. n. 170/2016.
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L’imminente avvio del percorso parlamentare del d.d.l. di delegazione europea
2016 e la celerità che di solito caratterizza tale iter consentiranno di sapere a breve se il
legislatore coglierà finalmente l’occasione per razionalizzare il settore degli abusi di
mercato e adeguarlo alla vigente disciplina eurounitaria.
Spes ultima dea.
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MISSIONI MILITARI INTERNAZIONALI ITALIANE C.D. DI PACE ALL’ESTERO.
NOVITÀ GIUSPENALISTICHE NELLA LEGGE DI RIFORMA
21 LUGLIO 2016, N. 145(*)

di Silvio Riondato

Abstract. Il regime penale dei corpi di spedizione all’estero italiani, militari e civili, per
missioni c.d. di pace ha subìto modifiche ad opera della legge 21 luglio 2016, n.145, contenente
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. La
legge disciplina innovativamente la procedura di approvazione governativa e parlamentare di
tali missioni, anche sulla base di una definizione vincolante fondata sull’art. 11 della
Costituzione italiana e sul diritto internazionale e sovranazionale. Stabilisce tralatiziamente
l’applicabilità del codice penale militare di pace, ma non esclude né l’applicazione delle
fattispecie concernenti i reati contro le leggi e gli usi di guerra, previste dal codice penale
militare di guerra, né la restante disciplina di diritto penale comune. Ribadisce la
problematica, molto innovativa causa di giustificazione correlata alle direttive e regole di
ingaggio che fondano la necessità militare, apponendovi un inedito e criticabile limite
costituito dai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto istitutivo della Corte
penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998. Introduce norme di procedura penale
mal calibrate nel pressoché esclusivo riferimento alla giurisdizione militare.

SOMMARIO: 1. Sguardo introduttivo. – 2. Missioni “consentite”, criteri di rilevanza, limiti. – 3. Procedimento
di autorizzazione parlamentare. – 4. Statuto penale delle missioni, in generale. – 4.1. a) ruolo del codice
penale comune e della legislazione speciale comune, e rapporti con i codici militari di pace e di guerra; – 4.2.
b) applicazione del codice penale militare di pace e limiti alla rilevanza del codice penale militare di guerra;
– 4.3. c) applicazione automatica del Titolo sui reati contro le leggi e gli usi di guerra (artt. 165-230 c.p.m.g.).
– 5. La scriminante dell’uso della forza per le necessità delle operazioni militari in conformità alle regole di
ingaggio. – 5.1. a) regole di ingaggio e versione previgente della scriminante; – 5.2. b) portata innovativa
della Novella; – 5.3. c) profili critici. – 6. Reati punibili a richiesta e reati commessi all’estero punibili secondo
la legge italiana. – 7. Giurisdizione e competenza (cenni). – 8. Arresto in flagranza, fermo, interrogatorio,
difesa, custodia cautelare (cenni).

Il presente contributo riprende, con ampliamenti ed essenziali note, le riflessioni portate dall’Autore alla
Tavola rotonda “La normativa penale applicabile alle missioni internazionali dell’Italia dopo la legge n.145/2016”
(Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 21 febbraio 2017).
*
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1. Sguardo introduttivo.
Il 31 dicembre 2016 è entrata in vigore la legge 21 luglio 2016, n. 145, contenente
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali 1. Si tratta del
primo tentativo di dare per qualche verso una tendenziale sistemazione alla disciplina
giuridica delle missioni militari internazionali c.d. di pace all’estero.
L’importanza della Novella può apprezzarsi tendendo conto che l’Italia è già
impegnata con le sue forze armate in più di trenta missioni internazionali con circa
settemilacinquecento uomini e donne, per esempio: la lotta al terrorismo e di supporto
al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia in Bosnia Erzegovina sotto
l’egida di Nato e Unione Europea; peace enforcement con i Caschi Blu delle Nazioni Unite
a Cipro; contrasto alla pirateria somala nelle acque dell’Oceano Indiano in
un’operazione congiunta Nato-UE; basi italiane a Gibuti e al Polo Sud; Iraq, Afghanistan,
Libano, Asia, Mali, Libia, Egitto, Kosovo, Malta. Nel 2016 il costo delle operazioni
ammonta a 1.200 milioni di euro. Vi sarebbero inoltre da considerare i numeri in parte
ignoti correlati all’impegno in operazioni di intelligence militare “coperta” all’estero2. Dal
dopoguerra le missioni sono state più di cento.
Come diremo, fino al 2016 il procedimento legislativo di impegno è stato
farraginoso, poco trasparente, e comunque senza previa determinazione legislativa di
stringenti, opportune procedure per un congruo e vincolante esame parlamentare di fatto
e di diritto sul merito della missione, mentre ora si chiarisce lievemente meglio il da farsi
quando si tratti di impegni della forza armata ritenuti estranei alla fattispecie classica
dello “stato di guerra”, e estranei al concetto tradizionale di guerra internazionale.
Soprattutto, la Novella introduce per il Governo più stringenti vincoli alla decisione
parlamentare.
Finora, l’uso dello strumento militare è stato orientato prevalentemente alle
missioni di mantenimento o imposizione della pace (peace keeping e peace enforcement), e
tuttavia l’Italia ha preso parte a operazioni caratteristiche dei conflitti armati che
sostanzialmente corrispondono al diverso, tradizionale concetto di guerra
internazionale – ma formalmente non hanno corrisposto –, operazioni in cui la
motivazione umanitaria non ha impedito di conseguire l’obiettivo dell’annientamento
del regime posto sotto attacco, come dimostrano gli interventi in Jugoslavia e in Libia 3.
Merita al riguardo ribadire che quella delle missioni all’estero è, anzitutto, una questione
di coerenza e onestà intellettuale e politica 4; occorre confrontarsi senza ipocrisie e pudori

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale s.g. n. 178 del 1 agosto 2016. È entrato in vigore il 2 agosto 2016 soltanto
l’art. 20, concernente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (v. art. 26 l. n. 145/2016).
2 V., anche per profili penalistici replicati nella Novella in commento, la l. 11 dicembre 2015, n. 198 (amplius
infra). Notizie sulle missioni all’estero sono fornite nel sito web del Ministero della Difesa.
3 DE VERGOTTINI , Il crescente uso della forza: problemi costituzionali, in Aa.Vv., Vecchi e nuovi problemi di diritto
militare, Roma, 2015, 24.
4 TONDINI , La nuova disciplina delle missioni militari italiane all’estero: una questione di coerenza, 10 febbraio 2010,
www.forumcostituzionale.it.
1
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con i problemi che i conflitti bellici pongono al diritto, diritto penale compreso 5.
Soprattutto, in nome del rispetto dei principi dello Stato costituzionale democratico e di
diritto, non si può esporre l’intera nazione, oltre che la compagine militare, alle prevedibili
reazioni avverse anche gravissime, in territorio estero ma anche in territorio italiano,
rispetto a nostre operazioni militari all’estero in armi, senza che la decisione sia
legittimata nella forma più intensa possibile – reazioni senz’altro prevedibili perché
altrimenti non si tratterebbe di missioni armate. E non si può pretendere che le regole
siano quelle dello stato di pace, le quali non tutelano adeguatamente né gli italiani né gli
stranieri, chiunque siano. Ciò vale per l’implicazione dei principi e regole costituzionali,
e anche per l’ambito giuspenale che qui si esaminerà più approfonditamente.
La Novella include importanti profili del regime penalistico, peraltro considerati
rapsodicamente, affatto fuori da adeguati aggiornamenti e armonie di sistema. Come si
vedrà meglio in seguito, di fronte ad un fenomeno di impiego della forza armata
moderno e diacronicamente cangiante nella sua intensa complessità, l’odierno
legislatore persevera nell’utilizzare ”un materiale normativo tra i più antiquati dell’intero
ordinamento”6, e continua a dibattersi nelle incerte trame di rappezzamenti interni ed
esterni dei codici militari di pace e di guerra, risalenti al 1941 – trame costruite di solito
secondo disinformate improvvisazioni dell’ultima ora, condizionate da scelte
demagogiche in funzione della mera nomenclatura di “pace” o di “guerra”. In questo
quadro, spicca la riproposizione della molto innovativa causa di giustificazione dell’uso
della forza, ancorata alle direttive e regole di ingaggio che fondano la necessità militare,
causa che ora va coordinata con il nuovo limite costituito dai crimini previsti dagli
articoli 5 e seguenti dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a
Roma il 17 luglio 1998.

2. Missioni “consentite”, criteri di rilevanza, limiti.
Anzitutto si tratta di individuare le missioni rilevanti, consentite in generale, e
correlati limiti.
Come postula l’art. 1 della Novella riflettendo sulle missioni in esame l’intero
impianto dell’art. 11 Cost., la nuova disciplina concerne impegni di corpi in armi, militari
o civili, in missioni internazionali istituite nell’ambito dell’ONU o di altre organizzazioni
internazionali cui l’Italia appartiene, o comunque istituite in conformità al diritto
internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato

Sul punto, in generale, FIANDACA, Quale specialità per il diritto penale militare, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008,
p. 1072.
6 BRUNELLI D., Prospettive di riforma del diritto penale militare, in RIONDATO (a c. di), Diritto e forze armate. Nuovi
impegni, Padova, 2000, 223; RIONDATO, Diritto penale militare, Cedam, Padova, 1998, p. 19 s. Più di recente lo
stesso BRUNELLI D., Esercizi di diritto penale sul caso Enrica Lexie, in Cass. pen., 2015, p. 2054; A. GARGANI,
Introduzione, in GARGANI (a cura di), Il diritto penale militare tra passato e futuro, Torino, 2009, p. 1 ss.; RIVELLO,
Il «passato» e il «presente» del diritto penale militare, ivi, 10; ROSIN, Missioni militari internazionali: la necessità di
una disciplina penale «ad hoc», ivi, p. 107 ss.
5
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di diritto dell’Unione europea, nonché missioni finalizzate ad eccezionali interventi
umanitari. È necessario che tali missioni rientrino nell’ambito applicativo dell’art. 11
Cost., a partire dagli scopi di promuovere la pace e la giustizia tra le nazioni, e che quindi
rispettino il diritto internazionale generale, il diritto internazionale dei diritti umani, il
diritto internazionale umanitario e il diritto penale internazionale (art. 1 cit.).
L’art. 11 Cost. contiene, dunque, le fondamentali, imprescindibili “regole
d’ingaggio” fondamentali concernenti le missioni in esame, a partire dall’ an delle
missioni stesse.
Più in particolare, la definizione, sulla base dell’art. 1, muove da un primo
requisito espresso in negativo. Si tratta di situazioni non corrispondenti alla guerra,
estranee cioè alle ipotesi in cui le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari, il Presidente della Repubblica ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, e dichiara lo
stato di guerra (art. 78 e 87, nono comma, Cost.)7. La Novella si rivela inapplicabile
ogniqualvolta si tratti di difendere in armi con la guerra il territorio nazionale o di
impegnarsi in una guerra, non importa se di fatto o di diritto, legittima o no, secondo il
diritto internazionale.
In positivo, si tratta della partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia
ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite
nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni
internazionali cui l’Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto
internazionale (per es.: NATO), comprese le operazioni militari e le missioni civili di
polizia e per lo Stato di diritto dell’Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad
eccezionali interventi umanitari. Il personale impiegato è militare e/o civile secondo i
casi.
Quanto ai limiti, la partecipazione è consentita (art. 1 cit.): a) purché avvenga in
conformità a quanto disposto dalla stessa legge n. 145/2016, compreso l’ambito appena
delineato delle missioni rilevanti; b) a condizione che avvenga nel rispetto dei cennati
princìpi di cui all’articolo 11 Cost., del diritto internazionale generale, del diritto
internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale
internazionale. Pertanto è richiamata l’intera disciplina internazionale rilevante 8.

Si tratta di disposizioni riguardanti la guerra internazionale tradizionalmente intesa. È generalmente
ammesso che il ricorso alla guerra, quale storicamente definita come esasperato ricorso alla violenza
finalizzato alla debellatio della controparte, esuli da una realistica definizione dei confini dell’attuale
ordinamento; comunque, verrebbe considerato sostituito dalla più blanda figura del conflitto armato nelle
sue diverse modalità di svolgimento. Tali disposizioni, inutilizzate, sono però servite per mettere in
evidenza la volontà del Costituente di coinvolgere Parlamento, Governo e Capo dello Stato nella eventuale
decisione interessante la sicurezza dell’ordinamento, traendone la conseguenza che anche le eventuali
determinazioni interessanti conflitti armati (ed eventualmente quelle missioni di pace che potessero sfociare
in conflitti armati) dovrebbero vedere la partecipazione dei tre organi costituzionali, Per tutti, D E
VERGOTTINI, Un nuovo codice penale per le missioni militari, 2010, p. 2; BENVENUTI, L’Italia, la Costituzione e la
(seconda) guerra di Libia, in Costituzionalismo.it, 8 aprile 2011.
8 NIETO MARTIN, La tutela dei diritti umani nel diritto penale militare e nelle situazioni di conflitto armato, in Riv. it.
dir. proc. pen., 2008, p. 1038 ss.
7
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Il secondo comma dell’art. 1 precisa che nell’ambito di applicazione della Novella
rientrano l’invio di personale e di assetti9, civili10 e militari, fuori del territorio nazionale,
che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle
finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi
internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari 11.
L’art. 1 l. n. 145/2016, in buona sostanza, inquadra all’interno di una cornice
definitoria la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, anche con
riferimento al suo necessario fondamento costituzionale. Esso comunque non muta i
termini della legittimità costituzionale di qualunque partecipazione dell’Italia alle
missioni internazionali, i quali risultano scolpiti, in ogni caso, dal combinato disposto
della prima proposizione dell’art. 11 Cost. (ripudio della guerra come strumento di
offesa) e dell’art. 52, co. 1, Cost. (difesa della Patria come sacro dovere) e devono
accompagnarsi, al contempo, al rispetto degli obblighi internazionali scaturenti dall’art.
10, co. 1, Cost., dalle cennate seconda e terza proposizione dell’art. 11 Cost. e dagli artt.
80 e 87, co. 8 (ratifica trattati da parte delle Camere e del Presidente della Repubblica), e
117, co. 1, Cost. (vincoli internazionali alla potestà legislativa statale e regionale). Dai
primi deriva il divieto categorico per l’Italia di partecipare a qualunque forma massiccia
di forza armata, che non sia usata a fini difensivi, fini strettamente difensivi; dai secondi
scaturisce la necessità di un complesso di regole anche di diritto internazionale, in
ragione delle quali le missioni internazionali in questione devono essere “coperte” dal
consenso dello Stato di destinazione 12.

Si sostiene che non soggiace al regime giuridico della l. n. 145/2016 l’invio all’estero di soli assetti e non di
personale (BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di partecipazione dell’Italia alle missioni
internazionali. Una prima lettura, in Rivista AIC, n. 1/2017 (2.2.2017), p. 11. Ivi ult. ind.
10 Tra i civili, rientrano anche i Corpi civili di Pace di cui all’art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013
n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, in via sperimentale, il contingente dei Corpi Civili di Pace, e
prevede che all’organizzazione del contingente stesso si provveda ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo
5 aprile 2002, n.77. L’art. 28, comma 10, della legge 11 agosto 2014, n.125, stabilisce che: “L'Italia promuove e
sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea
per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26, accreditati
ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla
formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative
nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale”.
11 Valgono comunque, a beneficio delle donne, i limiti derivanti dalle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni unite aventi ad oggetto “Woman and Peace and Security” (art. 2, co. 3) (v. questa pagina web).
12 BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016, cit., p. 7 s. Ivi ult. ind. Ancora attuale è l’ampia disamina critica
e propositiva riguardo alle multiformi prassi parlamentari, offerta da BRUNELLI G., Strumenti e forme del
controllo sugli accordi militari nella prassi parlamentare, in Il controllo democratico sugli impegni internazionali, a c.
di BATTAGLINI e CARLASSARE, Padova, 1997, p. 66 ss.
9
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3. Procedimento di autorizzazione parlamentare.
In secondo luogo, milita il procedimento necessario per la legittimazione della
singola missione. Vi sono due fasi, una di delibera governativa e una di autorizzazione
parlamentare mediante atto di indirizzo.
Come stabilisce l’art. 2, co. 1 e 2, la partecipazione dell’Italia alle missioni
internazionali è anzitutto deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al
Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato il
Consiglio supremo di difesa dal Presidente della Repubblica di propria iniziativa o su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (come prevede l’art. 8, co. 2, codice
ordinamento militare approvato con decr. lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
Le deliberazioni di partecipazione sono trasmesse dal Governo alle Camere. Nel
trasmettere alle Camere le deliberazioni, il Governo indica, per ciascuna missione, l’area
geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione
degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte,
nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l’anno in corso.
Le Camere a loro volta tempestivamente discutono le deliberazioni e, con
appositi “atti di indirizzo”, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, o autorizzano per
ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, eventualmente
definendo impegni per il Governo, ovvero negano l’autorizzazione.
Che valore hanno questi “atti di indirizzo” con cui le camere “autorizzano”? Se
si trattasse di mera attività di indirizzo politico delle Camere nei confronti del Governo,
il valore sarebbe solo politico. Nel previgente regime, indubbiamente si trattava di atti
di tale natura. La prassi si era attestata su una Risoluzione approvata in Commissione
Difesa della Camera dei Deputati13, che tendeva a precisare senso e conseguenze
dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25, laddove si prevede
che “il Ministro della difesa, preposto all’amministrazione militare e civile della difesa e massimo
organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate
dal Governo, sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.
La Risoluzione dava per costituito “un obbligo per il Governo di assicurare lo svolgimento del
procedimento istituzionale ivi descritto, e per il Ministro della difesa di attendere che tale
procedimento si sia completato favorevolmente, prima di attuare le deliberazioni del
Governo”. Ma tale obbligo rimaneva confinato al piano politico. L’approvazione del
Parlamento si inquadrava nel ruolo di indirizzo politico dell’azione di Governo,
configurabile come una forma di specificazione di integrazione se non di “correzione”
del programma che costituisce la base del rapporto fiduciario con la maggioranza
parlamentare, quindi costituiva attività “non legislativa” che le Assemblee sono
chiamate a svolgere in attuazione dei compiti di indirizzo e di controllo sulle azioni
amministrative, utilizzando gli strumenti predisposti dai regolamenti parlamentari.
Teleologicamente orientata a suscitare il voto delle Camere, la funzione di indirizzo
politico del Parlamento, che si avvale di mozioni, risoluzioni, direttive e ordini del

13

Risoluzione n. 7-01007 Ruffino ed altri, 6 dicembre 2001.
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giorno, in Assemblea e in Commissione, tende ad ottenere l’adempimento del Governo
rispetto al “petitum”. Tale adempimento, tuttavia, non potrà avere il valore di un vincolo
assoluto, né l’inadempimento parziale o totale da parte del Governo potrà dar vita ad
una sanzione giuridica. Gli atti di “indirizzo politico” sono privi della forza cogente
tipica delle norme aventi forza di legge, sicché, in caso di disapplicazione da parte
dell’Esecutivo, sono “destinati a rappresentare un mero esercizio di retorica parlamentare”14: il
Governo non dovrà sottostare ad alcun obbligo, ma, in caso di inadempienza, accettare
la “responsabilità politica” del suo atteggiamento elusivo.
La prassi anche costituzionale e la legislazione previgente finora si sono
dispiegate in questo senso, e un ruolo non marginale hanno assunto sia il Presidente
della Repubblica che il Consiglio supremo di difesa 15. Spesso l’approvazione
parlamentare avveniva ex post, in occasione della conversione in legge del decreto-legge
di finanziamento della missione. L’approvazione delle missioni concerneva
direttamente solo la copertura finanziaria, con difficoltà di modifica della sostanza
“politica” delle stesse.
Diversamente, la Novella oggi costituisce la base legale per le missioni, e
conseguentemente richiede una “conformità” alla legge stessa affinché la partecipazione
dell’Italia sia “consentita”. L’autorizzazione parlamentare mantiene la natura di atto di
indirizzo politico per i contenuti ascrivibili al momento politico, e d’altra parte, qualora
mancasse, allora la partecipazione non sarebbe consentita, in quanto contraria alla legge.
La ragione prima della riforma sta proprio nell’esigenza di stringere il Governo
adeguatamente in Diritto nelle maglie degli altri organi costituzionali a partire dal
Parlamento. L’interpretazione più aderente pare, appunto, quella secondo cui
l’intervento di entrambe le Camere costituisce un elemento formale ed esplicito,
necessario e vincolante affinché vi possa essere la partecipazione dell’Italia alle missioni
internazionali16.
La base legale costituita dalla Novella parrebbe inoltre meglio consentire
l’auspicato controllo di legittimità costituzionale da parte del Giudice delle leggi, grazie
al quale si potrebbero tra l’altro finalmente precisare i parametri di liceità costituzionale
dell’uso della coazione manu militari da parte delle Forze italiane, sicché, ad esempio,
non essendo disciplinate situazioni di emergenza nella Costituzione italiana, la Corte
potrebbe far luce sulla limitazione o re-interpretazione di alcuni diritti costituzionali
fondamentali nel corso delle operazioni belliche17, soprattutto esercitando un controllo
di ragionevolezza. Gli atti parlamentari di indirizzo, e quindi le autorizzazioni
parlamentari al Governo non soggiacciono allo scrutinio della Corte, per il loro
contenuto politico, ma la legge del 2016 che ne costituisce la base ben può costituire
oggetto di giudizio di costituzionalità, anche nella parte in cui consenta (o non consenta)

PISICCHIO, Dal Parlamento legislatore al Parlamento degli atti di indirizzo, 14.11.2012, www.forumcostituzionale.it.
Ivi ult. ind.
15 Ampia disamina critica in DE VERGOTTINI , Il crescente uso della forza: problemi costituzionali, cit., p. 38 ss. Ivi
in fine ult. ind.
16 BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016, cit., p. 34 s. Ivi ult. ind.
17 TONDINI, La nuova disciplina delle missioni militari, cit.
14
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una certa disciplina che le stesse autorizzazioni determinino, a partire
dall’inquadramento della missione nelle congrue fattispecie costituzionali. Resta
comunque la consapevolezza che in funzione limitante opera l’elemento politico
particolarmente intenso che caratterizza queste missioni, elemento che la legge riconosce
e per certi versi incorpora legittimandone le cadenze, come si vedrà anche in seguito.

4. Statuto penale delle missioni, in generale.
Il regime penale delle missioni all’estero si snoda nell’ambito dei rapporti tra
legge penale comune, a partire dal codice penale, e legge penale militare, a partire dai
codici penali militari. Entrambi i plessi, comune e militare, sono rilevanti, secondo le
cadenze di seguito indicate.

4.1. a) ruolo del codice penale comune e della legislazione speciale comune, e rapporti con i codici
militari di pace e di guerra.
Al fine di apprezzare il ruolo svolto dal codice penale comune e dalla legislazione
penale comune, e i loro rapporti di collegamento ai codici militari 18, occorre anzitutto
notare che il codice penale militare di pace è un codice speciale che funziona, con le leggi
penali militari complementari, a sua volta in regime di complementarietà rispetto al
codice penale comune, (auto)ponendosi nel fuoco dell’art. 16 c.p., che costituisce così il
perno di operatività dei principi di complementarietà e specialità che abbracciano la
legge penale militare. La legge penale militare di guerra, compreso il codice penale
militare di guerra, è complementare rispetto al codice penale militare di pace (art. 19
c.p.m.p.) e quindi anche al codice penale comune.
Il codice penale comune rimane quindi di principio rilevante così come
conseguentemente tutta la legislazione penale speciale, compresa quella concernente i
corpi di polizia “smilitarizzati”. Insomma, allo stato attuale e anche precedente della
legislazione, lo “zaino” e la “valigia” del personale all’estero per operazioni militari,
personale non importa se civile o militare, contengono di principio non già, secondo i
casi e in rigida, esclusiva alternativa, il codice penale militare di pace oppure il codice
penale militare di guerra (come comunemente credono i meno introdotti), bensì i due
codici militari con le leggi penali militari complementari – più esattamente, la legge
penale militare di pace e la legge penale militare di guerra –, e la legge penale comune –
codice penale comune e leggi complementari –, oltre che la Costituzione e il diritto
sovranazionale19.

RIONDATO, Diritto penale militare, cit., p. 71 ss.
Sul ruolo degli Agreements concernenti lo Status delle Forze o delle Missioni (c.d. SOFA e SOMA), anche
nella distribuzione della giurisdizione tra i vari Stati interessati da missioni militari, v., per un primo
orientamento, il Rapporto collettivo Le missioni internazionali, 2010; BREDA, Le dinamiche evolutive degli Status of
Forces Agreements: alcune riflessioni sulle problematiche di carattere penale poste dai SOFA «atipici», in Il diritto
18
19
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In secondo luogo, è imprescindibile tener conto che, in forza della detta
complementarietà/specialità, il codice (la legge) penale comune e il codice (la legge)
penale militare di pace operano anche in materia regolata dalla legge penale militare di
guerra, ove non sia stabilito altrimenti; d’altro canto, lo stesso codice penale militare di
pace stabilisce che “la legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si
applica nello stato di pace” (art. 20 c.p.m.p.), e il codice penale militare di guerra contempla
correlate ipotesi, di cui si dirà più ampiamente tra poco. Ne deriva che le denominazioni
“di pace” e “di guerra” riferite alle leggi penali militari, codici militari compresi, non
esprimono affatto una rigida alternativa di applicabilità, da un lato in stato e/o tempo di
pace, e, dall’altro lato, in stato o tempo di guerra. La denominazione non si correla al
riconoscimento comunque di “pace” e “guerra” né in fatto né in diritto. Si tratta di una
distinzione puramente nominale, che dipende da considerazioni molto relative sulle
fattispecie disciplinate nei due plessi, in termini rispettivamente di minore o maggiore
prossimità, in complesso, all’esercizio concreto della forza armata.
In terzo luogo, merita ricordare che il codice penale militare di pace (come quello
di guerra) non contiene restrizioni di principio rispetto ai soggetti ai quali esso, come
tutta la legge penale militare, è applicabile (v. artt. 1 e ss. c.p.m.p.). Di principio, il codice
di pace si applica a chiunque, quindi anche ai soggetti appartenenti alle forze di polizia
ad ordinamento civile, ai corpi civili, e al personale civile, che partecipino alle missioni
internazionali in esame. La maggior parte dei reati militari previsti nei codici militari
sono reati propri per la qualifica militare del soggetto attivo, ma ciò non esclude l’ipotesi
del concorso dell’extraneus (v. anche infra, par. 7).

4.2. b) applicazione del codice penale militare di pace e limiti alla rilevanza del codice penale
militare di guerra.
L’assetto penalistico concernente le missioni è in generale considerato nella
Novella tramite la previsione dell’applicabilità del codice penale militare di pace (art. 19.
co. 1). Si tratta di un’espressione tecnicamente infelice, per le ragioni sopra dette. Essa
peraltro è già stata adottata in molti interventi legislativi precedenti e concernenti
singole missioni, al fine di sancire un’opzione generale rivolta all’assoggettamento delle
missioni ad un non meglio precisato regime “di pace”, cioè, almeno tendenzialmente,
alla legge penale di pace, compreso il codice penale militare di pace. Si ricordi però che
lo stesso codice penale militare di pace stabilisce che “la legge determina i casi, nei quali la
legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace” (art. 20 c.p.m.p.), stato di pace
che non è pregiudicato dalle missioni in esame, e tanto meno dalle denominazioni delle
leggi applicabili.
In buona sostanza, secondo l’intenzione storica, l’obiettivo in tal modo
perseguito tramite la Novella consiste essenzialmente nel paralizzare, con riferimento

penale militare tra passato e futuro, cit., p. 81 ss.; TONDINI, L’esercizio della giurisdizione sul personale militare
all’estero nella prassi degli Status of Forces Agreements, in Rass. Carab., n. 3, 2007 (web).
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alle missioni riguardate, un automatismo applicativo, in tempo (e in stato) di pace, della
legge penale militare di guerra, automatismo fondato sul fatto della missione militare
armata all’estero. Si tratta di quanto è stabilito dall’art. 9 c.p.m.g. (riformulato dall’art. 2
l. 31.1.2002, n.6, che converte in legge il d.l. 1.12.2001, n. 421)20, un’ipotesi prefigurata dal
citato art. 20 c.p.m.p. Secondo l’art. 9 c.p.m.g., “sino alla entrata in vigore di una nuova legge
organica sulla materia penale militare”, sono soggetti alla legge penale militare di guerra,
ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal
momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco
in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi
comunicata la destinazione alla spedizione 21 – la mini-riforma del 2002 si era ispirata all’
opzione “di guerra” in tempo di pace.
È appena il caso di notare che la Novella stessa non costituisce l’attesa riforma
organica della materia penale militare. Pertanto essa stabilisce, recependo pur
maldestramente un revirement politico rispetto all’altrettanto poco adeguata miniriforma del 2002, che anche nell’ipotesi in cui le missioni prevedano l’invio di corpi di
spedizione all'estero per operazioni militari armate, non si fa luogo all’operatività della
legge penale militare di guerra, codice penale militare di guerra compreso; si applica la
legge penale militare di pace, a partire appunto dal codice penale militare di pace, cui fa
impreciso riferimento l’articolo 19, co. 1 della Novella.
In mancanza della riforma, l’articolo 9 c.p.m.g. rimane peraltro a regolare, con il
suo menzionato automatismo, il regime di corpi di spedizione militare all’estero per
operazioni militari armate, che non soddisfino i requisiti delle missioni disciplinate dalla
legge n. 145/2016, e non possano quindi intendersi come assoggettate al regime “di pace”
secondo la legge stessa. Finisce così per fissare casualmente il regime penalistico di
missioni militari internazionali all’estero che per qualche verso non rispecchino i
requisiti della ridetta l. n. 145, come una missione internazionale non autorizzata in tutto
o in parte dal Parlamento e nonostante ciò eseguita dal Governo, o una missione pur
autorizzata che tuttavia violi il diritto internazionale. La norma però non è idonea ad
attagliarsi alla multiformità degli impegni militari odierni e all’odierna prudenza che
caratterizza l’impiego della legislazione di guerra – legislazione obsoleta e in gran parte
di fatto inapplicabile. Ciò fa risaltare ulteriormente che la Novella è equivoca in materia
penale, poiché non chiarisce adeguatamente quali siano le ragioni sostanziali di
applicabilità del codice di pace anziché di quello di guerra. È ormai tralatizio, nella
dottrina specialistica, il rilievo che certe parti della legislazione di guerra talvolta
sarebbero adeguate alle esigenze di certe missioni c.d. di pace – peraltro, sempre in attesa

Non si tratta di abrogazione per incompatibilità dell’art 9 c.p.m.g., stante il menzionato regime di
complementarietà che caratterizza il plesso normativo costituito da codice penale comune, codice penale
militare di pace e codice penale militare di guerra, per cui il rapporto con altre leggi è regolato
esclusivamente secondo il criterio della specialità (più ampi ragguagli in RIONDATO, Diritto penale militare,
cit., p. 69 ss.).
21 Lo stesso articolo stabilisce che limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero, la legge penale
militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di
spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è
ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio.
20
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dell’auspicata riforma. Le esigenze penalistiche richiedono norme autonome rispetto a
quelle extrapenali22. Ne è chiara espressione il menzionato art. 20 c.p.m.p., per cui in dati
casi la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.
Altra infelice disposizione, e martoriata nel suo iter preparatorio 23, è quella per
cui qualora il Governo intenda proporre l’applicabilità del codice penale militare di
guerra, dovrà avvalersi di ulteriore, diverso, apposito strumento, il disegno di legge.
Così stabilisce l’ultimo periodo dell’art. 2, che sembra indicare quindi la modalità
necessaria per assoggettare le missioni in questione al regime inteso come “di guerra”,
poiché il regime normale è quello inteso come “di pace” (art. 19, co.1). La legge del 2016
sembra così introdurre una iniziativa legislativa riservata al governo; non si vede
tuttavia, stante la riserva costituzionale di legge penale, come possano essere precluse
iniziative parlamentari autonome; inoltre, poiché la legge in discorso è una legge
ordinaria, una successiva legge, che disponesse l’applicazione del codice di guerra,
potrebbe ammettersi anche se di iniziativa non governativa, ma parlamentare; infine,
non pare potersi escludere il ricorso da parte del Governo ad altri tipi di iniziativa, per
esempio al decreto-legge nei congrui casi.
La previsione in esame, come la sua omologa dell’art. 19 concernente il regime di
pace, meramente ribadisce con tecnica approssimativa la tendenziale opzione per un
regime penale “di pace”, come se esistesse una divaricazione di disciplina giuridica,
incardinata sulle denominazioni dei codici, il che non è, come sopra indicato. Di seguito
si vedrà che una parte importante del codice di guerra riesce a “sopravvivere”, per così
dire, alla tendenzialmente radicale opzione “di pace” che ai fini penalistici si è trasfusa
nella Novella.

4.3. c) applicazione automatica del Titolo sui reati contro le leggi e gli usi di guerra (artt. 165230 c.p.m.g.).
Vi è una parte del codice penale militare di guerra applicabile alle missioni in
esame, nonostante anzi proprio in forza della prevista applicabilità del codice penale
militare di pace, poiché come si è sopra illustrato il codice penale militare di pace
stabilisce che “la legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica
nello stato di pace” (art. 20 c.p.m.p.), stato di pace che non è pregiudicato dalle missioni in
esame.
Orbene, una parte molto importante del codice di guerra, il Titolo quarto
contenente reati contro le leggi e gli usi di guerra (artt. 165-230 c.p.m.g.), che tra l’altro
recepisce molti profili di diritto bellico anche internazionale (soprattutto crimini di
guerra), si applica, ai sensi dell’art. 165 c.p.m.g., sia in ogni caso di conflitto armato24, a

Una sorta di parallelismo pace/guerra tendenzialmente rigido anche agli effetti penali pare propugnato
da BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016, cit., p. 50 ss., con ult. ind.
23 Sul quale v. BENVENUTI , Luci ed ombre della l. n. 145/2016, cit., p. 48 ss.
24 Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno
delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo
22
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prescindere dalla dichiarazione dello stato di guerra – e non è immediatamente il nostro
caso –, sia, anche fuori dai casi di conflitto armato e “in attesa dell'emanazione di una
normativa che disciplini organicamente la materia”, “alle operazioni militari armate svolte
all'estero dalle forze armate italiane”25. La Novella del ‘16 non pare affatto una normativa
che disciplini organicamente la specifica materia e concerne appunto (anche) operazioni
armate svolte all’estero dalle forze armate italiane. Queste operazioni si svolgeranno
sotto il presidio delle norme penali militari che incriminano fatti commessi in violazione
delle leggi e gli usi di guerra 26 – sempre in attesa di una più adeguata riforma.

5. La scriminante dell’uso della forza per le necessità delle operazioni militari in
conformità alle regole di ingaggio.
L’art. 19 co. 3 primo periodo prevede la seguente scriminante: “non è punibile il
personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina
di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni
militari”.
A corredo della scriminante, è prevista un’ipotesi di eccesso colposo (art. 19, co.
3, secondo periodo): “Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si
eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli
ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto
colposo”.
Sia la scriminante che la correlata ipotesi di eccesso colposo, vanno intese nel
quadro della limitazione generale disposta nel successivo comma 4 dell’articolo 19,
secondo cui esse non si applicano “in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti
dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998,
ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”. Questa limitazione è la novità introdotta
dalla Novella, mentre la scriminante e l’eccesso colposo già comparivano tal quali in

svolgimento di operazioni belliche (art. 165, co. 2, c.p.m.g., introdotto dalla legge n. 15/2002). Secondo
RIVELLO (“Operazioni militari all’estero e diritto penale internazionale”, in MANACORDA (a cura di), “Missioni
militari di peace keeping e cooperazione in materia penale”, Roma, 2004), tale definizione non fa altro che
alimentare dubbi interpretativi.
25 DI MARTINO, Operazioni militari all’estero e legge penale applicabile. Note brevi su una disciplina in bilico tra il
provvisorio e l’attesa, in Il diritto penale militare tra passato e futuro, cit., p. 69 ss.
26 Conclusioni conformi, con riguardo ai nuclei militari di contrasto alla pirateria di cui al d.l. 12 luglio 2011,
n. 107 (conv. in l. 2 agosto 2011, n. 130), in BRUNELLI D., Esercizi, cit., p. 2055. Pare isolata e non congruente
con le esigenze di tutela l’opinione di PADOVANI (La legge penale militare di guerra, i conflitti armati e le operazioni
militari all’estero, in Il diritto penale militare tra passato e futuro, cit., p. 59 ss. ), secondo cui il regime dell’art. 9
c.p.m.g. coinvolgerebbe i militari italiani, mentre la disciplina di cui all’art. 165 c.p.m.g. sarebbe limitata a
“nemici” o antagonisti, secondo la logica della necessaria reciprocità nel riconoscimento di garanzie minime
concernenti ogni occasione di impiego delle armi.
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leggi precedenti concernenti determinate missioni27. Di seguito si esamineranno
dapprima i problemi interpretativi emersi nel regime previgente (sub a), in cui la
scriminante è stata da più parti intesa come una sorta di illimitata licenza a favore della
catena gerarchica governativo-militare per quanto concerne l’uso della forza in caso di
necessità; su questa base si scenderà poi all’esame dei significati oggi attribuibili (sub b),
anche in prospettiva critica rispetto all’inedito limite costituito dai crimini internazionali
(sub c), il quale prima facie parrebbe potersi intendere come unico limite apposto a detta,
ampia estensione dei poteri amministrativo-militari.
Preliminarmente va notato che la scriminante concerne di principio sia fatti di
reato militare che fatti di reato comune. Riguarda soltanto i soggetti appartenenti al
personale partecipante alle missioni internazionali o inviato in supporto alle medesime
missioni, personale non importa se civile o militare. È limitata ai fatti commessi nel corso
della rispettiva missione.

Trattasi di disposto che negli stessi termini era già comparso con l’art. 4, co. 1 sexies della legge 29 dicembre
2009, n. 197, concernente tutta una serie di missioni, e ulteriormente richiamato per esempio nel d.l. n.
1/2010, conv. in l. 5 marzo 2010, n. 30, art. 7). Cfr. D’ANGELO, Missioni militari all’estero: il legislatore amplia le
possibilità di utilizzo delle armi per le Forze Armate (e senza punibilità), 5 aprile 2010, www.forumcostituzionale.it;
ID, Missioni militari all’estero, regole di ingaggio e cause di non punibilità codificate nella legislazione comune e
militare, in Dir. pen. proc., n. 9/2005, p. 1161 e ss. L’art. 4 anticipava il c.d. “codice penale delle missioni militari
all’estero” che il Governo ha proposto qualche mese dopo attraverso un disegno di legge delega (n. 2099
presentato al Senato il 9 aprile 2010), il cui art. 2, comma 1, lett. b), n.5, contempla una delega a «introdurre
una specifica causa di giustificazione che preveda la non punibilità del militare» secondo un testo
coincidente con quello della disposizione del comma 1-sexies cit. Lo stesso testo prevede un successivo n. 6,
corrispondente al comma 1-septies della l. n. 197/2009, laddove compare l’eccesso colposo, così come nella
Novella del 2016. Come viene rilevato nell’ampio e illuminante studio di BRUNELLI D. (L’uso delle armi del
pubblico agente tra giustificazione e scusa, in Scr. on. M. Romano, II, Napoli, 2011, p. 783), nei lavori parlamentari
della Novella del 2009 non si rinviene alcuna spiegazione circa la nuova specifica “causa di giustificazione”
applicabile ai militari nel corso delle missioni all’estero. Qualche spunto è invece presente nella relazione
che accompagna il citato disegno di legge delega sul codice penale per le missioni all’estero, ove si rileva
che l’innovazione «si è resa necessaria per assicurare un’adeguata tutela ai militari», dal momento che sia le
scriminanti del codice penale (artt. 51, 52 e 53), sia quelle del codice penale militare di pace (artt. 41, 42 e 44)
non sarebbero modulate per disciplinare situazioni di impiego delle forze armate e di polizia in contesti
«caratterizzati da gravi situazioni di destabilizzazione e da elevati rischi per la sicurezza e l’incolumità del
personale», con la possibilità dunque che al personale operante possa venir irragionevolmente addebitata
responsabilità penale per fatti pur commessi in ossequio alle disposizioni del diritto internazionale e del
diritto interno. Il legislatore materiale avrebbe quindi rilevato un vuoto normativo nella “copertura”
giuridica delle operazioni militari all’estero, tale che operazioni implicanti l’uso della forza e delle armi
perfettamente legittime alla stregua delle norme “amministrative” avrebbero potuto invece dar luogo a fatti
di reato non scriminati, in base alle vigenti norme penali. Analoghi rilievi sono contenuti nella Relazione al
citato disegno di legge delega per la riforma dei codici: “una disciplina specifica che appresta un’adeguata tutela
sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità ai militari
che hanno operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini
legittimamente impartiti”.
27

299

5/2017
5.1. a) regole di ingaggio e versione previgente della scriminante.
Certa dottrina costituzionale 28, in relazione alle cennate, analoghe norme
previgenti, aveva notato che la scriminante finisce per poggiare non tanto sugli ordini
legittimamente impartiti – precisazione che appare superflua alla luce dell’indubbia
vigenza della disciplina dell’adempimento del dovere (art. 51 c.p.), compresa quella
concernente l’ordine criminoso e manifestamente criminoso 29 – ma addirittura su meri
atti/provvedimenti amministrativi, quali le direttive militari e le regole di ingaggio
(ROE)30. La scriminante finirebbe così per azzerare ogni sindacato di legittimità
giurisdizionale sulle direttive e sulle regole in parola, poiché le condotte dei militari
verrebbero valutate sulla base non della legge, ma di meri atti amministrativi ritenuti ex
lege sempre e comunque “legittimi”. Di qui anche un dubbio di costituzionalità, posto
che «in un ordinamento giuridico che, come il nostro, voglia considerare irrinunciabili i principi
di legalità, tipicità, e determinatezza dell’illecito penale, le ROE non possono avere un’autonoma
capacità scriminante; ad esse però va riconosciuta la possibilità di integrativamente configurare
le cause di giustificazione già tipicizzate dal diritto penale»31 .
Il punto più problematico concernente le ROE emerge dalla considerazione che
esse, prive di una definizione, e lasciate a ricostruzioni interpretative non univoche e

TONDINI, La nuova disciplina delle missioni militari italiane all’estero: una questione di coerenza, 10 febbraio 2010,
www.forumcostituzionale.it. V. anche ID., Regole d’ingaggio e uso della forza in mare. Utilizzo delle ROE nelle
operazioni navali, in Riv. marittima, vol. 138, n. 3, 2005, p. 57 ss.
29 Per tutti, PROVOLO, Esecuzione dell’ordine del superiore e responsabilità penale, Padova, 2012.
30 Sulla incerta definizione, ruolo, e natura giuridica di queste ultime si veda BRUNELLI D.– MAZZI, Diritto
penale militare, IV ed., Milano, 2007, p. 487; TONDINI, Regole d'ingaggio e diritto all'autodifesa. Riflessioni e
suggerimenti, in Rass. Arma Carab., 1, 2005, p. 7 ss.; CARLIZZI, Profili di operatività delle regole di ingaggio
nell’ordinamento penale italiano, in MANACORDA (coord.), Difesa comune europea e spazio giudiziario penale, Gaeta,
2006, p. 163 ss.; MANACORDA, Modelli di integrazione penale, ivi, p. 282; CABIGIOSU, Le regole di ingaggio nelle
operazioni militari, ivi, p. 303. Secondo la definizione fornita dal testo militare United Kingdom Glossary of Joint
Multinational Terms and Definitions, le Rules of Engagement (ROE) sono “quelle direttive diramate dalle competenti
autorità militari che specificano le circostanze ed i limiti entro cui le forze possono iniziare e/o continuare il
combattimento con le forze contrapposte”. Le regole d’ingaggio consistono quindi in talune istruzioni più o
meno predefinite e dettagliate che stabiliscono il comportamento tattico di una unità per l’assolvimento
della missione assegnata, consentendo, limitando o negando, a seconda delle situazioni, determinate azioni
armate in modo da permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi militari necessari per il
conseguimento degli obiettivi politici. La formulazione delle regole d’ingaggio spetta sì allo Stato nazionale
del contingente, ma per le operazioni multinazionali le regole sono emanate dall’organizzazione sotto il cui
comando la Forza è posta. Ciò vale per le Nazioni Unite, la Nato e l’Unione Europea. I singoli Stati che
partecipano alle operazioni multinazionali hanno il diritto di prevedere singole regole che tengano conto
dei loro ordinamenti giuridici e dei trattati internazionali di cui siano parti. In particolare, i singoli paesi
partecipanti possono inserire restrizioni nazionali, i caveat, che sono delle riserve. I caveat consentono di
partecipare ad un’operazione multinazionale, senza derogare alle regole di condotta di fonte nazionale (per
esempio, si pensi alle diverse posizioni tra alleati in relazione alle modalità di partecipazione alla missione
ISAF, a guida Nato, in Afghanistan, correnti tra una partecipazione più incisiva alle ostilità ed una visione
strettamente difensiva dell’operazione). Si veda inoltre il Catalogo nazionale delle regole d’ingaggio, Stato
Maggiore Difesa, 2013, di cui si dirà anche oltre nel testo.
31 GUP Tribunale militare di Roma, 9 maggio 2007, n. 33.
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comunque non soddisfacenti32, presuppongono che sia attribuita al potere
amministrativo soprattutto militare una incontrollabile disponibilità dell’antigiuridicità
rilevante (non solo) penalmente, sotto forma di determinazione normativa della
necessità militare. Se si guarda infatti a cosa i militari intendono per “regole d’ingaggio”,
si scopre agevolmente che esse: sono strettamente legate ad un contenuto variabile in
funzione della stessa necessità militare che, alla fine, dalle stesse regole è pure costituita
(quindi le ROE costituiscono la scriminante 33); comunque si fondano
sull’imprescindibile “solida base concettuale” secondo cui, “a prescindere dalla natura della
missione da assolvere, […] è specifico diritto/dovere del responsabile delle operazioni sul campo il
garantire, sempre e comunque, la difesa e la sicurezza degli uomini e dei mezzi posti sotto la
propria tutela, e finiscono per rappresentare “un imprescindibile punto di necessaria
convergenza e di forzata compatibilità tra i seguenti elementi spesso in contraddizione: • la
volontà politica; • i sentimenti del momento che l’opinione pubblica avverte; • il Diritto
internazionale dei conflitti armati; • la necessità militare dell’autodifesa; • le necessità militari
operative per l’assolvimento della missione”34 (sottolineatura nostra) 35.
Non varrebbe, dunque, più così radicalmente l’icastica conclusione secondo cui
“nessuna regola d’ingaggio potrà rendere lecito un comportamento illecito”36.
La questione, tuttavia, merita approfondimento. Dottrina avvertita già ha ben
colto la preoccupazione del legislatore del 2009, che aveva introdotto la stessa
scriminante, in ordine all’insufficienza della disciplina vigente sull’uso legittimo delle
armi (art. 53 c.p. e art. 41 c.p.m.p.): infatti, nelle situazioni concrete ipotizzabili, spesso il
militare in missione all’estero non si troverà in senso proprio a dover fronteggiare una
«violenza» o a dover vincere una «resistenza», presupposti di operatività dell’art. 53,
comma 1, c.p. (corrispondente all’art. 41, comma 1, c.p.m.p., riferito al militare), ma si

ORTOLANI - ZAMPONI, La rilevanza penale delle regole di ingaggio, in Informazioni della Difesa, 4/2010, p. 22 ss.
BRUNELLI D., L’uso delle armi, cit., 813: ”non è punibile il militare che usi le armi ma solo se ciò avviene «in
conformità» di direttive, regole di ingaggio o ordini. Il legislatore penale si limita a far rinvio apertamente alla
regolamentazione di settore, senza adottare autonome formule o peculiari valutazioni: fa premio la sola conformità ai
doveri di servizio” (ivi ult. ind. bibliografiche in tema di necessità). V. comunque VIGANÒ, Stato di necessità e
conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazioni e delle scusanti, Milano, Giuffrè, 2000;
MEZZETTI, «Necessitas non habet legem»? Sui confini tra «impossibile» ed «inesigibile» nella struttura dello stato di
necessità, Torino, Giappichelli, 2000; MONTEDORO, La Costituzione, le nuove guerre e il mutamento della legalità
internazionale, 2006, p. 16: “La necessità militare, quale scriminante, in definitiva, per operare, è “conformata” dalle
ROE”.
34 Molto lucidamente, BANDIOLI , Le regole di ingaggio tra volontà politica e realtà operative, in Informazioni della
Difesa, 5/2005, 28 ss.
35 Pare comunque incongruente “l’ipotesi che le regole d’ingaggio possano funzionare, tecnicamente, alla stregua
delle regole del gioco nello sport, come vere e proprie scriminanti dell’azione lesiva di beni fondamentali da parte dei
soggetti tenuti ad osservarle” (MONTEDORO, La Costituzione, cit., 11).
36 RONZITTI, Il diritto applicabile alle Forze Armate italiane all’estero: problemi e prospettive, Dossier Studi Senato XV
legisl., n. 90, Aprile 2008, 5. Si era appunto sostenuto che “in linea di principio le regole d’ingaggio, non
provenendo da una fonte abilitata a porre norme giuridiche, non dovrebbero essere considerate fonte di diritto” (Dossier
Servizio Affari internazionali Senato della Repubblica, n. 44 maggio 2006, Le operazioni multilaterali all’estero
a partecipazione italiana. Profili giuridici, a c. di RONZITTI, p. 11). Ovviamente, se le ROE abbiano o no natura
giuridica, è questione da risolvere caso per caso, non già in astratto. Comunque, si tratta di plessi normativi
che ora la legge richiama.
32
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imbatterà piuttosto in una situazione in cui deve prevenire la violenza o reagire a fronte
di un rischio o a una potenziale ostilità. Ma la stessa dottrina obietta che se però l’agente,
nella situazione concreta, è legittimato dalle fonti sopra indicate (direttive, ordini, regole
di ingaggio) all’uso delle armi o della forza, la non punibilità per il fatto commesso
potrebbe già discendere dal comma 3 dell’art. 53 (corrispondente al comma 2 dell’art. 41
c.p.m.p., riferito al militare), che fa salvi altri casi particolari in cui il pubblico ufficiale è
autorizzato dalla legge a far uso di armi. L’eventuale contro-obiezione secondo cui tale
disposizione (come quella dell’art. 41, comma 1, c.p.m.p.) fa riferimento a casi previsti
dalla «legge» e non anche a fonti normative secondarie, non coglie nel segno: la nozione
di «legge» non è mutuata in senso tecnico-penale ma nel senso di legge materiale, il
legislatore non dovendo disporre alcuna “riserva” e la norma svolgendo una funzione
di chiusura proprio per evitare che i presupposti richiesti dal primo comma deroghino
alla legislazione speciale in materia di autorizzazione all’impiego di armi da parte di
pubblici agenti. Si aggiunge che non solo gli «ordini», ma anche le «direttive» e le «regole
di ingaggio», devono essere alla «legge» ricondotti: il riferimento contenuto nel comma
3 dell’art. 53 è inevitabilmente all’ordinamento nel suo complesso, quale che sia lo
specifico rango normativo della disposizione autorizzatoria – tanto è vero che anche per
la scriminante del 2009 (e così pure per quella della Novella in esame), la correlata
disciplina dei casi di eccesso colposo indica i «limiti» facendo anzitutto riferimento a
quelli imposti dalla «legge», per tale intendendo appunto anche le subordinate
disposizioni di dettaglio menzionate nella fattispecie di giustificazione.
Effettivamente, la norma giustificante in esame, poiché si aggiunge sia alle
peculiari cause di giustificazione concernenti i militari, di cui agli artt. da 41 a 44 c.p.m.p,
ove anche l’uso delle armi e la necessità militare compaiono, sia alla disciplina
giustificante ed esimente correlata all’adempimento del dovere, sia alle altre ipotesi di
operatività delle cause di giustificazione previste dal codice penale, compreso l’uso
legittimo delle armi, sembra rendere ardua l’individuazione di un quid novi che non si
risolva in un non riuscito tentativo di accreditare l’idea che in funzione giustificante
siano utilizzabili, in nome della necessità delle operazioni militari, perfino basi
normative di contenuto contrastante con l’ordinamento nazionale e/o internazionale. In
definitiva, la nuova causa di giustificazione, limitandosi ad un richiamo extrapenale,
generico e di ampio respiro, sarebbe priva di portata innovativa, utile solo a rassicurare
il personale in armi all’estero37.

BRUNELLI D., L’uso delle armi, cit., 788. Beninteso, la “necessità” la “necessità militare”, la “necessità delle
operazioni militari”, queste terribili necessità che pretendono autoritariamente di giustificare tutto, tagliano
trasversalmente i codici penali militari, comparendo non solo in cause di giustificazione ma anche e molto
di frequente, tal quali e senza le precisazioni che le cause di giustificazione pongono – ma non le pone quella
in esame –, come elemento della fattispecie (artt. 103, 115, 172 c.p.m.p.; 95, 168, 170, 172, 178, 185, 187, 224
c.p.m.g.).
37
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5.2. b) portata innovativa della Novella.
La ricostruzione interpretativa sopra illustrata, per essere senz’altro mutuata con
riguardo alla scriminante riprodotta nella novella del 2016, deve anzitutto confrontarsi
con la curiosa, relativamente inedita previsione secondo cui la scriminante “non si applica
in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte
penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio
1999, n. 232” (art. 19, co. 4) 38.
Orbene, se la scriminante comportasse che siano giustificabili tramite direttive,
regole d’ingaggio etc. tutti gli altri fatti di crimine/reato, diversi da quelli sottesi alle
indicate previsioni incriminatrici internazionali39, la portata liceizzante si
dispiegherebbe ben oltre i limiti posti da tutte le altre cause di giustificazione,
innestandosi sul connubio tra la normativa militare richiamata e la “necessità delle
operazioni militari”.
Se così fosse, risulterebbero ancor più chiare in profondità le conseguenze della
tesi sostenuta dalla stessa dottrina poc’anzi riportata, secondo cui la smisurata
indeterminatezza della discussa figura della «necessità militare», emergente tra l’altro
dall’arbitrarietà delle applicazioni giurisprudenziali in tema di necessità dell’uso delle
armi, potrebbe essere adeguatamente contenuta qualora la si leggesse come
esclusivamente collegata ad altre norme dell’ordinamento che impongano al militare di
fronteggiare il pericolo, norme costituenti appunto la «necessità» giuridica di attivarsi –
resterebbe così escluso che la necessità militare possa concepirsi come licenza conferita

La norma è relativamente inedita perché, se pur storicamente nasce in fase preparatoria pressoché coeva ad
altra identica previsione poi trasfusa nella legge n. 198/2015 di cui appresso, tuttavia quanto a vigenza
compare appunto successivamente.
Tale previsione limitativa non compare nei precedenti testi indicati sopra in nota 27. Essa, nei lavori
preparatori della Novella del ’16, non è presente nelle iniziali proposte di legge e nel primo testo unificato
delle Commissioni della Camera dei Deputati (XVII legislatura N. 45-933-952-1959-A; in quest’ultimo testo
erano previste soltanto la scriminante e l’ipotesi dell’eccesso colposo). Risulta acquisita nel testo approvato
dalla Camera dei Deputati il 13 maggio 2015, a seguito dell’approvazione assembleare di un emendamento
proposto dai deputati Donatella Duranti, Michele Piras, Erasmo Palazzotto, Giulio Marcon, Arturo Scotto
(tutti appartenenti a Sinistra Ecologia Libertà). Durante gli stessi lavori era già stato disposto lo stralcio e
ritirati gli emendamenti che prevedevano tale clausola in relazione alla disciplina di misure di intelligence di
contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero, che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o
per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa e
conseguenti assetti di supporto della Difesa (proposta La Torre), disciplina poco dopo confluita nella
cennata legge n. 198/2015, laddove la norma compare letteralmente identica nell’art. 7-bis comma 4 della l.
n. 198/2015, mentre il comma terzo dello stesso articolo 7-bis prevede appunto una scriminante letteralmente
identica a quella che si esamina nel testo, poiché richiama il citato art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, conv. con mod. in l. 29 dicembre 2009. L’art. 7-bis proviene da un
emendamento proposto dai deputati Andrea Causin (Area Popolare, Commissione Difesa) e Andrea
Romano (Pd, Commissione Affari Esteri), rivolto principalmente a dare alla Presidenza del Consiglio la
possibilità di trasformare in agente dei Servizi – temporaneamente e per una missione specifica – personale
appartenente ai reparti speciali delle Forze armate.
39 Più ampia lettura sarà data nel prosieguo.
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una volta per tutte di commettere qualsiasi reato purché connesso con le situazioni di
servizio in operazioni militari40.
La sostanza, tuttavia, non è sublimabile nella forma: tale indeterminatezza della
necessità militare non scema affatto o non sufficientemente. Infatti, il passaggio alla
necessità “giuridica”, il mero riferimento a norme, quali che siano, ammesso pure che
costringa l’interprete alla ricognizione normativa escludendo formulazioni autonome
sulla necessità militare, e ammesso pure che le norme richiamate godano di sufficiente
determinatezza41, tuttavia comporta il mero trasferimento altrove del problema della
determinazione, preliminare alla normazione “tecnica”, di cosa in fatto la necessità
militare sia e possa/debba essere o non essere. Si finisce – parrebbe – per coinvolgere in
via esclusiva altro potere decisorio normativo e di controllo, potere amministrativo
militare sul quale converge l’apprezzamento ordinamentale della necessità stessa nel
caso concreto.
Beninteso, nulla toglie che pure l’autorità militare debba rimanere ancorata al
Diritto, ma evidentemente la pretesa da parte militare, che muove il legislatore verso la
previsione di una più calzante causa di giustificazione, è che l’apprezzamento “sul
campo”, in diritto ma anche in fatto, in ordine alla sussistenza della necessità militare,
rimanga tendenzialmente definitivo, e soprattutto rimanga possibilmente privo di
qualsiasi rilevanza penale. Il problema che si intende risolvere è a veder bene quello di
fissare “a monte”, per così dire, una competenza normativa esclusiva in tema di necessità
militare, fino alla norma/decisione che concretizza l’intero ordinamento sul caso.
Occorre considerare che la necessità “fa la legge” (necessitas facit legem), legge che però
essenzialmente la necessità “non ha” per intero (necessitas non habet legem) 42, sicché un
vuoto normativo sta in re ipsa, a partire da cosa la necessità sia. Pertanto va stabilito in
modo determinato non tanto la norma quanto chi la crea, chi decide una volta per tutte
(non però del tutto schmittianamente), chi distingue per lo Stato l’amico dal nemico in
stato di necessità militare, chi riempie quel parziale vuoto fino a fissare sul caso una
norma in precedenza incompiuta e che logicamente non può essere poi mutata quando
la necessità e l’operatività nel caso della sua unica norma/decisione si sono esaurite.
I profili di legittimità della normativa militare richiamata (direttive, ordini,
regole di ingaggio) resterebbero confinati nel controllo governativo e parlamentare –
quest’ultimo peraltro non esteso in via preventiva alle regole di ingaggio, stando
all’oggetto di tale controllo come descritto dalla Novella 43. Il cennato “momento politico”
e le altre esigenze e difficoltà segnalate comprimerebbero il controllo giurisdizionale

BRUNELLI D., Esercizi, cit., 2059 s. Vi è un problema di controllo democratico delle regole di ingaggio
(MANACORDA, Il diritto penale e gli interventi militari all’estero: brevi riflessioni a partire dalla prassi, in Rass. giust.
mil., 2006, p. 5 ss.), per le ragioni sinteticamente esposte in apertura del presente scritto.
41 Secondo DE VERGOTTINI , Un nuovo codice, cit. 4, la causa di giustificazione “soddisfa la necessità di rigorosa
tipizzazione richiesta dalla giurisprudenza di Strasburgo (Bankovic c. Belgio (2001), Behrami e Sramati c.
Francia e altri (2007)”.
42 Si rinvia alla letteratura in tema di necessità citata sopra, nota 32.
43 V. al riguardo, criticamente, BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016, cit., p. 42 s., con ult. ind.
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entro confini molto angusti44. Questo è proprio il risultato che le nostre Forze armate
ritengono di aver raggiunto tramite il da tempo auspicato inserimento della regola
d’ingaggio quale causa di giustificazione, poiché le direttive e le regole d’ingaggio sono
appunto le regole c.d. tecniche che disciplinano l’uso della forza armata secondo la
necessità che esse stesse costituiscono in diritto: “In termini più specifici, il requisito della
conformità alle regole di ingaggio, alle direttive e agli ordini legittimamente emanati risponde
inoltre all’esigenza di far sì che – ai fini dell’applicabilità della previsione in esame – l’unica
necessità militare rilevante sia quella individuata come tale dalle strutture di comando
responsabili” (sottolineatura nostra) 45.
Il sindacato del giudice si restringe nei limiti però meramente apparenti segnati
dalla speciale previsione dell’eccesso colposo. Tale previsione, pur formalmente
richiamando sia i limiti normativi che quelli (“ovvero”) imposti dalla necessità delle
operazioni militari, tuttavia poggia sul presupposto della riduzione del secondo termine
al primo, sicché non costituisce per nulla alcun sindacato ab externo.
Le stesse ragioni che acuta dottrina prefigura come ostative con riferimento
all’eventualità di valorizzare le regole d’ingaggio nel quadro di eventuali nuovi reati
colposi e reati di pericolo astratto, rivolti alla tutela della vita e dell’integrità dei militari,
potrebbero essere invocate tal quali a supporto della rilevata ampiezza della causa di
giustificazione in esame e della mera apparenza del limite costituito dall’eccesso
colposo: “Si è peraltro consapevoli delle non poche difficoltà che gli scenari tipici dei conflitti
armati, caratterizzati anche da imprevedibile mutevolezza, possono opporre alla
predeterminazione ex ante di regole cautelari precise e ben collaudate, alla enucleazione di
plausibili agenti modello e alla predisposizione di posizioni di garanzia compatibili con le
peculiarità strutturali dei modelli di organizzazione militare. Quella militare è infatti anch’essa
un’organizzazione complessa, anzi lo è in senso prototipico, per cui pure al suo interno si sviluppa
un agire collettivo non riconducibile nella logica delle singole azioni individuali” 46.
In questo sistema, la competenza normativa al riconoscimento anche in fatto
della necessità militare, pur previamente normata, spetta esclusivamente a chi governa
l’operazione, tramite la fase di concretizzazione della regola sul caso; spetta cioè, fermo
restando il controllo parlamentare, ma nei suoi limiti di diritto nonché in fatto, alla linea
che dal Governo scende innestandosi sulle Forze armate coinvolte e sulla correlata scala
gerarchica fino all’agente materiale “sul campo” sul quale grava il compito di fornire la
definitiva concretizzazione normativo-decisionale sul fatto. In logica interna, è
valorizzata la considerazione che si tratta di gravi, difficili, normalmente rapidissime

Nella lettura che si va ipotizzando nel testo, la stessa legittimità dell’ordine, cui la scriminante si riferisce,
risulterebbe quale mera legittimità formale.
45 Vedi il Catalogo nazionale delle regole d’ingaggio, Stato Maggiore Difesa, 2013, p. 2: “Essa appresta un’adeguata
tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi rischio di addebitare responsabilità a coloro che hanno
operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini
legittimamente impartiti”.
46 FIANDACA, Quale specialità, cit., 1078, il quale ivi prosegue rappresentando ulteriori difficoltà sul fronte del
momento soggettivo, che portano a dubitare della funzione deterrente-orientativa della sanzione penale nei
contesti situazionali soggetti alle dinamiche del combattimento, e raccomanda di tenerne conto
“realisticamente, tutte le volte in cui è in discussione il possibile impiego delle risorse penali nei contesti di guerra”.
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decisioni, da prendere in circostanze normalmente tragiche. Tali decisioni coinvolgono
comunque sia un ampio spazio di discrezionalità, sia – come dimostra soprattutto la
cennata giurisprudenza in tema di necessità e legittimo uso delle armi, ma anche la
frastagliata dottrina47 – una non interstiziale, inevitabile arbitrarietà consustanziata pure
al coglimento di una ragion politica 48, nonché molto spesso una limitata informazione
sulla realtà di fatto. Non è ragionevole che decisioni del genere debbano sottostare alla
spada di Damocle del dubbio che un qualche magistrato penale poi sostituirà la sua
magari anche più stretta discrezionalità e meno ampia arbitrarietà a quella
dell’amministrazione controllata dal Parlamento, ragionando a mente fredda nonché
sulla base di informazioni e accertamenti acquisiti ex post, nonché magari elaborando
“precomprensivamente” una ragion politica divergente da quella confluita storicamente
nel caso.
Questa linea interpretativa corrisponde a una considerazione realistica della
dimensione politologica e sociologica delle forze armate. Una disciplina del genere
assicura di soddisfare la dichiarata esigenza del legislatore storico, di prevenire “qualsiasi
irragionevole rischio di addebitare responsabilità” ai militari che hanno operato49. Altrimenti,
il qui pesantissimo “rischio penale”, così pesante poiché l’attività militare con uso della
forza è “l’attività più pericolosa in assoluto”50 per i mezzi impiegati e per la grandezza dei
beni in gioco, si accompagnerebbe tal quale alla missione gravandola
pregiudizievolmente col suo contrapposto esercito di varie scimmie giuridiche sbucanti
dallo zaino giuridico dei nostri “missionari”. Si può pensare che non sia definitivo
l’apprezzamento di un pilota d’aereo in tempo infinitesimale circa la natura di atto ostile
prodromico all’annientamento, rispetto a una illuminazione del suo velivolo da parte
altrui, atto da lui ritenuto non altrimenti vincibile che con l’uso più o meno alla cieca
delle armi disponibili? Se ne discuterà in un processo penale?
In questa complessiva luce, si comprenderebbe la successivamente maturata
esigenza di porre un qualche apposito limite, attuando nel 2016 una correzione di rotta
rispetto al precedente del 2009, correzione propugnata e ottenuta in Aula da una
minoranza parlamentare di “sinistra” 51. Il limite sarebbe quindi costituito, ma soltanto
da quei crimini internazionali. La stessa esistenza di questo limite talmente ridotto
confermerebbe la lettura qui ipotizzata riguardo alla scriminante.

Ampiamente, B RUNELLI D., L’uso delle armi, cit., passim.
Tutto ciò emerge chiaramente nell’indagine di BRUNELLI D., L’uso delle armi, cit., passim.
49 Relazione al disegno di legge delega per la riforma dei codici, cit.
50 FIANDACA, Quale specialità, cit., p. 1078.
51 L’appartenenza a “Sinistra Ecologia Libertà” dei parlamentari proponenti l’emendamento limitativo (v.
supra, nota 38) parrebbe un dato storico confortante l’interpretazione qui proposta, assieme alla costatazione
che si è trattato di emendamento concepito in via sussidiaria rispetto all’integrale cancellazione della
disciplina penale, contenuta in un loro precedente emendamento non accolto dall’Aula.
47
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5.3. c) profili critici.
È ora il momento di venire alle obiezioni. Per economia espositiva ci limiteremo
ai più importanti rilievi. In funzione ulteriormente limitativa diamo senz’altro per
presupposto: che al fondo di qualsiasi obiezione stiano considerazioni che implichino
non tanto la correttezza squisitamente tecnica e/o dogmatica della soluzione normativa
in esame, o il percorso argomentativo qui adottato nell’interpretazione, quanto e
decisivamente la ragionevolezza degli esiti; che comunque la distinzione tra lecito e
illecito appartiene a una discrezionalità politica che in subjecta materia comprime
grandemente l’area del giudizio di ragionevolezza, benché non nel senso dell’inter arma
silent leges; e che la ragionevolezza stessa, la quale al fondo è giudizio di opportunità
razionale empirica, congloba la necessità, stando all’accezione costituzionale italiana,
poiché si riempie anche, tra l’altro, del giudizio di proporzionalità 52.
Inoltre, rapidamente accenniamo ad ogni prevedibile obiezione sollevabile in
logica esterna rispetto a quella che qui si è ipotizzata come anche storicamente
caratterizzante l’intenzione legislativa. Si potrebbero considerare, tra l’altro, letture
variamente fondabili sull’ascrizione di momenti soggettivi all’ambito della fattispecie in
esame, con varie e diverse conseguenze – pare a noi che almeno la ratio della norma sia
pregna di tali elementi; ma diamo per acquisito che anche il soggettivo possa assumere
valenza oggettiva. Parimenti sono praticabili inquadramenti in vere e proprie cause di
mera non punibilità, che lasciano però intatto il reato53.
Preferiamo dedicarci anzitutto ad un rilievo proponibile in logica interna,
rimanendo sul piano dell’antigiuridicità che viene esclusa tendenzialmente di principio,
e cogliendo il revirement che su questo piano caratterizza la più notevole novità
penalistica del 2016, l’inserimento dell’ormai noto limite ancorato allo statuto penale
internazionale, limite riguardo al quale ancora rimaniamo debitori di una più dispiegata
interpretazione. È un limite accettabile? Propendiamo per la negativa, nel senso
dell’insufficienza ma anche dell’equivocità.
Si consideri preliminarmente che il trattato-statuto è entrato in vigore, sul piano
internazionale, il 1° luglio 2002. L’Italia ha ratificato con legge 12 luglio 1999 n. 232; ma
solo con legge 20 dicembre 2012 n. 237 sono state date prime “norme per l’adeguamento

Nella giurisprudenza costituzionale italiana si nota un uso promiscuo di termini come razionalità,
ragionevolezza, proporzionalità, ma anche adeguatezza, coerenza, congruenza, non arbitrarietà, pertinenza
e molti altri, quasi si trattasse di sinonimi. La Corte costituzionale italiana non opera alcuna distinzione tra
principio di ragionevolezza e principio di proporzionalità, i quali sono spesso usati in modo del tutto
fungibile l’uno rispetto all’altro. Più rigoroso è il modello tedesco del giudizio di proporzionalità, modello
adottato da molti altri ordinamenti e in ambito internazionale e europeo, che annovera tra i criteri la verifica
della “necessità”, rivolta a stabilire se il legislatore abbia fatto ricorso al least-restrictive means, allo strumento
che permette di ottenere l’obiettivo prefissato con il minor sacrificio possibile di altri diritti o interessi
costituzionalmente protetti (per tutti, CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella
giurisprudenza costituzionale italiana, 2013.
53 Amplissimo panorama e soluzioni innovative in tal senso nella ricostruzione critica di BRUNELLI D., L’uso
delle armi, loc. cit. Ivi ult. ind.
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alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale”, e senza alcun
adeguamento del diritto penale sostanziale interno. L’Italia è inadempiente.
Su questo presupposto, una prima soluzione vedrebbe implicato un mero
affidamento, per ora, alla giurisdizione internazionale, con implicito riconoscimento del
meccanismo della sussidiarietà che la connota. Saremmo di fronte ad un pleonasmo, in
buona sostanza.
Parrebbe almeno a prima vista stravagante la diversa ipotesi che il richiamo da
parte della Novella alle norme penali internazionali si risolva in un adeguamento ad hoc
del diritto penale interno, tale da fondare una responsabilità penale interna ancorata ad
un sottosistema interno perfettamente replicante il sistema penale sostanziale statutario
internazionale – funzione incriminatrice immediata. Più plausibile a prima lettura
sembra ipotizzare che, allo stato della legislazione interna, il limite valga al solo fine di
segnare l’antigiuridicità del fatto penalmente rilevante (funzione precettivo-tipizzante),
con applicazione però soltanto di norme punitive interne – quelle internazionali
assumerebbero una funzione incriminatrice mediata. La valutazione comporta
l’impiego, solo a tal fine, di detto sottosistema che pur non opera da sé in funzione
punitiva interna.
Resterebbe però il problema di individuare precisamente le norme interne
rilevanti. Trattasi tuttavia di operazione di dubbia praticabilità senza opzioni arbitrarie.
Altrettanto chiaro è peraltro che dal dispiegamento del meccanismo complessivo sul
panorama penalistico nazionale scaturisce la “tenuta” di quest’ultimo rispetto alla
pretesa internazionale di adeguamento al trattato-statuto. La rilevata insufficienza della
Novella in parte qua starebbe dunque nel mancato adeguamento.
D’altro canto, la rilevata equivocità della valorizzazione dei crimini
internazionali poggia sulla circostanza che la stessa insufficienza qui illustrata cadrebbe
se si desse luogo alla seconda ipotesi interpretativa sopra illustrata, ipotesi ora più
plausibile sul piano dell’armonia di sistema, secondo cui quelle norme statutarie si
applicano da parte del giudice nazionale anche in diretta funzione incriminatrice e
punitiva, il che parrebbe garantire quanto meno una maggior precisione di riferimenti.
Dopotutto, nel quadro attuale di sfrangiamento della legalità penale, il passaggio dalla
funzione incriminatrice mediata a quella immediata non pare costituire uno “strappo”
più lacerante di numerosi altri54, tanto più perché si colloca in prospettiva di
adeguamento agli obblighi internazionali.
Un secondo rilievo, sempre in logica interna, ma de iure condendo, concerne
l’opportunità di vagliare più adeguatamente, quale via di mezzo, l’ipotesi della
creazione ad hoc di un limite meno riduttivo e più preciso, che si estenda quindi a
determinati reati nazionali diversi da quelli internazionali, meno gravi ma altrettanto
intollerabili nonostante l’esigenza di favorire la macchina militare. Pare a noi
irragionevole, sproporzionato, che la dosimetria dell’intollerabilità si collochi al grado
più alto della scala di gravità, oltretutto facendola dipendere esclusivamente dalla

Sui quali v., criticamente, per tutti, BORSARI, Diritto penale, creatività e co-disciplinarità. Banchi di prova
dell’esperienza giudiziale, Padova, 2013, passim.
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valutazione internazionale. Se questa notazione possa assumere valore anche de iure
condito, resta affidato agli incerti esiti del cennato giudizio di ragionevolezza affidato alla
Consulta, tanto più incerti in ragione del momento “politico” che così intensamente
permea la materia delle missioni militari e che proprio nella “necessità militare” pare
trovare il massimo grado di valenza.
In ultima, sempre de iure condendo, pare opportuna una più ampia considerazione
degli strumenti tecnico-penali anche procedurali idonei a soddisfare, di fronte al “rischio
penale”, le esigenze di certezza giuridica e di pronta operatività, che sono avanzate in
relazione alle compagini militari impegnate legittimamente in armi all’estero. Come si è
detto, le esigenze operative importanti non consentono di solito una pacata riflessione
sulle sfere del lecito e dell’illecito, sfere che oltretutto in questi tempi sono comunque e
in tutti gli ambiti caratterizzate da incertezza dilagante, e comunque comportano
complesse valutazioni non sempre risolvibili in modo soddisfacente e condiviso.
Servirebbe, oltre che un più accorto e informato coordinamento e adattamento della
legislazione rilevante finora esaminata, anche una seria riflessione sull’opportunità che
il filtro della procedibilità a richiesta ministeriale si estendesse più ampiamente, pur
congruamente regolata, ai reati commessi dal personale delle missioni militari
all’estero55. Se, infatti, vi è un momento politico particolarmente intenso che permea
queste missioni, allora tale momento può coerentemente abbracciare, fin dove
tollerabile, anche l’ambito giuspenalistico, senza comportare rischi di irragionevole
sovvertimento delle sfere del Diritto e del Torto. La Novella del ’16 ha recato modifiche
al regime delle condizioni di procedibilità, come si dirà appresso, ma non nel verso
appena considerato.

6. Reati punibili a richiesta e reati commessi all’estero punibili secondo la legge
italiana.
I reati commessi dallo straniero nei territori o nell’alto mare in cui si svolgono le
missioni internazionali, in danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle
missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa qualora si tratti di reati commessi in danno di appartenenti alle
Forze armate dello Stato (art. 19, co. 8).
Si tratta di una specificazione della disciplina codicistica (art. 7 ss. c.p.). Come è
stato rilevato, si conferma in sostanza la “criminalizzazione” dei soggetti ostili (i
“nemici” o sospetti tali), rifuggendo da una disciplina che comporti nei congrui casi il
riconoscimento dell’esistenza di un conflitto armato e la natura, internazionale o no, di
quest’ultimo. In presenza di conflitti “internazionalizzati” o comunque non
squisitamente interni (p.es. Afghanistan) la tendenza dovrebbe essere quella di
un’estensione o di un’applicazione analogica delle norme sui conflitti internazionali,

55

L’opinione prevalente, tuttavia, pare attestarsi sul versante opposto. V., per tutti, ROSIN, Missioni, cit., 110.
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ossia si dovrebbe propendere verso la non criminalizzazione del “nemico” 56 (il che
richiama categorie di recente tornate in auge nella letteratura occidentale, sulla
sollecitazione di Gunther Jacobs57). Ciò anche per evitare la (piuttosto paradossale)
apertura di indagini di Polizia Giudiziaria ogni qual volta i nostri militari siano bersaglio
di attacchi o atti ostili. La disciplina attuale prevede un filtro politico all’apertura delle
indagini, che viene ritenuto una buona soluzione nel bilanciamento tra
criminalizzazione dell’avversario nelle circostanze più gravi e le necessità operative –
con la speranza nella “sensibilità” dei titolari dei Dicasteri interessati (Giustizia e Difesa),
che non dovrebbero autorizzare in automatico, per così dire, indagini di P.G. su ogni
fatto d’armi contro i nostri militari, anche considerando la natura dell’eventuale conflitto
armato in corso (internazionale, internazionalizzato, o interno) 58.
Comunque, analoghe esigenze dovrebbero valere anche con riferimento ai reati
commessi dai nostri partecipanti alle missioni, ciò che tuttavia non viene adeguatamente
considerato, come si è detto in fine del paragrafo precedente.
Sono puniti secondo la legge italiana, in deroga al c.d. principio di territorialità,
e secondo il principio di universalità nonché quello di difesa, i reati di pirateria59 previsti
dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione, e quelli ad essi connessi ai sensi
dell’articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in danno dello Stato o di
cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in
cui si svolge una missione internazionale (art. 19, co. 9, primo periodo). Fuori di questi
casi, per l’esercizio della giurisdizione riguardo ai reati di pirateria si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte ovvero conclusi
da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte (art. 19, co. 9, terzo periodo).

7. Giurisdizione e competenza (cenni).
La previsione finale del primo comma dell’art. 19 legge in esame, secondo cui “La
competenza è del tribunale militare di Roma”, meramente colloca la competenza territoriale

TONDINI, La nuova disciplina, cit., 5.
JAKOBS, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung, ZStW, 97, 1985, 751; ID., Buergerstrafrecht und
Feindstrafrecht, HRSS, 3, 2004, p. 88; ID., On the Theory of Enemy Criminal Law, 2010. Si veda inoltre, per tutti
e con ulteriori indicazioni, M. TONDINI, Beyond the Law of the Enemy. Recovering from the Failures of the Global
War on Terrorism through Law, 2007; GOMEZ-JARA DIEZ, Enemy Combatants versus Enemy Criminal Law, in
Buffalo Law Review, 2008, p. 1; SAAS, Exceptional Law in Europe with Emphasis on «Enemies».
Preventive Detention and Criminal Justice, 2012.
58 TONDINI, La nuova disciplina, cit., 5 s., al quale si rinvia per ulteriori considerazioni critiche. L’A. nota tra
l’altro che talvolta la punibilità dei civili stranieri secondo le norme penali italiane si pone in contrasto con
il diritto internazionale applicabile. Nel corso della missione in Iraq, ad esempio, prima del “passaggio di
consegne” al Governo provvisorio iracheno (giugno 2004), alla situazione di occupazione militare del
territorio (il nostro paese aveva inviato in loco un “governatore”) avrebbe dovuto logicamente conseguire
l’applicazione della IV Convenzione di Ginevra (artt. 64 ss.), che impone di utilizzare leggi e tribunali locali
in relazione a fatti commessi da persone fisiche non italiane.
59 Riguardo ai quali v. COCCO, Dal pirata hostis humani generis alla pirateria contemporanea. Verso un diritto
penale universale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 409 ss.
56
57
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rispetto all’ipotesi in cui il reato militare sia commesso da militare: per disposto
costituzionale i Tribunali militari in tempo di pace hanno competenza soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate (art. 103 Cost.). Si noti che di
principio la legge penale militare si applica a chiunque (v. sopra, par. ...), e il reato
militare è di principio commissibile da chiunque, compreso il reato militare “proprio”
in cui il soggetto attivo reca qualifica militare, in ipotesi di concorso di persone. In tutti
questi casi il soggetto non appartenente alle forze armate militari sarà giudicato dal
giudice ordinario, così come il giudice ordinario giudicherà anche di reato militare
commesso da militare ogniqualvolta sussista connessione con reato comune più grave
(art. 13 co. 2 e art. 12 c.p.p.). La giurisdizione militare non è una giurisdizione esclusiva 60,
anzi è recessiva.
Per i reati, comuni o militari, attribuiti alla giurisdizione ordinaria, commessi da
chiunque nel territorio e per il tempo in cui le missioni si svolgono, la competenza è del
tribunale (ordinario) di Roma – compresi i reati commessi da stranieri, o da cittadini non
militari che partecipino a missioni internazionali (cfr. art. 19, co. 10).

8. Arresto in flagranza, fermo, interrogatorio, difesa, custodia cautelare (cenni).
Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare
procedono all’arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, in ulteriori casi
appositamente previsti dall’art. 19, co. 5 della Novella: si procede all’arresto di chiunque
è colto in flagranza dei reati militari di disobbedienza aggravata (art. 173, co. 2, c.p.m.p.),
rivolta (art. 174 c.p.m.p.), insubordinazione con violenza (art. 186 c.p.m.p.), e violenza
contro inferiore nelle sole ipotesi di violenza consistente nell’omicidio volontario,
consumato o tentato, nell’omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale
grave o gravissima (art. 195, col. 2, c.p.m.p.) – quest’ultima limitazione, che non sussiste
per le ipotesi di insubordinazione con violenza, è del tutto arbitraria.
Come stabilisce il comma sesto dello stesso art. 19, nei casi di arresto in flagranza
o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative
non consentano che l’arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione

Il caso del concorso in un unico reato militare da parte di militari e di civili è stato posto alla cognizione
delle Sezioni unite per la soluzione della questione di giurisdizione (SS.UU. pen., 10 febbraio 2006, n. 5135,
ud. 25 ottobre 2005, Maldera, in Arch. nuova proc. pen., 2006, p. 267). L’alternativa decisoria risultante dal
contrasto giurisprudenziale si articolava da un lato nell’attribuzione della cognizione per tutte le posizioni
concorsuali al giudice ordinario, e dall’altro nella separazione della cognizione tra giudice ordinario e
giudice militare in modo che il primo conoscesse soltanto dell’imputazione ascritta ai civili ed il secondo
soltanto delle contestazioni mosse ai militari. La Corte ha risolto il contrasto affermando che la giurisdizione
va attribuita separatamente, affidando al giudice militare la cognizione delle posizioni concorsuali dei
militari ed al giudice ordinario la cognizione delle posizioni concorsuali dei civili. Ha così fatto applicazione
degli artt. 12 e 13, comma 2, c.p.p., sul presupposto della tacita abrogazione per incompatibilità dell’art. 264
c.p.m.p., che attribuiva rilevanza alla connessione, tra i procedimenti di competenza del giudice ordinario
ed i procedimenti di competenza del giudice militare, anche nei casi di concorso nell’unico reato, per poi
devolvere al giudice ordinario la cognizione per tutti i procedimenti connessi.
60
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dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia
purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al
pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria
del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore
dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede
all’interrogatorio, ai sensi dell’articolo 388 del codice di procedura penale, e all’udienza
di convalida, ai sensi dell’articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a
distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche
con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge
l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone
presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza
aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e
l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata
o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa
spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività
dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova,
da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza
pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il
rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato
nelle forme ordinarie.
Le stesse modalità regolano, ai sensi del comma settimo dell’art. 19,
l’interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa
non possa essere condotta, nei termini previsti dall’art. 294 c.p.p., che disciplina
l’interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, in uno stabilimento
militare di pena per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.
Per i sopra accennati reati di pirateria e reati connessi (assoggettati alla legge
penale italiana), nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona
sottoposta a custodia cautelare, si applica la stessa disciplina processuale (art. 19, co. 9,
secondo periodo). In tali casi, l’arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia
cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L’autorità
giudiziaria può disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al
proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell’articolo 105 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre
1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
Non è peraltro chiara la ragione per cui, nel regolare la disciplina penale processuale per
le missioni militari, la Novella si riferisca agli ufficiali di polizia giudiziaria militare e
all’autorità giudiziaria militare, come se i problemi bisognosi di apposita normativa si
ponessero solo in relazione a reati militari e solo a soggetti appartenenti alle Forze
armate, il che non è, come dimostra l’errato coinvolgimento dei reati di pirateria nella
stessa disciplina “militare”; ma, per la pirateria, si può interpretare nel senso che quelle
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norme siano applicate nella giurisdizione ordinaria; arduo però ritenere di poterle
mutuare in via generale. Il grave equivoco è purtroppo risalente (v. per es. decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 209, conv. con mod. in l. 24 febbraio 2009, n. 12; decreto-legge
1°dicembre 2001, n. 421, convertito, con mod. in l. 31 gennaio 2002, n. 6).
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NOVITÀ NORMATIVE – PROGETTI DI LEGGE

Approvata dalla Camera una proposta di riforma in materia di legittima difesa
Proposta di legge A.C. n. 3785
di Tommaso Trinchera

1. Ieri, 4 maggio 2017, la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge n. 3785 che
introduce importanti modifiche in materia di legittima difesa.
Il testo originario della proposta di legge prevedeva modifiche al solo art. 59 del codice penale
che, come noto, disciplina il caso dell’erronea supposizione della presenza di cause di
giustificazione. Nel corso dei lavori in Assemblea però sono stati approvati alcuni emendamenti
che, modificando sostanzialmente l’impianto originario della proposta di legge, introducono
modifiche anche all’art. 52 del codice penale e costituiscono la parte maggiormente discussa del
provvedimento di riforma perché incidono direttamente sulla norma che definisce i limiti della
legittima difesa.
Confidando di poter ospitare quanto prima sulle pagine di questa rivista un commento più
approfondito al testo del provvedimento appena approvato dalla Camera, ci limitiamo qui di
seguito ad illustrare le principali novità.
2. Innanzitutto, la novella legislativa prevede l’introduzione di un nuovo secondo comma all’art.
52 del codice penale così formulato: «Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima
difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione
commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati
con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».
Si specifica poi che la disciplina contenuta negli attuali secondo e terzo comma dell’art. 52 c.p.
(che prevedono la c.d. legittima difesa domiciliare introdotta con la legge 13 febbraio 2006 n. 59,
e che diverrebbero nella versione novellata terzo e quarto comma) trovi applicazione «nei casi
previsti dal [nuovo] secondo comma», vale a dire nei casi di violazione di domicilio «in tempo di
notte» ovvero «realizzata con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno».
Ad una prima lettura, non è agevole stabilire quale sia la reale portata innovativa della norma
che si vuole introdurre nell’art. 52 c.p., stante il tenore letterale ambiguo della formula «fermo
quanto previsto dal primo comma» con la quale la disposizione esordisce.
Secondo quanto riportato dalla maggior parte degli organi di stampa, l’intento del legislatore
sarebbe quello di “allargare i confini” della legittima difesa e di dare “licenza di sparare ai ladri
di notte”, in particolare introducendo una “presunzione” di sussistenza della legittima difesa
(«si considera legittima difesa») nei casi in cui il cittadino reagisca a un’aggressione commessa nei
luoghi e con le modalità descritte dalla nuova disposizione (nel domicilio in ore notturne; in caso
di violazione di domicilio mediante violenza alle persone o alle cose, minaccia o inganno).
Se questo è l’intento che il legislatore vuole perseguire, la formula «fermo quanto previsto dal primo
comma» andrebbe intesa nel senso che, fatte salve le ipotesi già scriminate ai sensi del primo
comma, sono scriminate anche le ulteriori ipotesi di seguito previste, nelle quali l’agente reagisce
a un’aggressione notturna nel domicilio (o avvenuta con le modalità descritte dalla norma), senza
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però che in questo caso siano richiesti i requisiti dell’attualità del pericolo, della necessità e della
proporzionalità all’offesa.
Così interpretata, però, la disposizione condurrebbe a esiti francamente assurdi (si potrebbe
ritenere legittima, ad esempio, la reazione a un’aggressione non più attuale, avvenuta nel
domicilio la notte precedente) e si esporrebbe a gravi e insuperabili censure di legittimità
costituzionale e convenzionale. L’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che
tutela il diritto alla vita consente di ritenere legittima l'uccisione dell’aggressore da parte del
soggetto aggredito soltanto quando tale comportamento risulti «assolutamente necessario» per
respingere una «violenza illegittima» (evidentemente già in atto, o quanto meno imminente) e
tale situazione non si realizza, ad esempio, nei casi di mera aggressione al patrimonio.
Pertanto, l’espressione «fermo quanto previsto dal primo comma» con la quale la nuova disposizione
esordisce non può che essere interpretata nel senso che anche nel quadro di questa nuova
disciplina restano comunque applicabili i presupposti e i requisiti previsti per la legittima
difesa dal primo comma dell’art. 52 c.p. Pertanto, anche nell’ipotesi di reazione a un’aggressione
commessa nel domicilio in ore notturne o con violenza alle persone o alle cose ovvero con
minaccia o con inganno, la condotta difensiva potrà essere scriminata dall’art. 52 c.p. sempre che
ricorrano il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui, e la condotta
difensiva risulti necessaria e proporzionata all’offesa.
Così interpretato, peraltro, il nuovo secondo comma avrebbe una portata innovativa pari a zero:
dovendo essere riscontrati nel caso concreto tutti i requisiti già indicati nel primo comma, il fatto
risulterebbe già scriminato ai sensi del primo comma, e nulla cambierebbe rispetto al passato.
L’ulteriore precisazione secondo cui gli attuali commi secondo e terzo dell’art. 52 c.p.
troverebbero applicazione «nei casi previsti dal [nuovo] secondo comma» finisce poi – a ben
vedere – per restringere l’ambito di operatività della peculiare (e assai discussa) disciplina della
c.d. legittima difesa domiciliare. Infatti, se oggi tale disciplina trova applicazione in tutti i casi
in cui vi sia stata una violazione di domicilio (che può realizzarsi in tutte le forme previste
dall’art. 614 c.p.: introdursi nel domicilio clandestinamente, con l’inganno, ovvero contro la
volontà espressa o tacita del titolare; trattenersi nel domicilio clandestinamente, con l’inganno,
ovvero contro la volontà espressa o tacita del titolare), per effetto della riforma legislativa in
esame, troverebbe applicazione nei soli casi in cui la violazione di domicilio avvenga «in tempo
di notte» oppure sia realizzata «con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con
inganno».
A prescindere da ogni considerazione in merito alla ragionevolezza della previsione di un
trattamento differenziato per la legittima difesa a seconda che l’aggressione avvenga di giorno
o di notte – requisito che il legislatore sembra avere tratto dall’art. 112-6 del codice penale
francese, che parimenti stabilisce una presunzione (relativa) di legittima difesa nelle ipotesi di
violazione di domicilio in ore notturne –, la novella appare poi difficilmente compatibile con il
canone della necessaria precisione di una norma che – per quanto non inquadrabile tra la
disposizioni incriminatrici – incide così profondamente nella determinazione del confine tra
condotte punibili e non punibili, stante la difficoltà – in assenza di un’indicazione legislativa che
stabilisca, ad es., che le ore notturne sono quelle tra le 22 di sera e le 6 del mattino – di stabilire
con nettezza quando inizi e quando si concluda il «tempo di notte», in relazione alle differenti
condizioni stagionali, metereologiche, etc. Con il risultato che, ai problemi probatori sempre
associati a situazioni di allegata legittima difesa, si aggiungeranno ora anche le difficoltà di
stabilire, con l’aiuto dei testimoni, se al momento del fatto… fossero o meno già calate le tenebre
(dovrà ritenersi, ad es., che un fatto realizzato alle cinque e mezza di un uggioso pomeriggio di
gennaio sia stato commesso «in tempo di notte»?).
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In breve: l’impressione è che questa riforma della legittima difesa sia in realtà operazione che si
caratterizza più per il significato simbolico di cui si fa portatrice, che per il risultato pratico che si
possa attraverso di essa ottenere.
3. Un’altra importante modifica introdotta dal provvedimento appena approvato dalla Camera
concerne l’art. 59 del codice penale al quale viene aggiunto un “nuovo” ultimo comma così
formulato: «Nei casi di cui all'articolo 52, secondo comma, la colpa dell'agente è sempre esclusa
quando l'errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la
quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per
l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale».
In questo caso la portata della modifica legislativa sembrerebbe più facilmente apprezzabile: il
legislatore intende introdurre una deroga alla disciplina ordinaria in tema di erronea
supposizione della presenza di cause di giustificazione prevista dall’art. 59 co. 4 c.p.
Come noto, ai sensi di questa disposizione, il dolo è escluso se l’agente ritiene per errore di
trovarsi in una situazione che, se realmente esistente, avrebbe integrato tutti gli estremi della
legittima difesa (c.d. causa di giustificazione putativa). Se l’errore è stato determinato da colpa
rimane la possibilità di muovere all’agente un rimprovero a tale titolo, sempre che il fatto sia
previsto dalla legge anche come delitto colposo.
Per effetto della nuova disciplina, l’eventuale responsabilità a titolo di colpa (e
conseguentemente la punibilità) viene meno quando l’errore in ordine all’esistenza della
situazione di pericolo, che se realmente esistente avrebbe consentito la legittima difesa, è
riconducibile al «grave turbamento psichico» dovuto all’aggressione subita.
Resta però difficile da comprendere la scelta operata dal legislatore di collocare tale disciplina
nell’ambito dell’art. 59 c.p. e dunque escludere la rimproverabilità dell’agente che versi in
situazione di grave turbamento psicologico solo in relazione al caso della legittima difesa
putativa e non anche in relazione al caso dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 c.p.
Rispetto all’ipotesi della legittima difesa putativa sembra difficile ipotizzare un caso nel quale
l’errore sia dovuto al turbamento psichico riconducibile a una aggressione solamente supposta
ma in realtà inesistente. Per converso, nelle ipotesi di eccesso colposo – cioè quando il fatto è
realizzato in presenza di una situazione che giustificherebbe l’esercizio della legittima difesa, ma
la condotta dell’agente ha ecceduto i limiti fissati dall’art. 52 c.p. – sembra assai più facile
ipotizzare che l’errore sia determinato dalla situazione di particolare paura in cui versa l’agente.
4. Si segnala infine l’art. 2 della proposta di legge, rubricato «Onorari e spese del difensore». Tale
norma dispone che «l’onorario e le spese spettanti al difensore della persona dichiarata non
punibile per aver commesso il fatto per legittima difesa o per stato di necessità sono a carico
dello Stato».
Si precisa che per la liquidazione dell’onorario e delle spese si osservano le disposizioni del testo
unico in materia di spese di giustizia di cui al D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente sull’art. 35 ter o.p.: anche gli internati,
oltre agli ergastolani, hanno diritto ai rimedi risarcitori in caso di detenzione inumana
Corte Cost., sent. 7 marzo 2017 (dep. 13 aprile 2017), n. 83, Pres. Grossi, Red. Lattanzi
di Angela Della Bella

1. Con la recente sentenza del 13 aprile 2017, n. 83, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla
esperibilità anche da parte degli internati – ossia dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza
detentiva – del rimedio risarcitorio ex art. 35 ter o.p., previsto nell’ordinamento penitenziario
per i detenuti che abbiano subito un trattamento in violazione dell’art. 3 CEDU.
La questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata dal Magistrato di sorveglianza di
Padova che, dovendo decidere su una domanda di risarcimento proposta da una persona
internata in una casa di lavoro in condizioni secondo il ricorrente contrarie al senso di umanità
(poiché ristretta in una cella con uno spazio inferiore ai tre metri quadrati), ha ritenuto di non
poter applicare l’art. 35 ter, essendo ciò precluso tanto dalla lettera della legge, quanto dalle
caratteristiche ‘strutturali’ dei rimedi ivi previsti.
Sotto il primo profilo, il Magistrato osserva che la norma menziona tra i soggetti legittimati a
proporre la relativa istanza i soli “detenuti”; sotto il secondo profilo, osserva che, quand’anche si
riconoscesse in via interpretativa la legittimazione degli internati, il rimedio non sarebbe in grado
di garantire il soddisfacimento delle loro pretese, essendo esso strutturalmente compatibile, per
i motivi che appresso vedremo, solo con le pene e non invece con le misure di sicurezza,
caratterizzate da una durata indeterminata.
Onde evitare il contrasto della norma con molteplici parametri costituzionali, il giudice a quo ha
chiesto alla Corte un intervento additivo, “volto" – per usare l’espressione impiegata
nell’ordinanza di rimessione (cfr. Mag. sorv. Padova, ord. 2 maggio 2016, n. 125) – "ad inserire
l'internato tra i legittimati ad esperire il reclamo ex art. 35 ter o.p., e quale conseguenza, nel caso
di fondatezza della domanda, la riduzione della durata della misura di sicurezza e/o il ristoro
pecuniario a titolo di rimedio risarcitorio”.
2. La Corte costituzionale ha innanzitutto dichiarato l’ammissibilità delle questioni,
riconoscendo che l’art. 35 ter o.p. sarebbe certamente incostituzionale laddove l’unica
interpretazione possibile fosse quella ipotizzata dal giudice a quo: l’esclusione degli internati,
infatti, porrebbe la norma in contrasto con l’art. 3 Cost, essendo evidente che la condizione
dell’internato che subisce una detenzione in condizioni disumane è equivalente a quella del
detenuto “perché identico è il bene giuridico leso e analoghe sono le modalità con cui la lesione
viene inflitta”, nonché con l’art. 117 Cost., posto che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
affermato il principio secondo cui il divieto di detenzione inumana sancito dall’art. 3 CEDU opera
per tutti coloro che sono privati della libertà personale, indipendentemente dal titolo della
detenzione (cfr. ad es. Grande Camera, Mursic v. Croazia, 20 ottobre 2016, § 115, in questa
Rivista). Sul punto la Consulta – nel rispondere all’Avvocatura dello Stato che eccepiva un profilo
di inammissibilità – precisa che, laddove il giudice a quo, come in questo caso, si sia interrogato
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sulla possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata e l’abbia espressamente
esclusa, la questione che ne deriva non può considerarsi inammissibile, poiché “lo stabilire se
l’interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito della questione di legittimità
costituzionale, non alla sua inammissibilità”.
Ciò precisato, la Corte ha tuttavia ritenuto le questioni non fondate, essendo a suo avviso
percorribile una lettura costituzionalmente orientata della norma impugnata che, da un lato,
ne consente l’estensione agli internati e che, dall’altro, garantisce anche nei loro confronti
l’operatività del ristoro in forma specifica e, in subordine, del rimedio risarcitorio.
3. Quanto alla prima questione, la Corte dimostra agevolmente – confortando anche la lettura
che la dottrina, sin dai primi commenti, aveva fatto della norma (sia consentito rinviare, per
comodità, ad A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento: prima lettura del
nuovo rimedio introdotto dal d.l. 92/2014, in questa Rivista) – che l’art. 35 ter, pur menzionando
espressamente i soli “detenuti” tra i soggetti legittimati a presentare l’istanza, deve considerarsi
applicabile anche agli internati, alla luce di un’interpretazione sistematica. In questo senso,
vengono in considerazione: la rubrica dell’art. 35 ter che menziona espressamente gli internati
tra i destinatari della norma (“Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei
confronti di soggetti detenuti o internati”); l’art. 69 co. 6 lett. b) o.p. - cui l’art. 35 ter rimanda per
definire il tipo di pregiudizio che giustifica l’attivazione del rimedio – che pure espressamente
menziona gli internati, a fianco dei detenuti; infine, la disposizione transitoria di cui all’art. 2 co.
2 d.l. 92/2014 che, nel disciplinare l’applicazione dell’art. 35 ter ai fatti pregressi, consentiva
l’utilizzabilità del rimedio entro un termine di decadenza di sei mesi tanto ai detenuti, quanto
agli internati che avessero presentato ricorso alla Corte EDU prima dell’entrata in vigore del
decreto legge. Tale interpretazione sistematica, volta ad includere gli internati tra i soggetti
legittimati a presentare l’istanza per il risarcimento delle violazioni patite, oltre ad essere la più
corretta sul piano logico-sistematico, è – secondo quanto afferma la Corte - “l’unica capace di
soddisfare la Costituzione”.
4. Prima di affrontare la seconda questione, ossia il problema dell’allegata incompatibilità
‘strutturale’ del rimedio previsto dall’art. 35 ter con la disciplina delle misure di sicurezza, vale
forse la pena di ricordare sinteticamente quali sono i rimedi contemplati dalla norma per i
soggetti che presentino l’istanza durante l’esecuzione della misura privativa della libertà (il
riferimento dunque è ai commi 1 e 2 dell’art. 35 ter e non al comma 3 che si riferisce al diverso
caso dell’istanza presentata dal soggetto in libertà o in custodia cautelare per un titolo diverso da
quello per cui si chiede il risarcimento).
Secondo quanto previsto dalla legge, il soggetto che lamenti di aver subito una detenzione in
condizioni contrarie a quelle stabilite dall’art. 3 Cedu ha diritto, in via principale, ad una sorta
di riparazione in forma specifica, consistente in una riduzione del periodo di detenzione da
espiare, pari ad un giorno per ogni dieci di pregiudizio subito (purché le condizioni inumane
si siano protratte per più di quindici giorni). Qualora però tale riduzione non sia possibile - perché
la detenzione ‘inumana’ ha avuto una durata inferiore ai quindici giorni o perché, pur essendosi
protratto il pregiudizio oltre i quindici giorni, il periodo di detenzione da scontare che residua in
capo al soggetto non è sufficientemente lungo da consentire la detrazione di tutti i giorni di pena
‘scontata’ – il richiedente ha diritto ad un ristoro in forma monetaria, pari a otto euro per ogni
giorno di pregiudizio subito.
Nel disegno del legislatore, quindi, la forma principale di ristoro è rappresentata dalla riduzione
della durata della detenzione, mentre il risarcimento monetario soccorre solo in via residuale.
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Tornando ora al caso in esame, il giudice a quo riteneva che l’internato non potesse fruire di
nessuno dei due rimedi: da un lato, infatti, non potrebbe beneficiare della riduzione dei giorni
di detenzione, non essendovi per le misure di sicurezza detentive diverse da quelle del ricovero
in ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia (da eseguirsi ora
nelle “R.E.M.S.”) un termine massimo di durata, dal quale sottrarre il periodo di tempo che
spetta a titolo di risarcimento; dall’altro, non potrebbe godere del ristoro economico (nei casi in
cui, come quello in esame, il pregiudizio si sia protratto oltre i quindici giorni), posto che la legge
sembrerebbe riservarne l’operatività ai soli casi in cui il periodo di detenzione ancora da espiare
non consenta di operare la riduzione a causa della sua brevità.
5. La Corte non condivide tali conclusioni, che poggiano, a suo avviso, su erronei presupposti
interpretativi. In primo luogo, si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo,
tutte le misure di sicurezza detentive hanno ora, per effetto delle novità introdotte con il d.l.
52/2014, un termine di durata massima (che coincide con il massimo della pena detentiva
comminata per il reato commesso), dal quale dunque potrebbe operarsi la riduzione ex art. 35 ter
co. 1. La Corte dunque sconfessa l’interpretazione del giudice a quo, secondo cui la nuova
disposizione - inserita in un decreto-legge emanato per il «superamento degli ospedali
psichiatrici giudiziari» - riguarderebbe solamente le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dall’assegnazione a una casa di cura e di custodia (da eseguirsi ora nelle
R.E.M.S.) e non invece le altre misure di sicurezza detentive (quali ad esempio la casa di lavoro,
che è poi la misura di sicurezza cui è assegnato il ricorrente), alle quali si continuerebbe ad
applicare la precedente disciplina. E’ questa, ad avviso della Corte, un’interpretazione erronea
che, oltre ad essere in contraddizione con “la chiara lettera” della legge, oscurerebbe anche la ratio
della riforma, finalizzata a porre fine al tragico fenomeno degli “ergastoli bianchi”, ossia alla
situazione dell’internamento senza fine in caso di persistente pericolosità sociale. Una situazione
che – osserva la Consulta – “si sarebbe potuta concretizzare anche con riguardo alle misure di
sicurezza detentive diverse dal ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e in una casa di cura
e di custodia”.
6. La stessa Corte appare però consapevole del fatto che la presenza di un termine di durata
massima non assicura di per sé l’effettività del rimedio, poiché – come la stessa Corte riconosce –
“la misura di sicurezza generalmente viene revocata prima”. In effetti, il carattere indeterminato
della durata delle misure di sicurezza, e la loro prorogabilità sulla base dell’accertamento della
pericolosità sociale, rende assai remota l’ipotesi che possa farsi luogo alla riduzione del periodo
di detenzione, ipotesi come a breve vedremo confinata ai casi in cui “risulti prevedibile che la
durata della misura si protrarrà fino al suo limite massimo”.
7. Rimane tuttavia percorribile per l’internato la strada del risarcimento in forma monetaria: a
questo proposito, la Corte ritiene di poter superare l’interpretazione strettamente letterale
dell’art. 35 ter co. 2, che parrebbe consentire di utilizzare tale rimedio solo per ‘completare’ in via
residuale la tutela accordata in forma specifica. Osserva infatti la Corte – riproponendo sul punto
l’interpretazione già sostenuta nella sentenza 21 luglio 2016, n. 204, ove si è posta il problema
dell’applicabilità dell’art. 35 ter agli ergastolani – che “sarebbe fuori da ogni logica di sistema, oltre
che in contrasto con i principi costituzionali, immaginare che durante la detenzione il magistrato di
sorveglianza debba negare alla persona condannata all’ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena
espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare”, e che
pertanto il risarcimento patrimoniale del danno compete ogniqualvolta il ristoro in forma
specifica non sia utilmente attribuibile.
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8. Occorre da ultimo soffermarsi sulle ipotesi nelle quali l’internato può aspirare alla riduzione
del periodo di detenzione. Se ben comprendiamo il ragionamento della Corte, l’internato sarà di
regola legittimato a chiedere il ristoro in forma specifica nel corso dell’esecuzione della
detenzione (esattamente come l’ergastolano, secondo quanto stabilito nella già citata sentenza
204/2016), ma potrà richiedere la riparazione in forma specifica laddove “risulti prevedibile che
la durata della misura si protrarrà fino al suo limite massimo”: l’espressione presumibilmente
rimanda ai casi in cui l’internato, che si trovi in prossimità del termine di durata massima,
facendo valere le condizioni disumane di internamento, aspiri ad ottenere l’immediata
liberazione o, comunque, un’anticipazione del rilascio rispetto alla ‘scadenza naturale’. Benché
astrattamente tale situazione sia configurabile, si può ipotizzare che nella prassi i casi in cui
l’internato potrà godere della riparazione in forma specifica non saranno numerosi, proprio a
causa dello specifico modus operandi delle misure di sicurezza.
Rimane però ferma la fruibilità, per l’internato, del rimedio risarcitorio, e assieme l’affermazione
in questa sentenza di un principio importante, quello cioè della doverosità di un’interpretazione
delle norme tesa a garantire quanto più possibile la tutela della dignità della persona detenuta,
indipendentemente dal titolo per il quale è intervenuta la privazione della libertà, in linea con
quanto affermato dalla giurisprudenza europea.

*

*

*

*

*

Un nuovo passo della Consulta per la tutela dei minori con genitori condannati
a pene detentive, e contro gli automatismi preclusivi nell’ordinamento penitenziario
Corte cost., sent. 8 marzo 2017 (dep. 12 aprile 2017), n. 76, Pres. Grossi, Rel. Zanon
di Guglielmo Leo

1. Con la sentenza n. 76 del 2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 47quinquies, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente alle parole «Salvo che
nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis,».
Ciò vuol dire, come meglio si vedrà tra breve, che le madri (od eventualmente i padri) di bambini
di età pari o inferiore ai dieci anni potranno valersi della detenzione domiciliare speciale, nella
forma di massima agevolazione che consente l’accesso senza una fase antecedente di custodia
carceraria, anche nel caso di condanna per uno dei reati inclusi nel catalogo dell’art. 4-bis
dell’Ordinamento penitenziario: la norma cioè sulla quale, com’è noto, il legislatore ha costruito
uno statuto differenziale e sfavorevole per i condannati cui attribuisce marcata pericolosità,
essenzialmente sulla scorta di presunzioni correlate alla qualità del reato commesso.
2. Può essere utile, per comprendere appieno l’approdo cui è giunta la Corte, uno sguardo
d’insieme alla disciplina della carcerazione per i genitori di figli infanti, nella sua versione
originaria e nell’assetto di maggior favore maturato grazie a riforme legislative e ad alcuni
interventi della giurisprudenza costituzionale.
Non pare dubbia, quale spiegazione delle linee evolutive del sistema, l’incidenza di fattori
molteplici, compreso il bisogno di moderare i livelli quantitativi della popolazione carceraria,
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così attenuando una pressione che ha portato alla condanna dell’Italia, in sede europea, per il
sovraffollamento disumano degli istituti di custodia e pena (Corte edu, II sezione, 8 gennaio 2013,
Torreggiani e altri v. Italia). Al tempo stesso, certamente, l’occasione di una maternità o di una
paternità responsabile è stata considerata quale strumento per una più facile e probabile
risocializzazione complessiva del condannato. Ma il fattore principale dell’allargamento verso
uno statuto speciale dell’esecuzione in danno dei genitori è stato costituito dalla valorizzazione
sempre più intensa degli strumenti nazionali e sovranazionali di tutela dei bambini e dei minori.
La Consulta l’ha notato ormai più volte, e l’ha ripetuto, pur sinteticamente, nella sentenza qui in
commento.
Non solo l’art. 31, secondo comma, della Costituzione, ma anche l’art. 3, primo comma, della
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989, con ratifica italiana del 1991) e l’art. 24, secondo
comma, della Carta di Nizza: norme sovranazionali, entrambe, nel cui ambito si pretende
“considerazione preminente” per l’interesse superiore del fanciullo in tutte le decisioni
dell’autorità pubblica che lo riguardino; norme, dunque, che dettano un criterio di
bilanciamento affatto particolare, per il legislatore ed anche, nella cornice della legge, quanto alle
decisioni giudiziali.
2.1. Fin dalla metà degni anni ‘80, con l’inserimento nella legge n. 354 del 1975 del nuovo art. 47ter, il legislatore aveva compreso i compiti di assistenza ed educazione verso bambini in tenera
età tra le fattispecie idonee a bilanciare la pretesa punitiva espressa con la condanna a pene
carcerarie, attraverso l’esecuzione di tali pene presso abitazioni od istituti di assistenza ed
accoglienza, così da consentire lo sviluppo del rapporto tra genitore e figlio in condizioni di
relativa “normalità”. Si trattava tra l’altro, e soprattutto, di evitare la cosiddetta “carcerizzazione”
degli infanti, cioè la permanenza dei bambini molto piccoli, sia pure al fianco delle madri, presso
gli istituti di reclusione (unica possibilità di relazione materna consentita, ex art. 11, comma 7, nel
testo originario della legge di Ordinamento).
In sede di riforma, dunque, la donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei
convivente (attualmente la soglia di età del bambino è fissata a dieci anni) fu inclusa tra i soggetti
che, dovendo scontare pene di livello non molto alto (attualmente, fino a quattro anni), anche
quando si trattasse del residuo di sanzioni più elevate, potevano avvalersi della detenzione
domiciliare, da eseguirsi appunto nel domicilio o presso strutture di cura o assistenza. In seguito,
è stata prevista una possibilità analoga per il padre, in caso di assenza o assoluto impedimento
della madre (l’art. 47-ter fu introdotto dalla legge n. 663 del 1986, ed è stato poi modificato più
volte).
Passati una decina d’anni ed oltre dalla cosiddetta legge Gozzini, il legislatore aveva poi
introdotto una prima serie di fattispecie utili a consentire l’esecuzione “domiciliare” per periodi
di pena più lunghi di quelli in allora indicati al primo comma dell’art. 47-ter, introducendo in
tale ultima norma, con la legge n. 165 del 1998, un comma 1-ter: in sostanza, quando ricorrono le
condizioni per un rinvio della esecuzione, a carattere obbligatorio o facoltativo, è consentito
al giudice di disporre invece che la pena (anche quella eccedente il limite generale fissato per la
detenzione domiciliare) venga eseguita, appunto, presso una abitazione o presso istituti di cura
e assistenza, stabilendo discrezionalmente il periodo di applicazione della misura (ed
eventualmente prorogandolo). Si tratta, come accennato, di casi particolari: quello della madre di
un neonato (fino ad un anno: art. 146 cod. pen.) o comunque di un bambino molto piccolo (fino a
tre anni: art. 147 cod. pen.).
Passato ancora qualche anno, con la legge n. 40 del 2001 è stata prevista la possibilità di assistenza
all’esterno in favore dei figli di età non superiore ai dieci anni (art. 21-bis della legge n. 354 del
1975), nelle stesse condizioni previste per il lavoro all’esterno, in via primaria per le madri e,
sussidiariamente, in favore dei padri. Soprattutto, per mezzo del nuovo art. 47-quinquies della
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legge di Ordinamento penitenziario, al comma 1, è stata introdotta la disciplina della detenzione
domiciliare speciale.
In sostanza, e sia pure in condizioni sensibilmente restrittive (prognosi favorevole sul
comportamento futuro del condannato e previa esecuzione della pena per almeno un terzo, o
per quindici anni in caso di ergastolo), le madri (o i padri) dei bambini infradecenni possono
scontare la reclusione in casa o presso strutture di accoglienza, anche se mancano «le condizioni
di cui all'articolo 47-ter»: in sostanza, anche per quote di pena eccedenti i quattro anni.
Di più, con una disposizione aggiuntiva inserita mediante l’art. 3 della legge n. 62 del 2011, cioè
il comma 1-bis del citato art. 47-quinquies, è stata introdotta – previa verifica di ricorrenza di
talune condizioni soggettive e oggettive – la possibilità che le madri di bambini in tenera età
possano fin dall’inizio scontare la pena detentiva in un’abitazione od in un luogo di assistenza
ed accoglienza, cioè scontare in un regime siffatto anche quel terzo di pena (o i quindici anni per
il caso dell’ergastolo) che serve, a norma del comma precedente, a legittimare la forma originaria
di detenzione domiciliare speciale.
Tuttavia, come di nuovo si vedrà in seguito, tale “specialissima” misura alternativa di esecuzione
era applicabile «salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 4-bis» della stessa legge n. 354 del 1975. Un caso dunque peculiare, ma non anomalo,
di automatismo fondato su una presunzione assoluta di segno sfavorevole, da aggiungere al
regime speciale introdotto e progressivamente adattato, ex art. 4-bis, per limitare l’accesso ai
benefici penitenziari dei condannati considerati pericolosi.
Una sorta di regime speciale della carcerazione è stato introdotto, com’è noto, anche con riguardo
alla condizione di custodia cautelare. Se il testo originale del comma 4 dell’art. 275 c.p.p. poneva
un divieto (relativo) di applicare la misura estrema solo nei confronti delle madri in fase di
allattamento, la riforma attuata con la legge n. 332 del 1995 aveva esteso lo stesso regime anche
alle madri conviventi di infanti di età pari od inferiore ai tre anni. Poi, con la legge n. 62 del 2011,
l’esercizio di una maternità piena e responsabile è stato favorito anche con l’intervento sulla
carcerazione preventiva, estendendo il divieto di custodia intra moenia, salvo che non sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, alle madri di bambini di età pari od inferiore ai sei
anni (con l’ulteriore previsione della restrizione in istituto a custodia attenuata per detenute
madri, nei casi in cui ricorrono gravissime esigenze cautelari, e sempre che tali esigenze lo
consentano, secondo la previsione del nuovo art. 285-bis c.p.p.).
Con una distonia subito evidente: che, nel caso di perdurante pendenza del processo dopo il
sesto compleanno del bambino, la madre deve essere condotta in carcere, se ricorrono tutti gli
ulteriori presupposti della custodia (quindi quasi “automaticamente”, nel caso di imputazioni di
mafia, terrorismo, narcotraffico et similia), ed a quel punto sperare nella irrevocabilità d’una
sentenza di condanna, posto che la relativa esecuzione, come si è visto, potrebbe avvenire in
regime di detenzione domiciliare fino al compimento dei dieci anni da parte del figlio.
2.2. Il quadro sovranazionale di tutela rafforzata dei bambini ha orientato anche una
giurisprudenza costituzionale piuttosto copiosa ed incisiva, che ha espresso in sintesi un
principio essenziale: occorre fare tutto il necessario affinché la punizione inflitta al genitore non
si risolva in un provvedimento punitivo per il suo bambino, e va preclusa l’utilizzazione di
provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale con finalità di punizione del
condannato, e non (quando ne ricorrono le condizioni) quali strumenti di miglior tutela degli
interessi del minore.
Una rapida rassegna evidenzia fronti sui quali la pressione per un ampliamento delle garanzie
ha avuto successo, almeno parziale, e fronti sui quali, invece, la Consulta non ha ritenuto possibile
un proprio intervento di manipolazione del sistema, nonostante l’evidente incoerenza che segna,
per qualche verso almeno, il sistema stesso.
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2.2.1. La Corte ad esempio si è più volte rifiutata di omologare, quanto ai limiti di applicabilità
del regime carcerario, la disciplina della custodia cautelare a quella della esecuzione di pena, la
quale ultima, paradossalmente, finisce per essere più favorevole al genitore ed al suo bambino.
Per utilizzare il linguaggio della decisione più recente sul tema, anche quando si discuta
dell’identico interesse del minore a conservare un rapporto extra carcerario con la madre (perché
si considera un bambino della stessa età), il trattamento della cautela e quello della esecuzione
possono essere diversi, perché mutano «profondamente, a seconda del titolo di detenzione, le
esigenze di difesa sociale»: «le misure cautelari, a differenza della pena, [sono] volte a presidiare
i pericula libertatis, cioè ad evitare la fuga, l’inquinamento delle prove e la commissione di reati
[…] se le rispettive esigenze di difesa sociale sono di natura profondamente diversa, ne consegue
che il principio da porre in bilanciamento con l’interesse del minore è, nei due casi, differente. E
non raggiunge, pertanto, il livello della irragionevolezza manifesta la circostanza che il
bilanciamento tra tali distinte esigenze e l’interesse del minore fornisca esiti non coincidenti»
(sentenza n. 17 del 2017).
In base a questa logica, nel passato, la Corte ha respinto il tentativo di estendere ai provvedimenti
cautelari il divieto di reclusione per le puerpere (sentenza n. 25 del 1979), e – in certo senso
corrispettivamente – ha rifiutato di estendere al divieto posto per la fase esecutiva le eccezioni
previste per la custodia cautelare in caso di persone ritenute altamente pericolose (ordinanze n.
145 del 2009 e n. 260 del 2009).
Da ultimo, con la citata sentenza n. 17 del 2017 [1], è stata dichiarata l’infondatezza di una serie
di questioni che nel complesso miravano ad estendere il divieto di custodia in carcere, posto dal
comma 4 dell’art. 275 c.p.p., con riguardo a bambini di età superiore ai sei anni. L’ordinanza di
rimessione aveva posto varie censure, in modo non del tutto lineare, e tra queste interessa, nella
sede presente, la comparazione istituita appunto con il regime della reclusione in fase esecutiva,
che consente misure alternative per ragazzi fino a dieci anni. La Corte ha risposto, come si è visto,
che l’identità del bisogno minorile di proseguire con il minor turbamento il rapporto con il
genitore non implica che debba essere sempre identico l’esito del bilanciamento, quando
cambiano, come avviene nella specie, la qualità e la quantità degli interessi contrapposti.
2.2.2. Ben più aperta si è invece mostrata la giurisprudenza costituzionale quando si è trattato di
fronteggiare incoerenze interne al sistema dell’esecuzione penale, omologando il trattamento di
situazioni ritenute, secondo percorsi più o meno convincenti, meritevoli di assimilazione.
Può solo evocarsi, in questa sede, il delicatissimo tema dei figli portatori di disabilità, in favore
dei quali la Corte ha disposto, nei casi di handicap “totalmente invalidante”, l’applicazione della
disciplina concernente la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1, lettera a)
dell’Ordinamento penitenziario, avuto riguardo alle pene inflitte in danno della madre
condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato (sentenza n. 350 del
2003). Un più recente tentativo di omologazione tra infanti e persone d’età più alta ma affette da
disabilità, operato nell’ambito delle norme sulla custodia cautelare, è invece fallito, con
pronuncia di manifesta inammissibilità, ma sulla base prevalentemente dei difetti intrinseci
attribuiti al ragionamento ed alle conclusioni del giudice rimettente (ordinanza n. 104 del 2015)
[2].
Altro intervento di omologazione la Corte l’ha compiuto sulla disciplina delle infrazioni al
regime della detenzione domiciliare per le madri di prole infante, che ovviamente può condurre
ad una revoca del trattamento domiciliare, nonostante la speciale esigenza di relazione con il
figlio. In sintesi, la stratificazione degli interventi legislativi aveva portato, per il caso del ritardato
od omesso rientro nell’abitazione da parte della condannata, ad un regime differenziale in punto
di integrazione del delitto di evasione e di presupposti per la cessazione della misura alternativa,
a seconda che si trattasse della cosiddetta detenzione domiciliare ordinaria (quella dell’art. 47-
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ter) o di quella cosiddetta speciale (quella dell’art. 47-quinquies). Con l’ulteriore paradosso che il
trattamento più severo era riservato alla donna posta in linea di massima nel contesto di minore
allarme (cioè con una pena più bassa da scontare). Con la sentenza n. 177 del 2009, dunque, la
Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte,
e 8, dell’Ordinamento penitenziario, nella parte in cui non limitava la punibilità ai sensi dell'art.
385 c.p. al solo allontanamento protratto per più di dodici ore, così come era invece stabilito
dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975 (sia pur sul presupposto,
richiesto per la sola fattispecie speciale, che non sussista un concreto pericolo di commissione di
ulteriori delitti) [3].
3. Ma il terreno di gran lunga più importante, che riguarda per la verità l’intero sistema delle
misure alternative alla carcerazione, è quello degli automatismi preclusivi, che si fondano in
prevalenza (ma non solo) sul divieto generale posto, riguardo alla maggioranza delle misure e
per numerosi reati, dall’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.
Com’è noto l’art. 4-bis della è stato introdotto nell’Ordinamento penitenziario (art. 1, comma 1,
del decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203, del 1991)
all’indomani di gravissimi fatti di criminalità mafiosa, con il fine precipuo (enunciato dalla sua
stessa rubrica: «Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei
condannati per taluni delitti») di precludere l’accesso ai benefici penitenziari dei condannati
per una serie di delitti, il cui ambito è stato progressivamente esteso nel tempo. Sono state estese
– tra l’altro per impulso della Corte costituzionale – anche le eccezioni su base soggettiva al
divieto generalizzato di applicazione degli istituti alternativi alla carcerazione, soprattutto nel
senso che la impossibilità oggettiva di collaborazione con gli inquirenti è stata equiparata al
conseguito status di collaboratore di giustizia, che neutralizza appunto il divieto normativo.
Inoltre, le porte del carcere sono rimaste parzialmente “aperte” in favore dei condannati per
determinati delitti, sulla base però di condizioni più restrittive, in punto di pericolosità personale
e di relativa verifica, di quelle usualmente valevoli per le singole misure alternative.
L’automatismo che segna in grande misura la previsione ricalca un modello diffuso nella
periodica legislazione securitaria che viene prodotta in Italia. L’ordinamento è segnato da
disposizioni che escludono o limitano grandemente la discrezionalità giudiziale, stabilendo che
determinate condizioni producano un determinato effetto senza che sia possibile, per il giudice,
una verifica che nel caso concreto ricorra effettivamente la ragione giustificatrice posta a
fondamento razionale della disciplina da applicare. È nota a tutti la sequenza delle decisioni della
Consulta che hanno demolito le regole di applicazione “obbligatoria” della custodia in carcere,
sulla base dell’assunto per il quale le presunzioni assolute non sono vietate dall’art. 3 della
Costituzione, ma richiedono una “base empirica” di grandissima affidabilità, tale da ridurre al
minimo la possibilità che si dia un caso concreto nel quale non ricorrano le condizioni necessarie
per la ragionevole applicazione della disciplina (per una recente applicazione del principio, nella
specie relativa al regime della recidiva, può vedersi ad esempio la sentenza n. 185 del 2015 [4]).
Naturalmente, anche l’art 4-bis, che si fonda largamente su una logica analoga (chi ha commesso
un certo delitto sarà sempre pericoloso al punto da non legittimare la rinuncia all’esecuzione in
forma carceraria), ha subito l’attacco della pratica forense. E tuttavia la Consulta, che pure non
ha mancato di intervenire su singoli aspetti della relativa disciplina, ed ha spesso sviluppato
notazioni fortemente critiche sulla previsione (a titolo di esempio possono citarsi le sentenze n.
306 del 1993, n. 32 del 2016 e n. 239 del 2014), si è rifiutata di riconoscere una incompatibilità
sostanziale e generalizzata tra il meccanismo normativo ed i principi di uguaglianza e
ragionevolezza, oltre che con i parametri che assicurano la funzione rieducativa della pena (tra le
altre, sentenze n. 39 del 1994, n. 273 del 2001, n. 135 del 2003).
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Una parziale eccezione riguarda proprio le misure in favore dei genitori di figli infanti, la cui
possibilità di accesso alla detenzione domiciliare è stata in larga parte sganciata dal titolo del
reato commesso, e quindi decisivamente favorita.
3.1. Un primo passaggio si è attuato con la sentenza n. 239 del 2014 [5].
In verità la pratica aveva già tentato di superare l’automatismo in base ad interpretazioni
costituzionalmente orientate, la cui sostanza si risolveva nell’invocazione di un diverso
bilanciamento tra esigenze di sicurezza ed aspirazione di (relativa) libertà del condannato,
quando la misura alternativa costituisca lo strumento per assicurare la prevalenza degli interessi
del minore, imposta come detto da parametri nazionali e sovranazionali. Ma la stessa Consulta,
seguendo in questo la giurisprudenza di legittimità, ha escluso, con la sentenza citata, la
plausibilità dell’interpretazione adeguatrice, riconoscendo che il legislatore aveva ha inteso
vietare la detenzione domiciliare anche in favore delle madri di infanti, se condannate per gravi
delitti (e non assistite dalle particolari condizioni personali che avrebbero consentito una deroga
al divieto).
Partendo da questo presupposto, per altro, la Corte ha riconosciuto l’illegittimità del regime
preclusivo, e ciò per varie ragioni. Illegittima anzitutto l’estensione di una disciplina nata per
incentivare i condannati alla collaborazione, anche quale momento pregnante del loro percorso
rieducativo, ad un contesto nel quale le conseguenze negative della preclusione si producono
soprattutto in danno di un terzo, cioè del figlio infante, i cui diritti sono d’altra parte garantiti al
massimo livello. È vero che le esigenze di sicurezza non devono soccombere in qualunque caso,
quando sia in gioco una relazione genitoriale (tanto che si giustificano le speciali condizioni
previste per la detenzione domiciliare speciale al comma 1 dell’art. 47-quinquies: sentenza n. 177
del 2009), ma resta inaccettabile, in effetti, l’automatismo della preclusione, cioè il fatto che
l’interesse del minore venga considerato soccombente senza alcuna possibilità di verifica che, nel
caso concreto, ricorra davvero una pericolosità tale da rendere irrinunciabile la carcerazione del
genitore.
È interessante ancor oggi leggere il passaggio decisivo della prima sentenza sulle “madri del 4bis”: «affinché l’interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione
della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga
verificata, per l’appunto, in concreto […] e non già collegata ad indici presuntivi – quali quelli
prefigurati dalla norma censurata – che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento
delle singole situazioni».
Su queste basi la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 4-bis, comma
1 della legge n. 354 del 1975, ed ha esteso l’ablazione del divieto, mediante il meccanismo della
cosiddetta “illegittimità consequenziale”, dalla fattispecie della detenzione domiciliare speciale
prevista dall’art. 47-quinquies della medesima legge alla cosiddetta detenzione domiciliare
ordinaria, prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge, ferma restando la
condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
3.2. Su queste premesse, l’approdo cui la Consulta è pervenuta con la sentenza n. 76 del 2017
appare del tutto congruente.
Una parziale connessione tra la misura della detenzione domiciliare speciale e la preclusione
per i reati inseriti nel catalogo dell’art. 4-bis era rimasta operativa in forza del testo, non
manipolato, del comma 1-bis dell’art. 47-quinquies, ed in particolare dell’incipit della norma:
l’accesso “speciale” alla forma alternativa di esecuzione era applicabile «salvo che nei confronti
delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis».
Si parla qui, giova ricordarlo, della norma che, a partire dal 2011, consente eventualmente alle
condannate madri di scontare l’intera pena in regime di detenzione domiciliare, o comunque una
porzione significativa (anche più di dieci anni) di pene molto alte, e perfino dell’ergastolo (supra,
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§ 2). Nell’introdurla, il legislatore ne aveva appunto esclusa automaticamente l’applicazione nei
casi di condanna per uno dei delitti indicati all’art. 4-bis.
Per la verità non era mancato il tentativo, ripreso dall’Avvocatura dello Stato nel giudizio
incidentale definito con la sentenza in commento, di interpretare l’incipit del comma 1-bis nel
senso che non avrebbe vietato l’accesso alla misura, valendo solo ad esigere che ricorressero, nel
caso concreto, le condizioni di deroga interne allo stesso art. 4-bis (cioè, ad esempio, lo status di
collaboratore di giustizia). La Corte tuttavia, come già aveva fatto con la sentenza n. 239 del 2014,
ha escluso il fondamento di una interpretazione siffatta, assegnando alle parole (malamente)
assemblate dal legislatore il loro univoco significato, cioè quello della esclusione dei “casi”
richiamati dall’intera disciplina dettata nel prosieguo della disposizione.
Ciò premesso, la Corte ha preso atto dell’automatismo introdotto dal legislatore, e l’ha censurato
nella logica già adottata per la sentenza sull’art. 4-bis. Qui cioè la presunzione assoluta non è
censurata in quanto irragionevole, ma per la stessa sua esistenza, alla luce del principio per il
quale lo statuto costituzionale di protezione del minore infante esige sempre e comunque una
verifica in concreto del bilanciamento tra esigenze della sicurezza collettiva ed interesse alla
preservazione del rapporto genitoriale. In altre parole, dovrà essere considerata illegittima ogni
presunzione non superabile che vieti l’applicazione a casi determinati in astratto di misure volte
a favorire lo sviluppo della relazione parentale, od imponga in casi altrettanto determinati
l’applicazione di misure idonee a recidere il vincolo genitoriale.
Sotto quest’ultimo profilo può ricordarsi anche, mutatis mutandis, la recente giurisprudenza
costituzionale sulla perdita della potestà genitoriale quale sanzione accessoria applicata
automaticamente nei confronti dei responsabili di determinati delitti contro la famiglia (sentenze
n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012).
Insomma, la disciplina censurata nella specie violava il secondo comma dell’art. 31 della
Costituzione (la Corte ha considerato assorbite le ulteriori censure prospettate dal rimettente, cioè
quelle relative agli artt. 3, 29 e 30 della Carta). Per riportarla sul piano della compatibilità
costituzionale è bastato elidere l’incipit della norma censurata, eliminando l’eccezione fondata
sulla pertinenza del reato commesso al catalogo dell’art. 4-bis, ed estendendo quindi la possibilità
della detenzione domiciliare speciale a qualunque reato.
Naturalmente, la Corte non ha inteso incidere né sulle condizioni interne al comma 1-bis, che
assicurano attraverso la valutazione del pericolo di reiterazione dei reati o di fuga della persona
condannata quel bilanciamento in concreto che rappresenta il “minimo esigibile”, né sulla
relazione (che potrebbe dirsi “normalizzata”) tra l’art. 47-quinquies e l’art. 4-bis della legge di
Ordinamento penitenziario.
Tale ultima relazione, per altro, è stata in parte spezzata dalla sentenza n. 239 del 2014, che ha
escluso le ipotesi di detenzione domiciliare dal divieto posto dalla norma preclusiva generale
(comma 1 dell’art. 4-bis), sia pure ribadendo la necessità, per la forma “ordinaria” della misura,
dell’insussistenza in concreto del rischio di commissione di nuovi delitti. Di conseguenza, in
chiusura del proprio provvedimento, la Corte ha rilevato che «ai condannati per uno dei delitti
di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed
articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in
base, però, alla ratio della sentenza n. 239 del 2014 […] secondo la quale la mancata collaborazione
con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a
tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore».
Sarebbe stato forse preferibile che la Consulta, in questo snodo davvero essenziale del
ragionamento (almeno per quanto riguarda la fisionomia della disciplina di risulta), si esprimesse
in termini più espliciti.
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È chiaro che i Giudici, consapevoli della delicatezza propria d’una regola di applicabilità
generalizzata della misura non carceraria, hanno inteso richiamare l’attenzione degli operatori
sul valore sintomatico che l’art. 4-bis assegna al compimento di determinati delitti, e che ancora
preclude l’accesso del condannato a misure alternative diverse dalla detenzione domiciliare per
responsabilità genitoriale. Si devono evidenziare, però, le implicazioni più ampie ed incisive del
rilievo. Sembra cioè che la Corte, riprendendo il precedente altrettanto ermetico ma pur sempre
dichiarativo della illegittimità del solo comma 1 dell’art. 4-bis, abbia inteso affermare o ribadire
che la detenzione domiciliare speciale resta assoggettata alle ulteriori previsioni del citato
articolo, ed in particolare a quelle che pretendono, per i reati elencati al comma 1-ter, che «non vi
siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata,
terroristica o eversiva» e per i reati di cui al comma 1-quater che siano positivi i «risultati
dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche
con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80» o, per casi particolari
(comma 1-quinquies), che risulti la «positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis» della legge di Ordinamento penitenziario.
Una soluzione certamente ancorata al perimetro dell’incisione attuata con la sentenza n. 239 del
2014. Con la decisione più recente, in effetti, la Corte non ha fatto che elidere la sopravvenuta
distonia tra le regole dell’accesso “precoce” alla detenzione domiciliare e quelle per
l’applicazione “ordinaria” dopo la parziale esecuzione carceraria della pena, così come risultanti,
appunto, a seguito della sua precedente sentenza.
Sembra per altro si imponga, ormai, un’analisi di ragionevolezza della disciplina di risulta, come
delineata in esito al doppio intervento della Consulta, posto che nel comma 1 dell’art. 4-bis sono
compresi reati diversi da quelli elencati nelle disposizioni successive, ed anche più gravi. Con la
conseguenza che – ferma restando la non necessità della condotta collaborativa – i presupposti
per l’accesso al beneficio, quanto ai reati di prima fascia, sembrerebbero meno restrittivi (o
comunque meno specifici) che per le fattispecie di cui ai commi 1-ter e seguenti dell’art. 4-bis. La
cosa pareva aver senso nell’assetto originario della materia (sia pure un senso fortemente
connesso all’incentivazione delle condotte collaborative e, comunque, alla valorizzazione
estrema delle medesime condotte sul piano prognostico), ma vi sarà da stabilire, in sede di
trattazione approfondita della materia, se un senso vi sia ancora – ed in quale misura – dopo la
sentenza n. 239 del 2014 (e dopo la decisione, logicamente conseguente, n. 76 del 2017).
4. Tentiamo allora una breve sintesi dello stato della normativa.
In forza dell’art. 47-ter, comma 1, della legge di Ordinamento penitenziario, la madre (o, a
determinate condizioni, il padre) di un bambino con età pari nel massimo a dieci anni, può
scontare la pena della reclusione fino a quattro anni in ambiente domiciliare od in strutture di
assistenza, anche quando si tratti del residuo di una maggior pena. La misura, dopo la sentenza
n. 239 del 2014, è applicabile per qualsiasi delitto. Se si tratta di un delitto compreso nel novero
delle fattispecie elencate all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, la necessità che possa essere
escluso il rischio di recidiva è stabilita testualmente dal dispositivo di manipolazione che segna
la citata sentenza n. 239 del 2014 (ma la stessa Corte ha ammesso, nella motivazione di quel
provvedimento, che si tratta di un requisito implicito generale della detenzione domiciliare
ordinaria, negando dunque, di fatto, la peculiarità in astratto del trattamento concernente i delitti
gravi). Anche alla luce della sentenza n. 76 del 2017 dovrebbe ritenersi, secondo quanto illustrato
nel paragrafo che precede, che per i delitti elencati ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art.
4-bis debbano ricorrere le condizioni, parzialmente divergenti, indicate nelle norme stesse.
In secondo luogo, con l’istituto della detenzione domiciliare speciale, il comma 1 dell’art. 47quinquies consente al genitore – sempre e solo fino a che il suo bambino non abbia compiuto i
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dieci anni – di scontare fuori dal carcere anche pene superiori ai quattro anni, ma in questo caso
solo se si tratta del residuo di una maggior pena, e se sia stata espiata, della pena stessa, una
porzione pari almeno ad un terzo (o a quindici anni, nel caso di condanna all’ergastolo). Sempre
per effetto della sentenza n. 239 del 2014, la misura è applicabile per qualsiasi delitto, ferme le
concrete condizioni già fissate dal legislatore con il testo della previsione e fermo restando quanto
già precisato, poco sopra, per i reati di cui ai commi 1-ter e seguenti dell’art. 4-bis.
V’è infine una seconda ipotesi di detenzione domiciliare speciale (o, secondo l’opinione
preferibile, una semplice modalità di accesso privilegiato alla ipotesi principale), regolata dal
comma 1-bis dell’art. 47-quinquies, come manipolato dalla decisione assunta con la sentenza n. 76
del 2017. I genitori di figli con età pari o inferiore a dieci anni possono scontare fuori dal carcere
non solo le pene, di qualsiasi durata, che residuino dopo la pregressa espiazione di un terzo
della sanzione inflitta (o di quindici anni per il caso di ergastolo), ma la stessa “quota di
espiazione preliminare” normalmente necessaria allo scopo, ed appena richiamata, così da non
iniziare neppure l’esecuzione carceraria, quando la relazione genitoriale sia in atto.
Anche questo regime specialissimo, dopo l’intervento della Consulta, si applica quale che sia il
reato commesso, e dunque anche per fatti compresi nella previsione dell’art. 4-bis, ferme restando
le condizioni concrete descritte nel comma 1-bis dell’art. 47-quinquies, e richiamato di nuovo
quanto si è detto per i reati di cui ai commi 1-ter e seguenti dello stesso art. 4-bis.
Va infine ricordato, per esaurire il quadro delle opportunità concernenti la fase esecutiva della
pena, che le madri dei figli di età pari o inferiore ai dieci anni, quando si trovino comunque
ristrette in carcere, possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno in favore della
prole, alle condizioni previste all’art. 21 per il lavoro all’esterno (art. 21-bis della legge n. 354 del
2015). È anche conferita la possibilità di ottenere permessi per assistere il figlio infermo o affetto
da disabilità (art. 21-ter, comma 1), o per assistere il bambino infradecenne durante l’effettuazione
di visite specialistiche (art. 21-ter, comma 2): queste opportunità, per inciso, sono accordate anche
alle persone in condizione di custodia cautelare.

[1] La sentenza è stata pubblicata in questa Rivista, con una nota di Enrico Andolfatto, Custodia cautelare in
carcere ed esigenze di tutela dei figli minori: la sentenza della Corte Costituzionale sull’art. 275, comma IV, c.p.p.
[2] Si tratta dell’ordinanza 13 maggio 2015, n. 104, che può essere letta cliccando qui.
[3] Si tratta della sentenza 10 giugno 2009, n. 177, che può essere consultata cliccando qui.
[4] Si tratta della sentenza 23 luglio 2015, n. 185, pubblicata in questa Rivista con nota di Federica Urban,
Sulla illegittimità costituzionale dell’applicazione obbligatoria della recidiva anche ai reati di particolare gravità e
allarme sociale.
[5] Sentenza 22 ottobre 2014, n. 239, pubblicata in questa Rivista con nota di Fabio Fiorentin, La Consulta
dichiara incostituzionale l'art. 4 bis ord.penit. laddove non esclude dal divieto di concessione dei benefici la detenzione
domiciliare speciale e ordinaria in favore delle detenute madri.
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Una nuova pronuncia della Consulta sull’irretroattività delle sanzioni amministrative
Corte cost., sent. 11 maggio 2017, n. 109, Pres. Grossi, Red. Zanon
di Francesco Viganò

1. Nuova sentenza della Corte costituzionale su principio di legalità in materia penale e sanzioni
amministrative: queste ultime divenute negli ultimi mesi ‘clienti’ abituali dei nostri giudici delle
leggi, che di esse si sono occupate, in particolare, nelle sentenze n. 193/2016 [1] , 43/2017 [2] e
68/2017 [3].
Come era accaduto nella recentissima sentenza n. 68/2017, a essere qui sottoposta allo scrutinio
della Corte è la disciplina transitoria risultante da un intervento di depenalizzazione, in
relazione al principio di irretroattività della pena applicato, appunto, alle nuove sanzioni
amministrative che succedono alle preesistenti figure di reato.
Come subito vedremo, però, la decisione sul merito è in questo caso preclusa da un drastico
giudizio di inammissibilità della questione, originato dai vizi che inficiavano l’ordinanza di
rimessione.
2. Il Tribunale di Varese sospettava di illegittimità costituzionale, in rapporto agli artt. 3, 25,
comma 2, e 27 Cost., gli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del decreto legislativo n. 8/2016 [4], che ha
depenalizzato numerosi reati, tra cui il delitto di omesso versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 463/1983, laddove – come
accadeva nel giudizio a quo – l’importo omesso non sia superiore a 10.000 euro per ogni annualità.
In particolare, l’art. 8 del decreto dispone, al primo comma, che le sanzioni amministrative
previste per i nuovi illeciti depenalizzati si applichino anche alle violazioni commesse
anteriormente all’entrata in vigore del decreto, purché il relativo procedimento penale non sia
già stato definito con sentenza o decreto irrevocabili; mentre il terzo comma prevede che, in
ogni caso, ai fatti commessi precedenti all’entrata in vigore del decreto non possa essere
applicata “una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui
all’articolo 135 del codice penale”. L’art. 9, dal canto suo, dispone che l’autorità giudiziaria avanti
alla quale sia pendente il giudizio penale per un illecito depenalizzato debba trasmettere gli atti
all’autorità amministrativa competente per l’accertamento della violazione e l’irrogazione della
sanzione.
Il Tribunale sollevava una serie di questioni relative a tale disciplina, censurando essenzialmente
la retroattività delle nuove sanzioni amministrative (in rapporto all’art. 25 co. 2 Cost.) e la loro
eccessiva entità (in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost.).
3. La Corte ha facile gioco, anzitutto, nel rilevare l’inammissibilità per difetto di rilevanza nel
giudizio a quo delle censure concernenti la misura della nuova sanzione amministrativa
pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro) applicabile all’illecito depenalizzato di omesso versamento
delle ritenute previdenziali e assistenziali ‘sotto-soglia’ in forza dell’art. 3, comma 6, del
medesimo d.lgs. 8/2016.
Di tale utlima norma – peraltro non autonomamente censurata nell’ordinanza di rimessione – il
giudice a quo non deve evidentemente fare applicazione, spettando semmai al giudice
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dell’opposizione contro la sanzione irrogata dall’autorità amministrativa sollevare alla Corte
simili questioni.
Un tale difetto di rilevanza non sussiste, invece, per quanto concerne la questione relativa
all’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni amministrative, dal momento che il giudice a
quo si trova sin d’ora a dover applicare l’art. 9 del decreto, che gli impone la trasmissione degli
atti all’autorità amministrativa sul presupposto – appunto – della retroattività delle nuove
sanzioni, stabilita dal precedente art. 8.
4. Tale questione viene tuttavia giudicata inammissibile dalla Corte sotto il diverso profilo di
una rilevata contraddittorietà tra premesse ed esito motivazionale.
Il giudice rimettente invoca, infatti, l’art. 25, comma 2, Cost. come parametro costituzionale di
riferimento, sulla base però dell’assunto della sua applicabilità alle sole norme penali e alle
pene da esse contemplate. La natura penale di una norma, o della sanzione da essa previste, non
dipenderebbe peraltro – secondo il giudice a quo – dalla qualificazione formale adottata dal
legislatore, bensì dai criteri sostanziali desumibili dalla giurisprudenza della Corte EDU, a
partire dalla sentenza Engel in poi. In applicazione di tali criteri, le nuove sanzioni pecuniarie
amministrative per le violazioni depenalizzate dovrebbero ritenersi, secondo il giudice a quo,
sanzioni di natura sostanzialmente penale, in quanto tali rientranti nell’ambito di applicazione
dell’art. 25, comma 2 Cost.: con conseguente illegittimità delle disposizioni transitorie di cui agli
artt. 8 e 9 d.lgs. 8/2016 sotto il profilo, appunto, della violazione del divieto di applicazione
retroattiva delle ‘pene’.
Implacabile giunge qui la scure della Corte costituzionale: così argomentando, il remittente non
utilizza i criteri Engel per estendere alle sanzioni amministrative le sole garanzie che la CEDU
riserva alla materia penale; bensì li utilizza per affermare che le sanzioni formalmente qualificate
come amministrative del legislatore del 2016 hanno, in realtà, natura tout court penale, e ricadono
per tale motivo nella sfera di applicazione dell’art. 25, comma 2, Cost. Così ragionando, il giudice
a quo svilisce la scelta di depenalizzazione compiuta dal legislatore, di fatto “ri-trasforma[ndo] in
penale una sanzione espressamente qualificata come amministrativa dal legislatore nazionale”.
Un tale iter motivazionale è erroneo, ritiene in sostanza la Corte, perché – se è certamente corretto
estendere, sulla base dell’art. 7 CEDU, le garanzie convenzionali riservate alla ‘materia penale’
anche alle sanzioni amministrative suscettibili di essere considerate afferenti a tale materia
secondo i criteri Engel – l’illecito e la sanzione amministrativa conservano, nell’ordinamento
italiano, natura ben distinta rispetto agli illeciti qualificati anche formalmente come ‘penali’,
anche ai fini della determinazione del quadro delle garanzie costituzionali che assistono le une e
le altre tipologie di illeciti e sanzioni (come accade, ad esempio, nel caso dei principi di cui all’art.
27 Cost., la cui pertinenza alle sole sanzioni propriamente penali è affermata dalla costante
giurisprudenza della Corte costituzionale).
Ergo, nemmeno la questione relativa all’irretroattività delle sanzioni amministrative risultanti
dalla depenalizzazione del 2016 viene affrontata nel merito dalla Corte. Col che la questione è
chiusa, e restituita al mittente.
***
5. A ben guardare, la Corte si mostra qui assai rigorosa nel censurare l’inammissibilità della
questione da ultimo riferita: ciò che spesso accade di fronte a questioni particolarmente spinose
nel merito.
Riflettiamo. Il giudice a quo aveva invocato un parametro – l’art. 25, comma 2, Cost. – che la stessa
giurisprudenza recente della Corte considera ormai applicabile anche alle sanzioni
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amministrative [5]. L’errore motivazionale dell’ordinanza di rimessione ora censurato sta,
dunque, soltanto nell’aver evocato a fondamento di una tale estensione dell’ambito applicativo
dell’art. 25, comma 2, Cost. i criteri Engel, utilizzati dalla Corte di Strasburgo per determinare
l’ambito di applicazione dell’art. 7 CEDU (disposizione, quest’ultima, soltanto indirettamente
rilevante nell’ordinamento costituzionale italiano in forza dell’art. 117, comma 1, Cost.).
Un errore veniale, si direbbe: che non inficia la correttezza del presupposto della questione di
costituzionalità prospettata, secondo cui il parametro di cui all’art. 25, comma 2, Cost. trova
applicazione nei confronti della disciplina impugnata. La Corte avrebbe dunque potuto
correggere agevolmente l’errore, precisando che – secondo la recente giurisprudenza
costituzionale – l’art. 25, comma 2, Cost. si applica in ogni caso alle sanzioni amministrative, a
prescindere dalla loro qualificazione come sanzioni ‘sostanzialmente penali’ in forza dei criteri
Engel.
6. Giudicando la questione inammissibile, la Corte ha dunque evitato di prendere posizione nel
merito sul problema – tutt’altro che banale – che le era stato sottoposto dal giudice a quo, relativo
alla compatibilità con il principio di legalità della pena (e delle stesse sanzioni amministrative)
della regola della retroattività delle sanzioni amministrative prevista dalla legge per gli illeciti
depenalizzati, ancora non giudicati con sentenza penale definitiva.
Ricapitoliamo i termini essenziali del problema.
A partire almeno dalla legge n. 689/1981, ogniqualvolta il legislatore depenalizza una serie di
reati trasformandoli in illeciti amministrativi, introduce altresì – nella stessa legge di
depenalizzazione – una disposizione transitoria in forza della quale le sanzioni amministrative
previste per i nuovi illeciti depenalizzati si applicano anche ai fatti commessi prima
dell’entrata in vigore della legge, e non ancora giudicati in via definitiva nell’ambito di un
procedimento penale. È opinione comune, in effetti, che – in assenza di una simile disposizione
– le nuove sanzioni amministrative dovrebbero applicarsi soltanto ai fatti commessi dopo l’entrata
in vigore della legge; di talché, non potendosi applicare ai fatti commessi in precedenza nemmeno
le pene originariamente previste ma abolite dalla legge di depenalizzazione, i fatti stessi
rimarrebbero privi di qualsiasi sanzione.
Proprio per evitare simile incongruo risultato, le leggi di depenalizzazione sono solite introdurre
una deroga al principio generale, di cui all’art. 11 preleggi, secondo cui la legge non dispone che
per l’avvenire, stabilendo – per l’appunto – una limitata efficacia retroattiva delle nuove
sanzioni amministrative; deroga che si è tradizionalmente ritenuta non problematica dal punto
di vista costituzionale, sulla base dell’assunto secondo cui un assoluto divieto di applicazione
retroattiva varrebbe soltanto per le pene in senso stretto, e non per le sanzioni amministrative.
Tale assunto, tuttavia, è oggi smentito dalla recente giurisprudenza costituzionale, che come si
è detto è ormai univoca nell’estendere anche alle sanzioni amministrative le garanzie di cui all’art.
25, comma 2, Cost.
7. Nell’evidente consapevolezza dell’insostenibilità della soluzione tradizionale, alla luce della
recente giurisprudenza costituzionale, il legislatore delegato del 2016, nel licenziare la nuova
depenalizzazione prevista dalla legge delega n. 67/2014, ha stabilito all’art. 9 del decreto delegato
che la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile ai fatti pregressi non può avere “importo
superiore
al
massimo
della
pena
originariamente
inflitta
per
il
reato,
tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale”,
precisando altresì che “a tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte
dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
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Il legislatore delegato ha preso le mosse, all’evidenza, dall’assunto di una omogeneità
sostanziale tra (nuova) sanzione amministrativa pecuniaria e (vecchia) pena pecuniaria: ciò che
parrebbe escludere la violazione del divieto costituzionale di retroattività, a condizione – peraltro
– che l'ammontare della nuova sanzione non sia superiore a quello della vecchia. Viceversa,
eventuali sanzioni amministrative accessorie non previste in precedenza nemmeno sub specie di
sanzioni penali non potrebbero essere applicate ai fatti pregressi, in coerente applicazione del
divieto in parola.
Come giustamente rileva il giudice remittente, tuttavia, l’art. 9 del decreto non brilla per
chiarezza. Nel disporre che la sanzione amministrativa per i fatti pregressi non può avere
“importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato”, non è affatto chiaro se
la norma intenda riferirsi al massimo della pena “comminata”, ossia previsa in astratto per il
reato, ovvero – come suggerirebbe il dato letterale – alla pena effettivamente “inflitta”, e dunque
concretamente applicata dal giudice per un determinato fatto già considerato come reato:
interpretazione, quest’ultima, che confinerebbe l’operatività della disposizione alle sole ipotesi in
cui un giudice, nell’ambito di un procedimento ancora pendente, abbia già inflitto una pena
all’autore della violazione.
L’ordinanza di rimessione propende per quest’ultima soluzione, rilevando che la violazione qui
in esame (l’omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali), oggi configurata come
illecito amministrativo soggetto a una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro, era
originariamente punita con la pena congiunta della reclusione sino a tre anni e della multa sino
ad euro 1.032,91. Laddove dunque l’espressione “massimo della pena inflitta” dovesse essere
riferita al massimo delle due pene originariamente comminate, tenendo conto del criterio di
ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., ne risulterebbe – osserva il giudice a quo – che il tetto della
sanzione amministrativa stabilito dall’art. 9, comma 3, del decreto sarebbe in questo caso pari a
euro 274.782: un importo ben superiore al massimo di 50.000 euro oggi stabilito per la sanzione
amministrativa. Con conseguente radicale inutilità della previsione in parola.
Nonostante tale non spregevole argomento, tuttavia, la lettura del giudice a quo non persuade.
L’unica interpretazione che consenta di conferire un qualche significato al riferimento al
“massimo della pena” è quella che intende il participio “inflitta” come sinonimo di
“comminata” in astratto dal legislatore: è sin troppo evidente, infatti, che rispetto ad una pena
ormai determinata in concreto non ha alcun senso parlare di “massimo” o di “minimo”. La
disposizione non opererà dunque in chiave limitativa della potestà sanzionatoria della pubblica
amministrazione ogniqualvolta – come nel caso della violazione ora in esame – la pena
complessiva, tenendo conto del criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., superi i 50.000 euro;
mentre avrà pratico effetto in tutti i casi in cui, anche in esito alla conversione, la pena originaria
fosse inferiore a tale importo.
8. Ciò posto, si tratta di comprendere se – così interpretata – la disposizione di cui all’art. 9,
comma 3, del d.lgs. 8/2016 si ponga al riparo dai dubbi di illegittimità costituzionale per
violazione del divieto di retroattività di cui all’art. 25, comma 2, Cost.
Un problema affine – anche se non identico – era stato recentemente affrontato dalla Corte nella
sentenza n. 68/2017. In quell’occasione, la Corte si era trovata a vagliare la legittimità
costituzionale dell’applicazione retroattiva della confisca per equivalente, prevista per la prima
volta come sanzione amministrativa accessoria, ad un illecito amministrativo in precedenza
previsto come reato, giungendo alla sorprendente conclusione che ciò non violasse
necessariamente il divieto costituzionale in parola. L’argomento speso allora dalla Corte è, in
buona sostanza, che il legislatore ordinario può legittimamente muovere dalla presunzione
secondo cui un trattamento sanzionatorio imperniato soltanto su sanzioni amministrative che
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incidono soltanto sul patrimonio dell’interessato (compresa la confisca per equivalente) è per
ciò stesso più favorevole rispetto alla comminatoria di pene che incidono, o almeno possono
incidere, anche sulla libertà personale del condannato.
L’argomento non mi era parso, allora, affatto convincente, se non altro in relazione al carattere di
novità della sanzione della confisca per equivalente del profitto dell’illecito amministrativo:
confisca che è certamente altro rispetto alla confisca (diretta) del profitto, già in precedenza
prevista per il corrispondente reato [6]. Di una tale situazione si fa del resto carico, come abbiamo
visto, il legislatore delegato del 2016, il quale coerentemente esclude l’applicazione retroattiva di
sanzioni amministrative accessorie introdotte per la prima volta in sede di depenalizzazione, e
alle quali non corrispondano pene accessorie già previste per la medesima violazione.
La situazione normativa ora all’esame è, tuttavia, differente, dal momento che per l’illecito
amministrativo depenalizzato di omesso versamento di ritenute previdenziali o assistenziali è
oggi prevista unicamente una sanzione amministrativa pecuniaria, di importo peraltro assai più
contenuto (50.000 euro nel massimo) rispetto a quello previsto per l’illecito amministrativo
depenalizzato di abuso di informazioni privilegiate (15 milioni di euro nel massimo), oggetto
della citata sentenza n. 68/2017. L’importo massimo della sanzione amministrativa resta, invero,
assai più elevato di quello originariamente previsto per la multa, pari come si è detto a poco più
di mille euro; ma resta significativamente inferiore a quello cui si perverrebbe, come pure si è
visto, applicando il criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p. alla pena detentiva pure
originariamente prevista in via cumulativa per il corrispondente delitto, fissata nel massimo a tre
anni.
Può dirsi in questo caso rispettato il divieto di applicazione retroattiva delle sanzioni
amministrative?
9. La Corte, come abbiamo visto, evita ora di rispondere a questo delicato quesito, rinviandolo
eventualmente ad altra prossima occasione. E la risposta, in effetti, non sarebbe stata per nulla
agevole.
Da un lato, infatti, non è irragionevole pensare che – una volta che la pena detentiva sia stata
‘tradotta’ nella corrispondente pena pecuniaria grazie al criterio di ragguaglio fissato in via
generale dal legislatore – non violi il divieto di irretroattività la comminatoria di una sanzione
pecuniaria del tutto omogenea, quanto ad incidenza sul patrimonio dell’interessato, rispetto alla
multa o all’ammenda, e il cui importo massimo sia confinato entro il massimo della pena
originaria. Una sanzione amministrativa pecuniaria così contenuta parrebbe, anzi, in linea di
principio più favorevole rispetto ad una pena pecuniaria di pari importo, non potendo in alcun
modo essere convertita – a differenza di quest’ultima – in pena limitativa o, in ultima istanza,
privativa della libertà personale in caso di inadempimento. Senza contare che, ovviamente,
l’inflizione di una sanzione amministrativa non presuppone alcuna condanna penale, e consente
dunque di evitare le conseguenze che una condanna comporta per l’onorabilità – e la carriera
lavorativa futura – dell’interessato.
Dall’altro lato, però, la concreta incidenza sul patrimonio di una sanzione pecuniaria
amministrativa da 10.000 a 50.000 è certamente assai maggiore di quella prodotta da una multa
il cui importo massimo era contenuto in mille euro o poco più; mentre la concreta incidenza
sulla libertà personale di una pena detentiva sino a tre anni era verosimilmente nulla, essendo
del tutto prevedibile che – in assenza almeno di condanne previe – al condannato fosse concessa
la sospensione condizionale, destinata peraltro a paralizzare anche l’esecuzione della
(modestissima) pena pecuniaria.
Si potrà allora speculare a lungo se, dal punto di vista dell’interessato, la situazione risultante
dalla modifica normativa risulti a conti fatti più favorevole (in relazione al venir meno della
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condanna penale, con tutti i suoi effetti pregiudizievoli, anche nell’ipotesi di sospensione
condizionale della pena), ovvero più sfavorevole (dal punto di vista della sua ben maggiore
incidenza sul suo patrimonio). Ma c’è da chiedersi se il punto sia davvero questo: o se, piuttosto,
la questione non debba essere affrontata in maniera tranchante, negando in radice che la tutela del
divieto di applicazione retroattiva delle pene e delle sanzioni amministrative tolleri simili
valutazioni compensative, e riconoscendo invece che il mero aggravamento della sanzione
pecuniaria (penale o amministrativa che sia) dia luogo di per sé, senza necessità di ulteriori
indagini, a una violazione del divieto di irretroattività.
10. Lascio aperto qui il quesito, che non tarderà probabilmente a ripresentarsi alla Corte, e che
dovrà comunque essere affrontato funditus nel caso di ulteriori futuri interventi di
depenalizzazione; e sottolineo soltanto, prima di concludere, un passaggio incidentale della
sentenza – un obiter, a tutti gli effetti – che merita però incondizionato apprezzamento.
Parlando della posizione della Convenzione europea nel nostro ordinamento, la Corte osserva
testualmente (§ 3.1) che “[n]ell’attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell’art. 101, secondo
comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e
di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie
quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest’ultima (sentenze n. 68 del 2017, n. 276 e n. 36 del
2016)”, salvo che incontri – in tale attività – il limite rappresentato dalla presenza di una
legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU, nel qual caso dovrà sollecitare la Corte a
risolvere essa stessa l’antinomia mediante il consueto meccanismo della questione di
costituzionalità ex art. 117, primo comma, Cost.
A quanto mi costa, è la prima volta che la Corte lo afferma così chiaramente: il giudice comune
ha il dovere non solo di evitare, attraverso il meccanismo dell’interpretazione conforme del diritto
nazionale, di esporre lo Stato italiano a una possibile responsabilità internazionale per violazione
della Convenzione; ma ha anche il dovere di applicare (direttamente) le disposizioni della
Convenzione, che – in quanto incorporate nell’ordinamento italiano in forza della legge n.
848/1955 – formano parte integrante della “legge” che il giudice medesimo ha il dovere di
applicare, ai sensi dell’art. 101, comma 2, Cost. Disposizioni che – precisa ancora la Consulta –
il giudice comune dovrà assumere nel significato loro attribuito dalla giurisprudenza di
Strasburgo.
Tutto ciò, naturalmente, a condizione che la Convenzione non si scontri con un dato normativo
interno di segno contrario, nel qual caso la soluzione dell’antinomia dovrà essere rimessa alla
Corte costituzionale secondo l’insegnamento delle sentenze gemelle del 2007. Ma quel che più
rileva è ciò che la Corte ci dice ora, in negativo ma in modo del tutto trasparente: e cioè che, nella
misura in cui le disposizioni convenzionali ricadano in spazi normativamente ‘vuoti’, ossia
non regolati in modo antinomico dalla legge nazionale, esse dovranno essere direttamente
applicate dal giudice comune, come qualsiasi altra norma dell’ordinamento [7].
Un’affermazione tutt’altro che scontata, sinora, e contenente un prezioso invito ai giudici comuni
a trasformarsi essi stessi, sempre più, nei primi giudici della Convenzione nel nostro
ordinamento: una Convenzione che, lungi dal rappresentare un corpo normativo ‘esterno’ al
metro del quale vagliare semplicemente la legittimità delle nostre leggi, va trattata anzitutto essa
stessa come un materiale normativo da interpretare e applicare da parte di ogni giudice comune.

[1] Su cui cfr. Chibelli, La problematica applicabilità del principio di retroattività favorevole alle sanzioni
amministrative, in Dir. pen. cont – Riv. trim., n. 3/2017, p. 247 ss.; Provenzano, Sanzioni amministrative e
retroattività in mitius: un timido passo in avanti, in Dir. pen. cont – Riv. trim., n. 3/2017, p. 270 ss.
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[2] Su cui cfr. Ubiali, Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa "sostanzialmente penale": per la Corte
costituzionale resta fermo il giudicato, in questa Rivista, 21 marzo 2017; Chibelli, L’illegittimità sopravvenuta delle
sanzioni "sostanzialmente penali" e la rimozione del giudicato di condanna: la decisione della Corte Costituzionale,
ibidem, 3 aprile 2017.
[3] Su cui cfr. Viganò, Un’altra deludente pronuncia della Corte costituzionale in materia di legalità e sanzioni
amministrative ‘punitive’, in questa Rivista, 10 aprile 2017.
[4] Su cui cfr. Gatta, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica, in
questa Rivista, 25 gennaio 2016.
[5] Cfr. sent. n. 276/2016, 104/2014 e 196/2010.
[6] Viganò, Un’altra deludente pronuncia, cit., § 7.
[7] Sul punto si consenta, per qualche approfondimento, il rinvio a Viganò, L’impatto della CEDU e dei suoi
protocolli sul sistema penale italiano, in Ubertis-Viganò, Corte di Strasburgo e giustizia penale, Giappichelli,
Torino, 2016, p. 26 s
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – SEZIONI UNITE

Le Sezioni Unite sui conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice militare
Cass., SSUU, sent. 23 giugno 2016 (dep. 14 aprile 2017), n. 18621,
Pres. Canzio, Rel. Paoloni, Ric. Zimarmani
di Gioacchino Romeo

1. Con la sentenza qui in commento, le Sezioni unite hanno delineato essenzialmente due principi,
per altro abbastanza scontati.
In primo luogo si è affermato che, nella udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di
cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice
militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di cassazione.
In secondo luogo si è stabilito: allorché per il medesimo fatto, nel quale siano ravvisabili diverse
violazioni della legge penale, vengano avviati distinti procedimenti dinanzi al giudice ordinario
e a quello militare, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando le imputazioni
contestate nel relativo procedimento risultino più gravi secondo il criterio stabilito dall’art. 16,
comma 3, c.p.p., a nulla rilevando che nel procedimento militare si potessero contestare reati di
maggiore gravità, qualora la contestazione in concreto non abbia avuto luogo per tempo.
2. Conviene andare con ordine. La prima sezione penale della Corte di cassazione, investita
ratione materiae della risoluzione di un conflitto positivo di giurisdizione insorto tra un giudice
ordinario e un giudice militare in ordine a un fatto identico per il quale pendono due distinti
processi, rimette la decisione alle Sezioni unite ex art. 618 c.p.p.
Due i temi sui quali si sofferma il più alto Collegio, a ciò specificamente sollecitato dall’ordinanza
di rimessione [1].
Il primo è quello concernente l’individuazione dell’ufficio requirente per i casi di conflitto di
giurisdizione in cui venga in rilievo la natura comune o militare della fattispecie criminosa: la
soluzione, nonostante l’assenza di una previsione esplicita a favore del magistrato ordinario, non
risulta aver dato luogo a decisioni difformi nella prassi giurisprudenziale, messa in dubbio solo
dalla sezione rimettente.
Per la quale, poi, il secondo tema riguarda la possibilità – considerato che nella vicenda oggetto
di esame, a fronte di un fatto storico descritto, nei due giudizi di merito, in termini identici, non
risultano sovrapponibili le imputazioni contestate in quello ordinario e in quello militare (artt.
336 e 266 c.p. nel primo; artt. 47 n. 2 e 146 c.p.m.p. nel secondo) – che l’esito del giudizio sul
conflitto di giurisdizione tra i due giudici, procedenti entrambi in grado di appello, conduca, e,
in caso affermativo, con quale effetto nel giudizio di merito, all’esclusione di uno dei reati,
ritenuto in primo grado con la già affermata responsabilità penale dell’imputato da parte del
giudice ordinario. Per questa seconda questione la sezione rimettente evoca non univoche
interpretazioni in giurisprudenza.
L’ufficio del massimario, però, nel predisporre l’apposita scheda, si sofferma solo sul primo tema,
sintetizzandolo nei seguenti termini: se alla udienza partecipata davanti alla Corte di cassazione,
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regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato fra il giudice ordinario e quello militare, sia legittimato
a partecipare, in qualità di pubblico ministero, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione o il
Procuratore generale militare, ovvero entrambi. Nessun riferimento ritiene di fare al secondo
problema.
Idem nell’informazione provvisoria diramata dalle Sezioni unite subito dopo l’udienza [2].
3. Con riferimento al primo tema, il dissenso della sezione rimettente rispetto all’orientamento,
da essa ritenuto incontrastato, che vuole legittimato alla partecipazione all’udienza camerale
per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione il solo Procuratore generale (ordinario), appare
sorretto da ragioni non irresistibili.
In primo luogo sembra petizione di principio l’affermazione per cui “è certamente da escludere
che, in generale, sia enucleabile la regula iuris dell’intervento esclusivo del Procuratore generale
(ordinario) della Repubblica nei procedimenti innanzi la Corte suprema di cassazione quando
delibera nell’esercizio della speciale funzione istituzionale di corte regolatrice dei conflitti di
giurisdizione e di competenza”.
Difatti, l’ordinanza non prospetta ragioni testuali o sistematiche in tal senso, né l’evocazione dei
casi di pacifica legittimazione del Procuratore generale militare della Repubblica a intervenire in
camera di consiglio per la trattazione dei conflitti di competenza tra giudici militari potrebbe
rilevare nel diverso caso – qui ricorrente – di conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e
giudice militare.
Né, ancora, la presenza presso la Corte suprema di cassazione di due distinti e autonomi uffici
del pubblico ministero (ordinario e militare) potrebbe costituire, da sola, motivo per ritenere
“non … confortata da alcuna giustificazione plausibile e razionale l’esclusione dell’intervento
del Procuratore generale militare della Repubblica ‘costituito’ presso la Corte stessa nella
udienza camerale partecipata fissata per il regolamento del conflitto positivo di giurisdizione
promosso dal giudice militare”.
Si può, poi, discutere se la presa di distanza del collegio dall’indirizzo univoco della
giurisprudenza di legittimità sia idonea a determinare l’insorgenza di un contrasto tale da
giustificare la rimessione ex art. 618 c.p.p. con la conseguente assegnazione del ricorso alle Sezioni
unite [3]: tema sul quale ci si soffermerà brevemente in seguito.
4. Ma veniamo senz’altro alla fattispecie esaminata.
Secondo la descrizione che ne dà la sentenza in rassegna (non del tutto identica, ma per dettagli
irrilevanti, quella dell’ordinanza di rimessione), nella notte del 21 giugno 2013, in Caltanissetta,
un maresciallo dei Carabinieri si reca in automobile nel luogo in cui un conoscente, da lui
informato per telefono, è stato fermato da una pattuglia dell’Arma mentre è al volante della sua
autovettura per sospetta guida in stato di ebbrezza e conseguente sottoposizione all’alcoltest.
Giunto sul posto, il maresciallo, lamentatosi con il brigadiere capopattuglia per il rifiuto, da
quest’ultimo opposto, di interloquire poco prima al telefono con lui, ripetutamente sollecita, con
frasi intimidatorie e toni perentori e di scherno, in luogo pubblico e alla presenza di più persone,
l’interruzione del controllo di polizia giudiziaria nei confronti del suo conoscente e, quindi,
l’attività d’istituto cui stanno legittimamente procedendo il predetto brigadiere ed un appuntato.
Il rapporto dell’accaduto viene simultaneamente inviato dal nucleo operativo dei Carabinieri sia
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta, sia alla Procura
presso il Tribunale militare di Napoli.
Le imputazioni contestate dall’autorità giudiziaria nissena sono riferite agli artt. 81, 336 e 266,
commi 1, 2 e 4, c.p. (minaccia a pubblico ufficiale, in concorso con istigazione di militare a
disobbedire alle leggi, aggravata dalla commissione avvenuta pubblicamente); la contestazione
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elevata dal p.m. militare riguarda solo gli artt. 146 e 47 n. 2 c.p.m.p. (minaccia a un inferiore per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, con l’aggravante del grado rivestito), pur
non essendo sconosciuta al codice penale militare di pace una previsione analoga a quella dell’art.
266 c.p. (secondo l’art. 213, comma 1, “il militare, che commette alcuno dei fatti d’istigazione o di
apologia indicati nell’articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in
congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo”).
Con sentenza del 3 giugno 2014 il Tribunale militare di Napoli, previa concessione di attenuanti
generiche prevalenti sull’aggravante, condanna l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa,
di quattro mesi di reclusione militare (ed è pena minima, prevedendo l’art. 146 c.p.m.p. una pena
detentiva edittale da sei mesi a tre anni).
Con una successiva sentenza del 29 gennaio 2015 il giudice dell’udienza preliminare del tribunale
di Caltanissetta condanna l’imputato, in giudizio abbreviato, previa concessione di attenuanti
generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena, condizionalmente sospesa, di dieci mesi di
reclusione (pena prossima al minimo, tenuto conto delle due imputazioni contestate e
dell’equivalenza all’aggravante delle attenuanti generiche concesse).
In entrambi i giudizi la difesa chiede, con esito negativo, la proposizione di conflitto di
giurisdizione a norma dell’art. 13, comma 2, c.p.p., sul rilievo della ricorrenza di un caso di
connessione tra procedimenti per reati militari e procedimenti per reati comuni, che determina
l’appartenenza per tutti i reati alla giurisdizione del giudice ordinario quando il reato comune
contestato sia più grave di quello militare, tenuto conto dei criteri dettati dall’art. 16, comma 3 (e
nella specie il reato previsto dall’art. 266, comma 1, c.p. è più grave – grazie al minimo edittale
più elevato – di quello previsto dall’art. 146 c.p.m.p.).
Proposto appello avverso le due sentenze di primo grado, con impugnativa anche delle due
ordinanze di rigetto del conflitto, la Corte militare di appello denuncia conflitto positivo di
giurisdizione sul rilievo che, essendo «incontestabilmente unica» la condotta contestata
all’imputato nei distinti procedimenti, risulta inapplicabile il citato art. 13, la cui disciplina
presuppone la diversità delle fattispecie e dei fatti contestati all’imputato e, inoltre, che
ricorrerebbe un’ipotesi di concorso apparente di norme incriminatrici, con prevalenza della
giurisdizione militare in ossequio al criterio della maggiore specialità, dato il riferimento al valore
altamente specializzante della tutela di interessi protetti dall’ordinamento penale militare.
Assegnato il ricorso alla prima sezione penale, quest’ultima il 26 gennaio 2016 ne delibera la
rimessione alle Sezioni unite.
5. Così descritto il fatto, conviene ora soffermarsi più analiticamente sui profili di diritto.
Si è già accennato alla questione, di ordinamento giudiziario, riguardante la legittimazione alla
partecipazione all’udienza camerale di trattazione del conflitto di giurisdizione tra giudice
penale ordinario e giudice militare dinanzi alla Corte di cassazione.
Come correttamente rileva la sentenza delle Sezioni unite, l’art. 32, comma 1, c.p.p., si limita a
prevedere che “i conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio
secondo le forme previste dall’art. 127”; quest’ultimo articolo fa solo generico riferimento al
pubblico ministero quando lo indica tra i destinatari dell’avviso di udienza; non sono poi
risolutive neanche le previsioni generali di cui agli artt. 76, primo comma, e 65 dell’ordinamento
giudiziario le quali, rispettivamente, specificano le attribuzioni della Corte di cassazione in tema
di risoluzione dei conflitti e sanciscono l’obbligo di intervento del pubblico ministero presso la
Corte «in tutte le udienze civili e penali» e, dunque, anche nelle udienze camerali partecipate ai
sensi del predetto art. 127.
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Peraltro, la pronuncia non manca di ricordare la costante prassi seguita dalla Corte nel senso
dell’intervento del solo Procuratore generale “ordinario”, con esclusione, quindi, del
Procuratore generale militare [4].
Dopo un’ampia disamina del quadro “costituzionale” della questione e “storico” delle
modificazioni intervenute nel diritto penale militare e dell’ordinamento giudiziario militare, le
Sezioni unite replicano alla sezione rimettente con puntuale precisione, osservando che, se è vero
che “manca una esplicita previsione normativa sulla individuazione dell’ufficio requirente per
i casi di conflitto di giurisdizione in cui venga in rilievo la natura comune o militare della
fattispecie criminosa contestata”, è anche vero che “in realtà di una tale previsione non vi è
bisogno, non potendosi nutrire dubbi sulla enucleabilità, dallo stesso sistema processuale e dalla
natura del giudizio definitorio della giurisdizione, della regula iuris asseverante l’intervento
esclusivo del Procuratore generale (ordinario) nei procedimenti in cui la Cassazione delibera
nella sua speciale funzione istituzionale di Corte regolatrice dei conflitti di giurisdizione”.
Non sfugga il ricorso all’uso di un lessico identico a quello dell’ordinanza di rimessione, che
aveva espresso l’opposta certezza: è proprio la natura di tali giudizi in cui la Corte di cassazione
diviene la massima espressione del valore e del principio di unità e unicità della giurisdizione,
complessivamente e unitariamente considerata, ad escludere la praticabilità, quanto
all’individuazione dell’ufficio requirente interveniente, dell’alternativa rappresentata dalla
congiunta partecipazione del Procuratore generale ordinario e del Procuratore generale militare.
Un’alternativa del genere – aggiungono le Sezioni unite – sarebbe incongrua, una vera e propria
contradictio in adiecto, in quanto finirebbe per obliterare il concetto stesso di unicità della
giurisdizione, che trova la più emblematica manifestazione nelle decisioni risolutive dei conflitti.
Nella prospettiva delle Sezioni unite, che esista un «autonomo ufficio» del pubblico ministero
militare presso la Corte di cassazione non sottintende la voluntas legis di creazione di un organo
replicante le attribuzioni istituzionali proprie dell’ufficio requirente “ordinario”, ma è solo il
portato di un’esigenza di simmetria ordinamentale connessa all’estensione del giudizio di
legittimità a tutte le decisioni dei giudici militari e alla coeva soppressione del Tribunale Supremo
militare stabilite dalla legge n. 180 del 1981.
L’autonomia dell’ufficio requirente militare non significa, quindi, né identità di attribuzioni
e prerogative, né equivalenza funzionale: di tal che, pur in difetto di una norma positiva che
indichi in quali giudizi di cassazione possa intervenire il Procuratore generale militare, si è
affermata, come logica conseguenza, la consolidata prassi applicativa che ha circoscritto
l’intervento in udienza dell’ufficio del Procuratore generale militare ai soli giudizi relativi alla
risoluzione dei conflitti positivi o negativi di competenza insorti tra giudici militari.
Pur nel convincente giudizio espresso sin qui sulla questione rimessa, le Sezioni unite non si
astengono da ulteriori, e pregnanti, argomenti, spaziando dalla giurisprudenza civile fino alle
pronunce, rese in sede consultiva, dal Consiglio di Stato, che avallano, in termini non equivoci,
le conclusioni raggiunte [5].
6. Neanche con riferimento alla seconda questione posta nell’ordinanza di rimessione le Sezioni
unite nascondono una certa sorpresa, quando affermano che “il quesito enunciato dalla Sezione
rimettente contiene già implicitamente una risposta nella parte in cui suppone l’esistenza di
orientamenti della giurisprudenza di legittimità diversi nell’apprezzamento della medesimezza
del fatto, che in realtà non sono diversi o contrastanti (per intrinseca contraddizione logica), ma
si armonizzano tra loro, se letti nella successione (anche cronologica) delle decisioni che li
rappresentano” o quando, poco dopo, aggiungono che “è di tutta evidenza che la Corte
regolatrice dei conflitti non possa, surrettiziamente sostituendosi al pubblico ministero,
intervenire modificando (al di fuori degli specifici istituti processuali di cui agli artt. 516 ss. cod.
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proc. pen.) l’accusa contestata o alterando l’una o l’altra delle regiudicande sottoposte ai giudici
in contrasto (positivo), sino a vanificare gli esiti di decisioni già assunte da uno o da entrambi i
giudici di cognizione di merito confliggenti”.
Si giudica quindi infondato il timore, espresso dalla sezione rimettente che, nei procedimenti per
conflitto positivo di giurisdizione, una mancata chiara esplicazione del potere di sindacato della
Corte sulla congruità della contestazione operata nel procedimento di maggiore ampiezza possa
condurre a un non liquet, pur a fronte di contestazione manifestamente erronea.
Le Sezioni unite, infatti, replicano che «l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità (tra le
molte decisioni: Sez. I, n. 26829 del 15/04/2011, Consorte, rv. 250873) ha precisato che i presupposti
(codificati) di un conflitto di giurisdizione sono rappresentati: a) dalla litispendenza (come si
desume dall’uso dall’avverbio “contemporaneamente”, che nell’art. 28 cod. proc. pen. qualifica
il “prendere” o il “ricusare di prendere cognizione” di giudici diversi, di cui uno speciale, il
contrasto dovendo essere attuale e concreto); b) dall’identità del soggetto agente, indagato o
imputato (“stessa persona”); c) dall’identità o unicità del fatto di rilievo penale allo stesso
soggetto ascrivibile (“medesimo fatto”)».
Elementi, questi, il cui accertamento, nel giudizio sul regolamento della giurisdizione, appartiene
alla Corte regolatrice, munita di plena cognitio, alla stessa stregua di un giudice del fatto, in ordine
agli atti dei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici in conflitto, senza condizionamenti di
prospettive o contestazioni e qualificazioni delle accuse in essi formulate [6], ma con il dovere di
“far seguire l’individuazione della corretta qualificazione giuridica da attribuire al ‘medesimo
fatto’, con la conseguente designazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare tale fatto
reato”.
In altri termini, il fatto storico (medesimo) va penalmente individuato e qualificato e la sua
corretta qualificazione giuridica, compiuta dalla Corte regolatrice, diventa l’effettiva causa
determinatrice della giurisdizione.
Se questi sono i principi che devono presiedere alla esatta soluzione del conflitto di giurisdizione
tra giudice penale ordinario e giudice militare, è evidente che, nel caso di specie, pacifica essendo
la medesimezza del fatto, il conflitto vada risolto, alla luce dell’art. 13, comma 2, c.p.p. in favore
del giudice ordinario, data l’oggettiva maggiore gravità del reato (ulteriore) ex art. 266 c.p., come
da contestazione nel giudizio ordinario, che integra, conformemente alla condotta tenuta
dall’imputato, un caso emblematico di concorso formale eterogeneo (violazione di pluralità di
disposizioni di legge con unica azione) e non un’ipotesi di concorso apparente di norme.
Lineare e incontrovertibile la soluzione delle Sezioni unite, e trova precedenti specifici di pari
segno in decisioni risolutive di conflitti di giurisdizione [7] e non di conflitti di competenza, come
quelle evocate prevalentemente nell’ordinanza di rimessione. E, si può aggiungere, è anche quella
che realizza un esito di equità sostanziale che sarebbe stato altrimenti vanificato dall’omessa
contestazione, nel procedimento militare, del più grave reato di istigazione di militari a
disobbedire alle leggi punito dall’art. 213, comma primo, c.p.m.p.
Avendo entrambi i collegi (quello della sezione rimettente e quello delle Sezioni unite) rilevato
come nella condotta tenuta dall’imputato fosse configurabile anche tale più grave reato,
“speciale” rispetto a quello contemplato nell’art. 266 c.p., certamente non sarà sfuggito a nessuno
dei due che l’omessa sua contestazione nel giudizio militare finiva per risparmiare al maresciallo
dei carabinieri autore dei fatti la pena accessoria della degradazione o, in mancanza, della
rimozione (art. 213, comma terzo, c.p.m.p.), non irrogabile, per non essere prevista, nel giudizio
penale ordinario.
Paradossalmente, sull’art. 213 c.p.m.p. si attarda il giudice militare per allegare la sua maggiore
gravità a fondamento della ritenuta propria giurisdizione, così inducendo le Sezioni unite a
replicare seccamente, sottolineando il carattere meramente ipotetico di tale prospettiva, non
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essendosi fatto luogo a tempestiva contestazione specifica, né essendo questa più consentita per
il grado raggiunto dal procedimento.
In definitiva, anche qui è capovolto il ragionamento del collegio rimettente: perché non era tanto
in discussione, alla luce dei fatti incontrovertibili del procedimento, l’ipotesi di escludere, dal
giudizio dinanzi al giudice ordinario, uno dei reati in contestazione per asserita “eccedenza”,
quanto, al più, quella – peraltro non più possibile, considerati i “tempi processuali” e comunque
sottratta ai poteri istituzionali della Corte – di aggiungere la contestazione di un reato ulteriore,
per adeguare il diritto al fatto, nel giudizio militare.
Infine, viene ignorata anche la prospettiva – fatta propria dall’ordinanza di rimessione –
dell’annullamento di una delle due sentenze emesse dai giudici in conflitto all’esito della sua
risoluzione, correttamente limitandosi le Sezioni unite a dichiarare la giurisdizione del giudice
ordinario: pronuncia alla quale consegue, ex art. 25 c.p.p., la dichiarazione di difetto di
giurisdizione da parte della Corte militare d’appello, con il contestuale annullamento della
sentenza 3 giugno 2014 del tribunale militare di Napoli.
7. Qualche osservazione finale.
Non è la prima volta, e non sarà certamente l’ultima, che le Sezioni unite sono chiamate ad
intervenire senza che, prima facie, se ne veda la necessità.
Il problema non è di oggi, ma oggi è certamente più serio di quanto non fosse venti o trenta anni
fa, perché, di fronte a un carico annuo di ricorsi incomparabilmente più gravoso e a un pressoché
obbligato accamparsi della nomofilachia prevalentemente nelle pronunce delle Sezioni unite,
occorre riguardare al loro intervento come a una extrema ratio, che ha anche la funzione di evitarne
la sovraesposizione e/o di determinare l’affievolimento della loro autorevolezza.
Indubbiamente, la proliferazione degli interventi delle Sezioni unite è in parte dovuto alla poco
felice formulazione dell’art. 172 disp. att. c.p.p. che, nella sua rigidità, non consente al Primo
Presidente della Corte una valutazione di opportunità circa l’effettiva necessità che la questione
rimessa dalla sezione semplice sia sottoposta al giudizio delle Sezioni unite.
Né si potrebbe far carico allo stesso Presidente di un “interventismo restitutorio” che verrebbe
vissuto come mortificazione della giurisdizione e forma di autoritarismo deprecabile in assenza
di auspicabili, benché molto improbabili, correzioni legislative [8].
Per altro verso, essa è dovuta anche a un deficit di self-restraint delle sezioni semplici che risulta
difficile contrastare con interventi normativi interni alla Corte (strada già percorsa in passato
senza grande successo [9]).
Nel caso di specie, la limpida conclusione delle Sezioni unite – che ha comportato una dilazione
inevitabile del procedimento principale – si sarebbe potuta raggiungere nella sua sede naturale
un anno e mezzo prima.
Va considerato del resto il rilievo, non sfuggito al primo collegio, di un’omissione irrimediabile
nella rubrica elevata nel procedimento militare, che appare abbastanza sorprendente, specie se
raffrontata con la precisa indicazione dei due distinti capi di imputazione contestati nel
procedimento dinanzi al giudice ordinario – indicazione non ignota al giudice militare – e della
pretesa di quest’ultimo di far valere l’imputazione omessa per significare una prevalenza della
propria giurisdizione.
Non è un caso che, in un passaggio della sentenza delle Sezioni unite, si sia avvertito il bisogno
di sottolineare il «progressivo marcato processo di “ordinarizzazione” della giustizia militare»,
cui si accompagna un «parallelo processo di tangibile “marginalizzazione” della giustizia militare
rispetto al variegato e sempre più composito universo giudiziario nazionale e sovranazionale,
determinato dalla graduale diminuzione casistica e quantitativa dei procedimenti e dei giudizi
penali militari di pace» [10].
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Da notare, infine, che, se l’imputato non avesse impugnato alcuna delle due sentenze pronunciate
contro di lui, in sede di esecuzione si sarebbe dovuta eseguire, a mente dell’art. 669, comma 1,
c.p.p., quella del giudice militare, perché riguardante la stessa persona e il medesimo fatto e
portante la condanna alla pena meno grave, indubbiamente sottodimensionata avuto riguardo
alla gravità del comportamento contestato. Conclusione indubbiamente iniqua, alla quale si
sarebbe giunti egualmente ove, nel caso di specie, si fosse ritenuta la giurisdizione del giudice
militare.

[1] L’ordinanza di rimessione (Sez. I, 26 gennaio 2016 - dep. 6 maggio 2016, n. 18956), è stata pubblicata in
questa Rivista, in occasione della pubblicazione della informazione provvisoria concernente il decisum delle
Sezioni unite.
[2] Si veda la nota che precede.
[3] Come già notato altrove (Romeo, Di qualche evoluzione (o involuzione?) nella giurisprudenza di legittimità, in
Cass. pen., 2000, p. 1101), per contrasto giurisprudenziale deve intendersi il cd. “contrasto maturo”, e non la
semplice esistenza di due sentenze di opposto segno o, peggio ancora, come nella specie, l’esistenza di
un’isolata decisione che collida con un orientamento consolidato (in dottrina, in tal senso già Pioletti, Sul
ruolo delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, in Foro it., 1988, V, c. 461 ss.; in giurisprudenza, da
ultimo, sez. II, 5 maggio 2016, n. 22444, inedita; sez. I, 4 luglio 2013 n. 35027, C.e.d. Cass., n. 257213, in
motivazione).
Pertanto, il Primo presidente della Corte ben avrebbe potuto restituire il ricorso alla sezione di provenienza,
a nulla rilevando i limiti posti dall’art. 172 disp. att. c.p.p.: disposizione, come già rilevato altra volta, da
interpretare cum grano salis, tanto più in un momento nel quale il ruolo delle Sezioni unite è sovraccarico,
con questioni di ben maggiore complessità da risolvere.
[4] Alle decisioni citate in sentenza (Sez. un., 24 novembre 1999, n. 25, in Foro it., 2000, II, 621; sez. I, 18
maggio 1999, n. 3695, C.e.d. Cass., n. 213871; sez. I, 8 luglio 1992, n. 3312, ivi, n. 191755; sez. I, 10 febbraio
1997, n. 897, in Arch. n. proc. pen., 1997, 185) si possono aggiungere, più di recente, sez. I, 11 aprile 2014, n.
18252 e sez. I, 23 maggio 2012, n. 22661, inedite.
[5] Quanto alla giurisprudenza civile, si tratta di Cass., Sez. un. civ., 19 gennaio 2001 n. 7, in Foro it., 2002, I,
2161 che sul punto così testualmente si esprime: “Il Procuratore generale militare della Repubblica presso
questa Corte suprema, dando attuazione a quanto preannunciato con memorie presentate ai sensi dell’art.
378 c.p.c., si è presentato nell’udienza fissata per la discussione dinanzi a queste Sezioni unite, anche, del
suo ricorso cennato – oltre che di quello incidentale contrapposto (omissis) – accampando le proprie
legittimazione e competenza a partecipare a tale discussione in luogo del Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte suprema di cassazione. Il Collegio, con ordinanza pronunciata in udienza, non
ha ammesso il summenzionato pubblico ministero ricorrente a svolgere le proprie difese ed a prendere le
sue conclusioni, a mente dell’art. 379 c.p.c., sul ritenuto presupposto che il Procuratore generale militare
presso la Corte di cassazione, titolare dell’azione disciplinare esperita nei confronti dei magistrati militari
dinanzi al Consiglio della magistratura militare, e, quindi, contraddittore necessario nei procedimenti
disciplinari istituiti dinanzi a tale Consiglio ex art. 1, comma 3, l. 30.12.1988 n. 561, è bensì parte legittimata
a proporre ricorso per cassazione, ovvero a resistervi, producendo controricorso ai termini dell’art. 370 del
codice di rito, nel caso di proposizione di gravame da parte di altri soggetti di detti procedimenti, e però
presenzia alla fase dibattimentale del susseguente procedimento dinanzi alle Sezioni unite di questa Corte
suprema non direttamente, ma attraverso l’organo requirente ordinariamente legittimato e competente a
partecipare a tale ultimo momento del processo ai sensi degli artt. 79, comma 1, e 379, comma 3, del codice
più sopra citato”.
Quanto all’attività consultiva espressa dal Consiglio di Stato, lo stralcio essenziale dei cui pareri è riprodotto
nella sentenza in commento, si tratta di Cons. Stato, sez. II, 5 giugno 2012 n. 2729 e sez. III, 9 dicembre 2008
n. 6462, entrambi reperibili all’indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it.
È particolarmente significativo, in quest’ultimo parere, il passaggio nel quale, per segnare la differenza tra i
diversi ruoli assegnati ai vertici apicali della Corte di cassazione, si afferma che «il Primo Presidente della
Cassazione e il Procuratore generale della Cassazione non hanno solo un ruolo di vertice della magistratura
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ordinaria, il che non li differenzierebbe dal Presidente o Procuratore generale di altra magistratura, ma
hanno un ruolo ulteriore di regolazione del confine tra le giurisdizioni».
[6] In tal senso sez. I, 17 maggio 2013, n. 27677, C.e.d. Cass., n. 257178; sez. I, 1o ottobre 2009, n. 43236, ivi, n.
245122; sez. I, 26 gennaio 1999, n. 666, ivi, n. 213285.
Pacifica, poi, la giurisprudenza secondo cui, in tema di conflitti di competenza per materia, allorché la
risoluzione del conflitto dipende dalla determinazione del titolo del reato e non può essere esclusa, allo
stato, la più grave delle ipotesi prospettate, il conflitto va risolto in favore del giudice superiore, id est avente
competenza più ampia il quale è l’unico che può dare al fatto una diversa e meno grave definizione giuridica
e decidere, mentre l’opposto non è consentito al giudice che ha competenza per materia più limitata (ex
multis, tra le più recenti, sez. I, 28 aprile 2015, n. 24431, C.e.d. Cass., n. 264007, in motivazione; sez. I, 10
febbraio 2005, n. 7290, inedita).
[7] Sez. I, 11 aprile 2014, n. 18252 e 23 maggio 2012, n. 22661, entrambe inedite, rese in ipotesi di conflitti di
giurisdizione in larga parte sovrapponibili al caso trattato dalle Sezioni unite.
[8] Va segnalato in proposito che solo nelle ultime tre settimane il Primo Presidente ha restituito quattro
ricorsi alle sezioni di provenienza con decreti che si possono leggere nel sito web della Corte di cassazione,
il che dimostra attenzione e sollecitudine verso il problema qui posto.
[9] Si allude qui soprattutto alla circolare n. 8 del 5 ottobre 1995, prot. 9193/95 P.P.A., in Cass. pen., 1997, 3685,
e alla nota prot. 373 del 4 luglio 1997, entrambe a firma del Primo presidente aggiunto prof. La Torre, ivi,
3687.
[10] Non sembra inutile ricordare, a proposito di preminenza generale della giurisdizione ordinaria su
quella militare, che è principio consolidato e risalente quello per cui in tema di esecuzione di pene
concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione
in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il
beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione
ordinaria di cui all’art. 665, comma 4, c.p.p., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo
quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca
promanano dal giudice militare (Sez. I, 10 giugno 2014, n. 5689/15, C.e.d. Cass., n. 262463, sulla scia di Sez.
un., 23 novembre 1985, n. 17, ivi, n. 171282 e Sez. un., 26 maggio 1984, n. 6300, in Foro it., 1985, II, 172).

*

*

*

*

*

Il buio oltre la specialità. Le Sezioni Unite sul concorso tra truffa aggravata e malversazione
Cass., SSUU, sent. 23 febbraio 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 20664,
Pres. Canzio, Rel. Petruzzellis, ricc. Stalla e Battilana
di Stefano Finocchiaro

1. Con ordinanza dello scorso novembre (già pubblicata in questa Rivista, clicca qui per accedervi)
era stata sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite la questione di diritto relativa alla
possibilità, o meno, che il reato di malversazione in danno dello Stato ex art. 316-bis c.p. concorra
con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.
Con la sentenza in oggetto, il quesito è stato risolto dalle Sezioni Unite affermativamente, nel
senso che “Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) concorre con
quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)”.
2. Ricapitoliamo il caso di specie. Le due imputate, attraverso la creazione di uno schermo
societario fittizio, erano riuscite a ottenere fraudolentemente un mutuo a tassi agevolati da parte
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di Sviluppo Italia S.p.a., contestualmente impegnandosi a non trasferire fuori della sede i beni
ammessi alle agevolazioni. Successivamente, la società beneficiaria aveva proceduto a trasferire
a una delle imputate stesse alcuni beni, in assenza di autorizzazione e in violazione del vincolo
di destinazione impresso originariamente.
Il primo fatto – relativo all’ottenimento fraudolento dell’erogazione – è stato qualificato come
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), sebbene ne sia
stata poi dichiarata l’estinzione per prescrizione.
Il secondo fatto – consistente nella violazione del vincolo di destinazione – è stato invece
sussunto nella fattispecie di malversazione a danno dello Stato di cui all’art. 316-bis c.p. e ha
portato alla condanna delle imputate.
Queste ultime, nel ricorso dinanzi alla Corte di cassazione avevano dedotto, tra gli altri motivi,
la violazione di legge e l’illogicità della motivazione, adducendo come i due reati contestati non
possano tra loro concorrere, essendo il secondo (la malversazione) sussidiario rispetto al primo
(la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p.).
3. Al riguardo si era effettivamente registrato un contrasto giurisprudenziale.
Un primo orientamento, maggioritario in giurisprudenza, riteneva che i due reati concorressero,
in virtù della diversità della materia trattata e, dunque, dell’inapplicabilità del criterio di
specialità ex art. 15 c.p. [1].
Un secondo opposto orientamento riteneva che i due reati non concorressero, poiché offensivi
del medesimo bene giuridico e, dunque, in rapporto di sussidiarietà: il secondo (la
malversazione) rimanendo assorbito nel primo e più grave reato di truffa ex art. 640-bis c.p. [2].
4. Interpellate sul punto dalla VI sezione della Cassazione, le Sezioni Unite hanno optato per una
soluzione della questione che, nelle conclusioni, si allinea al primo orientamento
giurisprudenziale sopra menzionato: i due reati possono tra loro concorrere.
5. Nelle motivazioni della pronuncia, la Corte esordisce dichiarandosi in linea con
quell’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite [3] che considera il criterio di specialità
ex art. 15 c.p. quale unico principio legalmente previsto in tema di concorso apparente (cfr. §
3.2). Principio – ritiene di precisare la Corte – che la più recente giurisprudenza europea in tema
di bis in idem (in particolare: Corte Edu, Grande Camera A e B. c. Novergia) non ha revocato in
dubbio (§ 4). Qualsiasi criterio valutativo diverso da quello di specialità è considerato privo di
“sostegno ermeneutico” (§ 5).
A questa considerazione preliminare, segue un confronto strutturale tra le due fattispecie
incriminatrici in esame. La Corte rileva anzitutto come le due norme siano entrate in vigore a
brevissima distanza di tempo, pari a poco più di un mese, senza che fosse prevista alcuna
clausola di riserva (§ 6.2). Si sofferma poi sul bene giuridico tutelato dalla norma di cui all’art.
640-bis c.p., individuandolo non solo nell’interesse patrimoniale dello Stato, ma anche
nell’interesse a una corretta individuazione del beneficiario delle risorse pubbliche e, quindi,
a una equa distribuzione delle risorse tra i privati (§ 7.1).
6. Quest’ultima considerazione è poi posta in relazione alla conclusione per cui è assente alcun
“nesso di interdipendenza necessaria” tra i due reati contestati (§ 7.2) In effetti – da un lato – gli
artifici e i raggiri non costituiscono l’unica modalità attraverso la quale può ottenersi la
percezione di finanziamenti e – dall’altro – la percezione illegittima non necessariamente sfocia
nella mancata destinazione alle finalità previste.
Sicché possono immaginarsi tre possibili scenari:
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a) l’ipotesi in cui il privato ottenga lecitamente il finanziamento ma ometta di destinarlo alle
finalità pattuite: fattispecie che integra pacificamente solo il reato di malversazione ex art. 316-bis
c.p.;
b) l’ipotesi in cui il privato ottenga il finanziamento illecitamente ma poi destini le somme
effettivamente alle finalità pattuite: fattispecie che senza dubbio integra solamente il reato di
truffa ex art. 640-bis c.p.;
c) l’ipotesi – l’unica controversa – in cui il privato ottenga il finanziamento illecitamente e
successivamente utilizzi le somme per scopi privati. Quest’ultima ipotesi – corrispondente al caso
di specie e considerata dalle stesse Sezioni Unite come la “più frequente” nella prassi –
integrerebbe un concorso materiale di reati, anche in ragione del fatto che nessun richiamo
testuale all’interno dell’art. 316-bis c.p. consente di limitare l’applicazione della disposizione ai
soli contributi acquisiti lecitamente, rimandando la norma genericamente all’acquisizione del
finanziamento, nelle sue varie forme: cosicché “l’elemento genetico risulta indifferente al fine della
configurazione della fattispecie” (§ 7.3).
7. Molto sinteticamente, poi, la Corte procede a escludere – come già aveva annunciato in
premessa – la possibilità di dare rilevanza a criteri diversi da quello di specialità. Non può parlarsi
di assorbimento – affermano le Sezioni Unite – poiché “una tale chiave interpretativa trascura
l’elemento essenziale dell’istituto del concorso di norme che si fonda sulla comparazione della struttura
astratta delle fattispecie, per apprezzare la valutazione implicita di correlazione tra norme ritenuta dal
legislatore, non dal loro atteggiarsi concreto” (§ 7.5).
Parimenti viene scartata l’operatività del principio di sussidiarietà, “il cui presupposto dogmatico –
la connessione dei fatti secondo l’id quod plerumque accidit – al di là del mancato riconoscimento
normativo di tale principio in tema di concorso apparente di norme, risulta concretamente escluso, nel
rapporto tra le due norme, dalle ricostruzioni espresse” (§ 7.7).
Quanto, infine, alle esigenze di giustizia sostanziale relative alla proporzione tra sanzione e
gravità del fatto, la Corte ritiene sufficiente l’applicazione delle regole ordinarie che disciplinano
il concorso di reati, e cioè l’eventuale possibilità di dar luogo al regime del cumulo giuridico di
cui all’art. 81 c.p. laddove ne ricorrano i presupposti (§ 8).
***
8. In attesa di ospitare più approfonditi e autorevoli commenti sul punto, si consentano alcune
sintetiche riflessioni a caldo. Invero, chi scrive aveva già avuto modo di esprimere la propria
opinione al riguardo, in sede di commento della relativa ordinanza di rimessione (cfr. S.
Finocchiaro, Concorso di reati o concorso apparente di norme? Alle Sezioni Unite la vexata quaestio del
rapporto tra truffa e malversazione, in questa Rivista, 5 dicembre 2016). In quell’occasione avevamo
cercato di indicare alcuni argomenti a favore di una rivalutazione delle regole che disciplinano il
concorso apparente di norme, optando infine per una soluzione della questione in esame che
escludesse la configurabilità del concorso tra i reati di truffa e malversazione e considerasse
quest’ultimo un postfatto non punibile. Non ci sembra che tali argomenti siano stati confutati
dalla sentenza in oggetto la quale, nondimeno, giunge a una conclusione opposta a quella da noi
auspicata.
9. Un primo dato da sottolineare è che le motivazioni della pronuncia muovono da un assunto
preliminare che appare, a dire il vero, di per sé dirimente nell’itinerario argomentativo delle
Sezioni Unite. Tale assunto è che l’unico principio regolatore del concorso apparente di norme
è il criterio di specialità, sicché, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 15 c.p., solamente
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le clausole di riserva espresse dal legislatore potrebbero escludere il concorso di reati (ossia
previsioni del tipo “se il fatto non è preveduto come più grave reato…” o “qualora il fatto non
costituisca più grave reato…”).
Questa essendo la premessa, l’esito della decisione poteva dirsi già scritto. È infatti evidente – e
riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite (§ 6) – che il caso in esame esorbiti dall’ambito di
applicazione del principio di specialità ex art. 15 c.p., destinato com’è ad operare solamente
laddove si discuta di un unico fatto. Invece, le condotte qui contestate, come si è visto, sono
strutturalmente e cronologicamente autonome: si tratta cioè di due fatti distinti, rispetto ai quali
non occorrerebbe neppure domandarsi se si pongano in rapporto genere a specie. Invero, a essere
qui in discussione era l’alternativa tra un concorso apparente di norme e un concorso materiale
di reati: non già un concorso formale di reati. Per questo motivo, peraltro, anche ogni riferimento
agli orientamenti della giurisprudenza italiana ed europea in materia di ne bis in idem appare
inconferente, poiché riguardante – appunto – un unico e medesimo fatto (idem factum).
Dunque – una volta rilevato che il criterio di specialità era fuori gioco e che nelle disposizioni non
sono previste clausole di riserva espresse – del tutto pregnante si faceva, a nostro parere,
l’esigenza di vagliare accuratamente l’applicabilità di criteri differenti per tracciare il confine
tra concorso (materiale) di reati e concorso apparente di norme. Un vaglio che però non viene
operato dalle Sezioni Unite, nell’implicita convinzione – sembrerebbe – che i propri autorevoli
precedenti non necessitino di una rivisitazione critica.
Tali precedenti, è bene rammentarlo, avevano in sostanza fondato la propria posizione sulla
considerazione per cui tutti i criteri diversi da quello di specialità sarebbero “tendenzialmente in
contrasto con il principio di legalità, in particolare con il principio di determinatezza e tassatività, perché
fanno dipendere da incontrollabili valutazioni intuitive del giudice l'applicazione di una norma penale”
[4].
Siffatto argomento – basato su una pretesa incompatibilità dei criteri di assorbimento,
sussidiarietà e consunzione rispetto al canone della legalità penalistica – non è però persuasivo.
Un primo motivo è rappresentato dal fatto che, in questo modo, il principio di legalità, anziché
porsi quale garanzia per il cittadino, viene invocato in malam partem, nel senso di ampliare il
numero di reati dei quali si è chiamati a rispondere. Inoltre, non ci pare si possa affermare che
tali criteri siano sprovvisti di fondamento normativo, giacché il numero delle norme
incriminatrici che contengono clausole di sussidiarietà espressa è talmente elevato da permettere
di rinvenire un vero e proprio ‘criterio di sistema’, peraltro già ipotizzato nella Relazione al
Progetto definitivo al codice penale [5] e talora fatto altresì discendere da un raffronto sistematico
con norme quali l’art. 84 c.p. e gli artt. 61, 62 e 68 c.p. Infine, da non trascurare, è l’esigenza di
rispetto del principio fondamentale di proporzione tra fatto illecito e pena, espressamente
riconosciuto dall’art. 49 § 3 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, fatto altresì discendere
dall’art. 3 CEDU [6], nonché da ultimo ricondotto dalla Corte costituzionale [7] agli art. 3 e 27
Cost.
Per tali ragioni, dunque, il ricorso a meccanismi regolatori del rapporto tra norme fondati sui
criteri di assorbimento-sussidiarietà non sembra affatto precluso dal principio di legalità in
materia penale.
10. Neppure convincente – forse anche in ragione della laconica motivazione spesa al riguardo
dalla Corte – ci pare l’affermazione secondo cui il principio di assorbimento sarebbe in radice da
escludere in quanto fondato su di una mera valutazione dell’atteggiarsi concreto delle fattispecie,
anziché su di una loro comparazione a livello di struttura astratta (§ 7.5). Da un lato, infatti, è
innegabile che il criterio di assorbimento [8] non sia basato su di confronto meramente formalestrutturale tra le norme (come avviene invece in caso di specialità, almeno laddove non venga
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impropriamente inquinato da inconferenti valutazioni relative al bene giuridico), ma su di un
raffronto sostanziale-valoriale tra le stesse. Dall’altro lato, però, non ci pare corretto ritenere che
tale principio si proponga quale criterio grezzamente equitativo, cui il giudice ricorre in ragione
dell’atteggiarsi concreto del caso di specie: esso può (e deve) invece costituire espressione di un
criterio di sistema volto a confrontare norme giuridiche, e non già fatti concreti.
Avevamo infatti già provato a indicare il modo in cui ciò potrebbe realizzarsi: facendo cioè ricorso
a una valutazione scandita in tre passaggi logico-giuridici, che in questa sede vale la pena
rievocare sinteticamente alla luce delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite.
Anzitutto (i) occorrerebbe individuare la violazione più grave, nello stesso modo in cui si opera
in sede di applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 c.p.: nell’ipotesi in esame si tratterebbe
senz’altro della truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. [9].
In secondo luogo (ii), le norme incriminatrici andrebbero messe a raffronto, attraverso gli ordinari
strumenti esegetici (di tipo letterale, storico, sistematico, nonché costituzionalmente e
convenzionalmente orientato), così da accertare se la violazione più grave tuteli (in via esclusiva
o accanto ad altri) beni giuridici omogenei rispetto a quelli tutelati dal reato meno grave. Nel
caso di specie, se è vero – come riconoscono le stesse Sezioni Unite (§ 7) – che l’ingiusta
attribuzione delle somme al truffatore già di per sé arreca un danno sia al patrimonio pubblico
sia all’interesse ad una corretta individuazione dei destinatari dell’erogazione, allora l’ulteriore
atto di disposizione su quelle somme per finalità private non può che porsi come un
approfondimento della medesima offesa già in precedenza arrecata a quei medesimi beni
giuridici. Il fatto stesso che sia proprio quel soggetto, e non chi ne aveva diritto, a disporre
ingiustamente delle somme integra di per sé uno scorretto utilizzo di fondi pubblici.
Intendiamoci: non è in discussione la maggiore carica offensiva di una truffa di denaro che poi
venga intascato dall’agente, rispetto ad un’ipotesi di truffa di denaro che poi venga comunque
destinato alle finalità pubbliche previste. Tale maggiore offensività potrà però benissimo essere
considerata in sede di commisurazione della pena in concreto ai sensi dell’art. 133 co. 1 n. 2 c.p.
(che fa riferimento alla gravità del danno arrecato), con la possibilità peraltro di dosare la
sanzione anche in virtù dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. (qualora il
danno patrimoniale risulti di particolare gravità, magari proprio a causa della distrazione a fini
privati del denaro pubblico erogato) o l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. (qualora la corretta
destinazione delle somme ai fini pubblici previsti abbia attenuato le conseguenze dannose del
reato). Il che pare d’altronde sufficiente a sventare il rischio – paventato dalla Corte in un
passaggio della sentenza (§ 8) – che l’Italia si dimostri inadempiente rispetto all’obbligo di matrice
eurounitaria di garantire un’effettiva tutela agli interessi dell’Unione, allorché l’erogazione
fraudolentemente ottenuta abbia ad oggetto fondi comunitari.
In terzo luogo (iii) occorrerebbe stabilire se il disvalore sanzionato dalla prima norma
incriminatrice contenga in sé quello relativo alla seconda fattispecie. Ciò implica, ad esempio,
di valutare se il legislatore abbia già tenuto in considerazione anche gli ulteriori ordinari
sviluppi della condotta incriminata dal reato più grave; un elemento indicativo potendo trarsi
dal quadro sanzionatorio comminato ex lege. In questo senso, risulta rilevante l’eventuale
connessione delle fattispecie secondo l’id quod plerumque accidit. Il che non significa, è opportuno
sottolinearlo, che il secondo reato debba porsi quale “unico” possibile sviluppo del primo: in
questo senso, perciò, non ci sembra dirimente la circostanza, evidenziata dalla Corte, per cui le
due fattispecie non si pongono in rapporto di “interdipendenza necessaria” tra loro (§ 7.2).
Rilevante, piuttosto, è la constatazione – anch’essa svolta dalle stesse Sezioni Unite (§7.4) –
secondo cui l’ipotesi in cui il finanziamento ottenuto fraudolentemente non viene destinato agli
scopi pubblici previsti è effettivamente il caso che si verifica più frequentemente (§ 7.4). Ciò peraltro
non stupisce, apparendo del tutto normale che l’autore di una truffa sia ab initio animato
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dall’intenzione di conseguire somme di cui poter godere personalmente, e non già dalla volontà
di rispettare il vincolo di destinazione voluto dal soggetto passivo del reato, ossia dall’ente
pubblico erogante. Piuttosto, all’eventualità che il truffatore decida di destinare le somme alle
finalità prestabilite potrà darsi rilevanza in termini di attenuazione della pena ex art. 62 n. 6 c.p.
e 133 co. 1 n. 2 e co. 2 n. 3 c.p.
11. Vale infine la pena di soffermarsi sull’ulteriore argomento speso dalle Sezioni Unite, secondo
cui l’art. 316-bis c.p. non conterrebbe alcun richiamo testuale che ne limiti l’applicazione ai soli
contributi acquisiti lecitamente (§ 7.2). Al riguardo, avevamo in altra sede osservato come ciò non
paia far necessariamente concludere per un’irrilevanza dell’elemento genetico dell’erogazione.
Pensiamo all’appropriazione indebita: l’art. 646 c.p. non specifica affatto che presupposto della
condotta appropriativa debba essere una genesi lecita della situazione possessoria, esprimendosi
anzi in termini di “possesso a qualsiasi titolo”. Cionondimeno è comune opinione che non ci si
possa “appropriare” di beni ottenuti mediante un reato, e che pertanto non sia lecito sanzionare
a titolo di appropriazione indebita l’atto di disposizione (ad esempio l’alienazione ad altri o la
distruzione) di un bene precedentemente oggetto di furto o truffa, che pure certamente
approfondisce l’offesa patrimoniale già arrecata con la prima condotta illecita.
Tale logica – implicita nel tenore letterale della norma – parrebbe similmente operare in relazione
alla malversazione ex art. 316-bis c.p., per integrare la quale è ragionevole concludere che
l’erogazione non debba essere stata ottenuta in modo penalmente illecito, rappresentando tale
approfondimento dell’offesa un postfatto assorbito, sanzionabile a nostro avviso in termini di
dosimetria della pena, ma non come ulteriore reato in concorso materiale con il precedente.

[1] Cfr. Cass. pen., sez. I, 1 ottobre 1998, n. 4663; Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre 2003, 4313; Cass. pen., sez.
II, 27 ottobre 2011, n. 43349; Cass. pen., sez. II, 16 giugno 2015, n. 29512. In dottrina, ove tale orientamento
risulta invece nettamente minoritario, cfr., in particolare, F. Antolisei, Manuale di diritto penale – Parte speciale,
II, 2008, XV ed., p. 327 s.
[2] Cfr. Cass. pen., 9 luglio 2004, n. 39644; Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 2009, n. 23063; Cass. pen., sez. II, 18
settembre 2014, n. 42934. Tale orientamento risulta invece maggioritario in dottrina; sul punto cfr., ad
esempio, C. Benussi, Note sul delitto di malversazione a danno dello Stato, in Riv. trim. dir. pen. econom., 1997, p.
1066 s.; M. Gambardella, Sub art. 316-ter, in I delitti contro la personalità dello Stato, I delitti contro la pubblica
amministrazione, Lattanzi G. e Lupo E. (a cura di), in AA.VV., Codice penale, Vol. III, Milano, 2005, p. 58;
Pagliaro, Parodi Giusino, Principi di diritto penale – Parte speciale, X ed., 2008, p. 121; M. Romano, I delitti contro
la Pubblica Amministrazione, I delitti dei pubblici ufficiali, II ed., Milano, 2006, p. 74; S. Seminara, Sub art. 316bis, in A. Crespi-F. Stella-G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, V ed., 2008, p. 762 s.
[3] Cfr. Cass. pen., 9 luglio 2004, n. 39644; Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 2009, n. 23063; Cass. pen., sez. II, 18
settembre 2014, n. 42934.
[4] Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 20 dicembre 2005, n. 47164, Marino, (in tema di concorso tra le condotte di
acquisto o ricezione punite dall'art. 648 c.p. e le successive condotte di immissione in commercio punite
dall'art. 171-ter legge 22 aprile 1941, n. 633); cfr., nello stesso senso, Cass pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n.
1963, Di Lorenzo (sul concorso tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 213 cod. strada e il reato di cui all’art.
334 c.p.).
[5] Cfr. Lav. Prep. Cod. pen. e Cod. proc. pen. 1929, vol. V, pt. II, p. 218. Si veda, in particolare, la
ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra il reato di strage ex art. 422 c.p. e incendio ex art. 423 c.p. rispetto
ai quali, pur in assenza di qualsiasi clausola di sussidiarietà espressa, si prospetta l’applicazione del solo
reato di strage laddove taluno cagioni un incendio al fine di uccidere.
[6] Cfr., ad esempio, C. eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito, § 102. Il
principio di proporzionalità è stato inoltre recentemente valorizzato dalla sentenza della Grande Camera A
e B. c. Novergia, quale ratio sottostante al divieto di bis in idem di cui all’art. 4 Prot. n. 7 CEDU.
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[7] Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236, Pres. Grossi, Rel. Zanon, in questa Rivista, con nota di F.
Viganò, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, 14 novembre 2016; per un
precedente, cfr. anche Corte cost., sent. 22 luglio 1994, n. 341, Pres. Casavola, Rel. Spagnoli.
[8] Utilizziamo qui il concetto di assorbimento in senso volutamente lato, ossia comprensivo anche degli
affini concetti – che vengono tra loro distinti dalla dottrina maggioritaria – di consunzione, sussidiarietà e
progressione criminosa.
[9] Ciò non ci sembra poter essere revocato in dubbio neppure dall’osservazione, operata dalla Corte in
termini di confronto sistematico, secondo cui il reato di cui all’art. 316-ter c.p., omologo a quello di cui all’art.
640-bis c.p., è invece punito più lievemente di quello di cui all’art. 316-bis c.p. e dunque l’eventuale
assorbimento di quest’ultimo reato porterebbe ad una contraddizione interna al sistema (§ 7.6).

*

*

*

*

*

Un altro tassello nell’evoluzione del ricorso straordinario per cassazione:
da rimedio eccezionale a valvola di chiusura del sistema delle impugnazioni
Cass., SSUU, sent. 21 luglio 2016 (dep. 17 marzo 2017), n. 13199,
Pres. Canzio, Rel. Fidelbo, Ric. Nunziata
di Mitja Gialuz

1. Il ricorso straordinario per cassazione sta mutando pelle. Introdotto nell’ordinamento italiano
su sollecitazione della Corte costituzionale [1], è stato a lungo concepito dalla dottrina [2] e dalla
stessa giurisprudenza [3] come un rimedio eccezionale finalizzato a far valere esclusivamente gli
errori percettivi nei quali sia incorsa la Corte in una decisione che perfeziona la fattispecie del
giudicato di condanna.
Negli ultimi anni, soprattutto per effetto di un’evoluzione giurisprudenziale, il ricorso si sta
progressivamente trasformando in un rimedio sempre meno eccezionale. L’ambito di
applicazione si è sensibilmente ampliato lungo due direttrici: per un verso, si è estesa la nozione
di “condannato”, fino a ricomprendervi il condannato agli effetti civili [4] e il destinatario di una
sentenza di annullamento con rinvio limitatamente ai punti che attengono al profilo
sanzionatorio [5]; per altro verso, si è avallato l’impiego del ricorso straordinario quale strumento
volto a porre rimedio a errores in procedendo o in iudicando verificatisi in cassazione e tali da aver
determinato – secondo la Corte di Strasburgo – una violazione della C.e.d.u. [6]. Insomma, il
ricorso si è trasformato in un rimedio volto tendenzialmente a far valere un errore giudiziario
verificatosi in Cassazione e non altrimenti eliminabile: una sorta di valvola di chiusura del
sistema da azionare quando risulta «necessario garantire i diritti inviolabili della persona,
sacrificando il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della ‘verità e della giustizia reale’»
[7].
2. La sentenza in commento si inserisce in questo filone e segna un altro passo nel senso
dell’espansione del ricorso straordinario.
Preso atto della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, nel maggio 2016 la quinta Sezione
aveva rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione della questione «se sia ammissibile il ricorso
straordinario ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza o l’ordinanza della Corte di
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cassazione che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione della
corte d’appello che ha respinto ovvero dichiarato inammissibile la richiesta di revisione».
In effetti, sul punto erano emersi due indirizzi opposti.
Secondo un orientamento assolutamente maggioritario, il rimedio straordinario dovrebbe
ritenersi escluso in queste ipotesi sulla scorta del presupposto che la disposizione di cui all’art.
625-bis c.p.p. – da interpretarsi in modo rigoroso in quanto norma in materia di impugnazioni
straordinarie – circoscrive l’esperibilità del gravame soltanto nei confronti delle sentenze della
Corte per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna [8]. La decisione
emessa dalla Suprema Corte a seguito del ricorso di cui all’art. 640 c.p.p. non chiude la fase
processuale tipicamente destinata all’accertamento del fatto e non è dunque collegata in modo
“diretto” con la pronuncia definitiva di condanna; in altri termini, non trasforma la condizione
giuridica dell’imputato in quella di condannato, ma si limita a verificare – sulla base dei motivi
di ricorso – la rispondenza del processo di revisione al modello normativo suo proprio.
In tempi recenti, al contrario, la Cassazione aveva accolto una soluzione favorevole alla
proponibilità del rimedio ex art. 625-bis c.p.p. avverso una sentenza emessa all’esito di un ricorso
per cassazione proposto ex art. 640 c.p.p. [9]: la Corte aveva fatto leva sulla circostanza che il
riferimento al “condannato”, operato dall’art. 625-bis c.p.p. per delimitare l’area del soggetto
legittimato alla proposizione dell’istanza, se esclude correttamente dal rimedio straordinario le
decisioni incidentali emesse in sede cautelare, non può assolutamente indurre a ritenere che i
provvedimenti assoggettabili al ricorso straordinario siano esclusivamente quelli da cui deriva,
per la prima volta, il consolidamento di tale condizione giuridica (e dunque le decisioni di
inammissibilità o rigetto di ricorsi proposti avverso sentenze di merito con cui si è affermata la
penale responsabilità del ricorrente).
Tale lettura della disposizione finirebbe infatti con il ricavare (in malam partem) una norma non
scritta, posto che “condannato” è anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il giudizio
di revisione (art. 632, comma 1, lett. a, c.p.p.) nel cui ambito, in caso di rigetto della domanda, si
approda parimenti allo scrutinio di legittimità, con l’emissione di un provvedimento decisorio
che – in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso – conferma la condizione giuridica di
partenza.
3. Le Sezioni Unite hanno abbracciato questa interpretazione estensiva, sulla scorta di tre
argomenti.
Il passaggio fondamentale della decisione – che riprende quasi alla lettera l’approccio della
pronuncia della prima Sezione – si basa su una considerazione di ordine sistematico e su un
rilievo di natura testuale. Secondo il supremo Collegio, se è vero «che la natura straordinaria del
ricorso in esame determina la necessità di ricercare un legame funzionale tra decisione della
Cassazione e giudicato, tuttavia ciò non vuol dire che l’istituto disciplinato dall’art. 625-bis
c.p.p. debba trovare applicazione solo in presenza di una sentenza di legittimità da cui derivi,
“per la prima volta”, l’effetto del giudicato. Di un tale requisito non vi è traccia nella legge».
In altri termini, né la disposizione dell’art. 625-bis c.p.p., né la natura straordinaria del rimedio,
«autorizzano a ritenere che il nesso funzionale tra decisione della Corte di cassazione e
giudicato debba essere immediato e diretto. Ciò che rileva, infatti, è che la decisione della
Cassazione contribuisca alla “stabilizzazione” del giudicato, a prescindere dal momento in cui si
sia formato». Ed è indubitabile che la sentenza della Cassazione, che rigetti o dichiari
inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione negativa della Corte d’appello,
conferma il giudicato di condanna e lo stabilizza
Il secondo argomento è di carattere assiologico. La Corte ricorda come alla base del favor revisionis
vi sia l’esigenza di garantire i diritti inviolabili della persona, rinunciando al rigore delle
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forme. Tenuto conto di tale esigenza «appare poco comprensibile che il condannato sia
legittimato a chiedere la revisione, a partecipare al relativo giudizio, a ricevere la notifica della
dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, a ricorrere per cassazione contro la decisione della
corte di appello, ma poi non possa impugnare, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., la sentenza della
Corte di cassazione affetta da errore di fatto».
L’ultimo argomento ha un respiro costituzionale. Le Sezioni Unite ricordano la genesi del
rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p.: si è trattato di una scelta imposta dalla Costituzione, nel
rispetto del principio di uguaglianza, di quello di effettività della difesa in ogni stato e grado, del
diritto alla riparazione degli errori giudiziari e, infine, di quello diretto ad assicurare il controllo
effettivo di tutte le sentenze in sede di legittimità [10]. Negare dunque la ricorribilità avverso le
decisioni della Corte rese nell’ambito del giudizio di revisione «equivale a non assicurare la
effettività del giudizio di legittimità, quell’effettività che la Corte costituzionale indicò come
obiettivo da raggiungere attraverso la previsione di meccanismi in grado di rimediare agli errori
della Cassazione».
La Corte supera infine l’obiezione secondo la quale l’errore nel quale sia incorsa la Cassazione
non determinerebbe un danno irrimediabile, dal momento che la revisione sarebbe riproponibile
a’ sensi dell’art. 641 c.p.p. I giudici precisano che la riproponibilità dell’istanza è basata «sulla
condizione essenziale della “novità” degli elementi legittimanti la rinnovata richiesta di
revisione, mentre il rimedio straordinario è attivabile solo se la decisione sia irrimediabilmente
viziata da uno “sviamento percettivo” del giudizio».
4. La pronuncia delle Sezioni unite appare pienamente condivisibile nella parte in cui riafferma
con chiarezza la necessità di un nesso tra decisione della Corte e giudicato. Ribadendo che la
pronuncia della Cassazione è impugnabile con il ricorso tanto in quanto presenti un legame con
il giudicato, il Supremo Collegio sembra aver ha posto un limite prezioso all’estensione –
altrimenti inarrestabile – dell’ambito di applicazione del rimedio.
Proprio in virtù di tale nesso la Corte ha opportunamente precisato che rimangono fuori
dall’operatività dell’art. 625-bis c.p.p. le «decisioni della Corte di cassazione che intervengono in
procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le
decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo,
nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto Europeo».
Inoltre, per quel che riguarda la fase esecutiva, la Corte ha confermato che la decisione del
supremo Collegio – per quanto emessa nei confronti di un soggetto formalmente “condannato”
– sarà impugnabile solo quando presenti un nesso con il giudicato, nel senso che lo manipola
(come nei casi degli artt. 671 e 673 c.p.p.) oppure quando partecipa in qualche modo alla sua
formazione (sono i casi in cui la Cassazione dichiari inammissibile o rigetti il ricorso avverso
l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 c.p.p., una
questione riguardante la validità della notifica della sentenza di condanna di merito, ovvero
decida in termini negativi un ricorso contro l'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione
nel termine per impugnare una sentenza di condanna) [11].
Non vi è dubbio che l’idea di rendere impugnabili le sole decisioni che presentano un nesso con
il giudicato si giustifica pienamente alla luce del carattere di eccezionalità del rimedio, che la
stessa Costituzione assegna all’impugnazione avverso le pronunce dell’organo posto al vertice
del sistema giudiziario [12].
Il punto è comprendere se questo legame debba essere diretto, come sostenuto in una prima fase
di applicazione del rimedio [13] o, come affermato nella pronuncia in esame, possa essere anche
indiretto, perché non vi sarebbero argomenti univoci a sostegno della tesi restrittiva, la quale
presenterebbe anche delle controindicazioni sul piano assiologico e costituzionale.
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In realtà, ci pare che a risolvere la questione non vengano in aiuto indicazioni di ordine
costituzionale. L’unica direttiva fondamentale derivante dalla Carta è che il canone di
inoppugnabilità delle pronunce della Corte – che ha rilievo costituzionale e rappresenta uno dei
cardini del sistema processuale – può essere derogato unicamente quando si tratti di riparare
errori di fatto che determinano la lesione del diritto al processo di cassazione, del canone del
contraddittorio o – tutt’al più – che cagionano l’ingiustizia sostanziale della decisione sulla
sussistenza del dovere di punire. Sotto il profilo della tipologia di provvedimenti da assoggettare
al rimedio per l’errore di fatto non vi sono direttive desumibili dalla Carta: la scelta tra consentire
il ricorso avverso qualsiasi pronuncia del supremo Collegio e limitarlo solo ad alcune è affidata
al legislatore ordinario, ovviamente nel rispetto del canone di ragionevolezza.
Ove si interpretasse il riferimento al condannato come limite meramente “spaziale” – per cui
potrebbero essere impugnati tutti i provvedimenti della Cassazione purché abbiano come
destinatario un condannato – la disciplina si esporrebbe a gravi censure sotto il profilo dell’art. 3
Cost. Non avrebbe alcun senso delimitare spazialmente il mezzo di impugnazione,
ammettendone la proposizione avverso i provvedimenti emessi dopo il giudicato ed
escludendola per quelli adottati nel corso del giudizio di cognizione; sarebbe arduo giustificare
la scelta di consentire l’impugnazione di un provvedimento reso dalla Cassazione in materia di
liberazione anticipata o di permessi premio (artt. 69-bis, 30-bis ord. penit., 678 e 666 comma 6
c.p.p.) e di negarla con riguardo alla decisione presa nel procedimento incidentale de libertate,
quando in gioco è la libertà personale di un presunto non colpevole.
Evidentemente, il duplice richiamo al “condannato”, inserito in una norma volta a disciplinare
un ricorso «straordinario», non può che assumere il significato di limite funzionale: esso va
interpretato nel senso di rendere impugnabile la decisione della Cassazione che renda
incontrovertibile l’accertamento del dovere di punire oppure quelle che confermano o
stabilizzano un giudicato già formato.
Concepito in siffatti termini, il criterio impiegato per sceverare tra le decisioni impugnabili e
quelle inoppugnabili appare pienamente ragionevole e dunque la scelta del legislatore non pare
censurabile, sia sotto il profilo dell’art. 3 Cost. che in relazione all’art. 111 Cost. Né appare
decisivo l’argomento assiologico: il favor per le impugnazioni straordinarie a esso sotteso
porterebbe in realtà a rendere impugnabili per errore di fatto tutte le decisioni della Corte.
Sulla scorta di tali premesse, non si può che condividere il principio di diritto affermato dalle
Sezioni Unite in forza del quale «è ammessa, a favore del condannato, la richiesta, ex art. 625-bis
c.p.p., per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione
abbia dichiarato inammissibile o rigettato il suo ricorso contro la decisione negativa della corte di
appello pronunciata in sede di revisione».
Siffatto principio non porta affatto a estendere il ricorso straordinario a tutte le pronunce rese
dalla Corte in materia di revisione.
Occorre infatti tenere distinte la decisione resa a seguito di ricorso proposto a’ sensi dell’art. 634
c.p.p. e quella emessa all’esito del ricorso presentato a norma dell’art. 640 c.p.p.
Nel primo caso, infatti, sembra mancare il nesso funzionale tra la decisione della Corte e il
giudicato: la pronuncia negativa resa ex art. 634 comma 2 c.p.p. non solo non determina essa
stessa l’irretrattabilità della sentenza di condanna, ma neanche stabilizza il giudicato: si tratta di
una pronuncia che si limita semplicemente a far scattare una preclusione allo stato degli atti
rispetto a una richiesta di revisione basata sui medesimi elementi.
Nel secondo caso, invece, si può ritenere che il processo sia stato effettivamente riaperto: dal
momento in cui il Presidente della Corte emette il decreto di citazione a giudizio per la revisione
il condannato riacquista lo status di imputato e, pertanto, non si può disconoscere che la sentenza
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di rigetto della Corte d’appello produca l’effetto di stabilizzare il giudicato precedentemente
raggiunto.
Nel caso di specie affrontato dalla pronuncia in esame l’errore censurato si riferiva a una sentenza
emessa a seguito del ricorso di cui all’art. 640 c.p.p.: le Sezioni Unite hanno dunque correttamente
ritenuto il rimedio ammissibile, salvo poi valutare insussistente l’errore di fatto. Per le decisioni
rese a seguito di ricorso proposto ex art. 634 c.p.p., sembra che, anche a seguito dell’arresto della
Corte, non vi sia spazio per il rimedio straordinario.

[1] Il riferimento è a Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395, in Cass. pen., 2000, 393.
[2] Cfr., tra gli altri, A. Capone, Il ricorso straordinario per errore di fatto, in Enc. giur. Treccani, vol. XXXI, Roma,
2004, p. 6; G. Conti, Le nuove norme sul giudizio di cassazione, in Processo penale: nuove norme sulla sicurezza dei
cittadini, a cura P. Gaeta, Padova, 2001, p. 196; M. Gialuz, Il ricorso straordinario per cassazione, Milano, 2005,
p. 176; G. Romeo, Passato e futuro per gli errori di fatto incorsi nel giudizio di cassazione, in Cass. pen., 2002, p.
3488.
[3] Cfr., per tutte, Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, Basile, in CED Cass., n. 221281.
[4] Cass., Sez. un., 21 giugno 2012, Marani, in Cass. pen., 2013, p. 2592.
[5] Cass., Sez. un., 21 giugno 2012, Brunetto, in Cass. pen., 2013, p. 2600, con nota di A. Capone, Annullamento
parziale con rinvio e ricorso straordinario.
[6] Il riferimento è a Cass., Sez. II, 12 settembre 2013, Drassich, in Giur. it., 2014, p. 177, con nota di F.
Giunchedi, Il giudice nazionale tra sistemi multilivello ed interpretazione conforme (a proposito del caso Drassich);
per approfondimenti, cfr. A. Bigiarini, Il caso Drassich dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011,
in Dir. proc. pen., 2014, p. 847; S. Quattrocolo, La ‘vicenda Drassich’ si ripropone come crocevia di questioni irrisolte,
in Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim., 2013, n. 4, p. 161; Cass., Sez. V, 28 aprile 2010, Scoppola, in Giur. it., 2010, p.
2643, con nota di S. Furfaro, L’esecuzione delle decisioni europee di condanna: riflessioni sullo ‘stato dell’arte’ anche
in prospettiva di scelte normative; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2009, Drassich, in Cass. pen., 2010, p. 2608, sulla
quale si veda la nota di S. Quattrocolo, Giudicato interno e condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo: la
Corte di cassazione ‘inaugura’ la fase rescissoria, ivi, p. 2622; Cass., Sez. VI, 12 dicembre 2008, Drassich, in Cass.
pen., 2009, p. 1462. Per una critica a tale estensione sia consentito rinviare a M. Gialuz, La doglianza per errore
di fatto, in Le impugnazioni straordinarie nel processo penale, a cura di P. Corvi, Torino, 2016, p. 155.
[7] In tal senso, v. la celebre pronuncia Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, in Foro it., 2002, II, c. 475.
[8] In tal senso, Cass., sez. VI, 17 settembre 2014, Zambon, in CED Cass., n. 260820; Cass., Sez. VI, 22 ottobre
2013, Fredesvinda, ivi, n. 258453; Cass., Sez. III, 25 novembre 2011, Fabbroncino, in Arch. pen., 2011, p. 751,
con nota critica di G. Sola, Ricorso «straordinario» per errore di fatto: storia di un ricorso estremamente “ordinario”;
Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2007, Rossi, in Cass. pen., 2008, p. 2963; Cass., Sez. V, 16 giugno 2006, Nappi, in
Arch. n. proc. pen., 2007, p. 641; Cass., Sez. V, 9 novembre 2004, Asciutto, in Guida dir., 2004, n. 49, p. 91.
[9] Il riferimento è a Cass., Sez. I, 15 gennaio 2015, N.S., in CED Cass., n. 261781. Questa posizione è stata
sostenuta in dottrina, tra gli altri, da B. Lavarini, Tipologie e caratteristiche dei provvedimenti suscettibili di ricorso
straordinario, in Le impugnazioni straordinarie, cit., p. 172; G. Sola, Ricorso «straordinario» per errore di fatto, cit.,
p. 752.
[10] Sul punto, la Corte riprende Cass., Sez. un., 21 giugno 2012, Marani, cit., p. 2596.
[11] Si tratta proprio degli esempi che avevamo prospettato in M. Gialuz, Il ricorso straordinario, cit., pp. 196
ss..
[12] Più volte la Corte costituzionale ha ribadito la centralità del canone di inoppugnabilità delle decisioni
della Corte: al riguardo, sia consentito rinviare a M. Gialuz, voce Ricorso straordinario per cassazione, in Enc.
dir., III Annali, Milano, 2010, p. 1043.
[13] Cass., Sez. un., 27 marzo 2002, De Lorenzo, in Cass. pen., 2002, p. 2617.
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Successione nei trattati da parte degli Stati sorti dalla decolonizzazione
e intervento nel procedimento di estradizione passiva:
la Corte di Cassazione si esprime su condizione di reciprocità e tempestività
Cass., Sez. VI, sent. 2 febbraio 2017 (dep. 23 marzo 2017), n. 14237,
Pres. Rotundo, Rel. De Amicis, Ric. Repubblica di Mauritius in proc. Soornack
di Carla Vassalli

1. La sentenza che può leggersi in allegato, avente ad oggetto un caso di estradizione passiva,
appare meritevole di segnalazione per tre innovative affermazioni di diritto in tema di
cooperazione internazionale.
La fattispecie concreta riguardava una richiesta di estradizione passiva attivata nei confronti di
una persona nativa delle isole Mauritius che era stata rigettata dalla Corte d’appello di Bologna,
sicché l’avvocato dello Stato richiedente aveva proposto ricorso per cassazione.
2. Il primo dei temi affrontati concerne il valore giuridico della dichiarazione unilaterale di
successione formulata da uno Stato di nuova indipendenza (nella specie, una ex colonia
britannica) all'ONU, con cui manifesta la volontà di subentrare nei trattati che regolavano i
rapporti tra lo Stato colonizzatore ed altro Stato. In primo luogo il ricorrente censurava il fatto
che la Corte d’appello non avesse ritenuto applicabile l’accordo bilaterale previamente vigente
tra l’Italia e la Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori [1], vincolante anche per
la Repubblica di Mauritius che, all’epoca, era una colonia inglese. A parere dello Stato ricorrente,
detta Convenzione dovrebbe ritenersi ancora oggi applicabile, sulla base di una dichiarazione
universale di successione formulata dalla repubblica di Mauritius al Segretario generale
dell’ONU in data 12 marzo del 1968, al momento dell’acquisto dell’indipendenza, circa
l’intenzione di mantenere in vigore gli accordi che l’Inghilterra aveva concluso con l’Italia ai
tempi in cui le Mauritius erano una colonia britannica. Secondo il ricorrente, la dichiarazione era
da ritenersi implicitamente accettata dallo Stato italiano, sulla base del fatto che non era mai stata
opposta una comunicazione contraria, né tenuto un comportamento incompatibile con la
perdurante vigenza del trattato [2].
Di parere opposto è invece la Sesta sezione della Corte Suprema di Cassazione che, nella
pronuncia in commento, rileva come non vi sia alcun obbligo di reciproca collaborazione
giudiziaria in mancanza di un trattato o accordo bilaterale stipulato tra l’Italia e la Repubblica di
Mauritius in materia estradizionale. Sul punto, si afferma che: “al di fuori di qualsiasi automatismo
procedurale, una decisione definitiva in merito all’effettiva continuazione in vigore dei trattati bilaterali
viene per lo più assunta mediante un accordo – pur di tipo ricognitivo – appositamente intervenuto fra le
parti, o comunque attraverso un comportamento concreto da cui possa inequivocabilmente desumersi, alla
luce di circostanze atte a creare un reciproco affidamento, l’esistenza di un atteggiamento volitivo al
riguardo assunto dall’altro Stato interessato”. Una simile conclusione è conforme alla più autorevole
dottrina internazionalistica in tema di successione tra Stati sorti dalla decolonizzazione [3]. In tali
situazioni, in deroga al diritto internazionale consuetudinario, non vige la regola della continuità
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di rapporti, bensì quella della c.d. tabula rasa, secondo la quale il nuovo Stato sorge libero dai
vincoli pattizi che legavano la madrepatria e il terzo Stato contraente. In alternativa alla regola
della tabula rasa, la prassi internazionale ha sviluppato due distinte pratiche. La prima è quella
dei c.d. accordi di devoluzione, mediante i quali si trasferiscono in capo al nuovo Stato tutti i
diritti e gli obblighi derivanti dai trattati che vincolavano i contraenti originari, a condizione che
vi sia il consenso dello Stato terzo [4]. La seconda pratica è quella della dichiarazione unilaterale,
con la quale una ex-colonia manifesta l’intento di voler subentrare negli obblighi convenzionali
del predecessore con effetto retroattivo, a far data dal momento dell’acquisto dell’indipendenza
[5]. La dichiarazione ha una durata limitata nel tempo ma, soprattutto, è subordinata al consenso
dello Stato c.d. contraente originario, così come confermato dalle leggi e dalla prassi consolidata
che regolano il diritto internazionale e i rapporti tra gli Stati [6]. È dunque richiesta la
manifestazione di un mutuo consenso, mediante uno scambio di note per via diplomatica, o
attraverso un accordo con cui gli Stati affermano la loro comune volontà di essere vincolati al
trattato vigente oppure, ancora, per mezzo di un comportamento di fatto assunto da entrambi gli
Stati che faccia emergere la reciproca volontà di rimanere vincolati [7].
Alla luce della prassi internazionale, i giudici di legittimità ritengono corretta la decisione della
Corte territoriale, che aveva escluso che, nel caso di specie, si fosse in presenza di una procedura
diplomatica vincolante per il solo fatto di aver presentato una dichiarazione unilaterale. Infatti,
la stessa non era mai stata accettata dall’Italia né espressamente, né attraverso un comportamento
omissivo concludente, diversamente da quanto avvenuto, ad esempio, fra Italia e Kenia in
occasione di uno scambio di note tra i due Paesi proprio relativo alla conferma della Convenzione
di estradizione italo-britannica del 5 febbraio 1873 per la reciproca estradizione dei malfattori.
3. Il secondo tema che affronta la Suprema Corte nella decisione in commento ha ad oggetto la
condizione di reciprocità richiesta espressamente dal nostro codice rito (ex art. 702 c.p.p.)
affinché uno Stato estero possa partecipare al procedimento di estradizione dinanzi alla Corte
d’appello e alla Corte di Cassazione [8].
La Suprema Corte delimita e restringe il campo della “condizione di reciprocità”, affermando che
essa “deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato
richiedente, di una prestazione di fatto “equivalente” in favore dello Stato italiano, ossia corrispondente al
contenuto “materiale” sia del modello sostanziale di condotta delittuosa per il quale è attivabile la richiesta,
sia dell’evenienza procedimentale con cui si consente la partecipazione attiva da parte del rappresentante
dello Stato estero”.
Alla luce del principio di diritto espresso, viene escluso che, nel caso di specie, sia stata rispettata
la predetta condizione, poiché la dichiarazione dell’8 agosto 2016 proveniente dalla Mauritius
High Commission of Pretoria subordinava la partecipazione dell’Italia al procedimento di
estradizione dinanzi alle Corti mauriziane alla presentazione di una apposita istanza, rimessa al
libero apprezzamento dello Stato ospitante.
L’importanza della decisione è evidente, laddove si consideri la sporadicità delle pronunce
giurisprudenziali e dei contributi dottrinali [9] su un tema così delicato ed attuale. Si auspica
pertanto che la sentenza in commento possa costituire un autorevole precedente in materia di
estradizione, imponendo un maggior rigore nelle dichiarazioni di inammissibilità di intervento
dello Stato richiedente ove non siano soddisfatti i requisiti di reciprocità, non solamente da un
punto di vista contenutistico-formale, ma anche sostanziale.
4. Il terzo ed ultimo argomento trattato ha per oggetto un profilo assolutamente innovativo per
la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di estradizione all’estero, vale a dire la questione
se, nel silenzio della legge (ex artt. 702 e 706 c.p.p.), lo Stato richiedente abbia dei termini di
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decadenza entro i quali far valere il suo intervento. Sul punto la Cassazione rileva che: «in tema
di estradizione per l’estero, fatto salvo il disposto di cui all’art. 696 co. 2 c.p.p., l’intervento dello stato
richiedente è consentito fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della
regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale dinanzi alla Corte d’appello».
Tale decisione è frutto di una attenta e combinata analisi delle norme del codice di rito (artt. 702
e 706 c.p.p.). In particolare, l’art. 706 c.p.p., che disciplina il ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello, prevede tra i soggetti legittimati anche “il rappresentante dello
Stato richiedente”. Tuttavia il presupposto affinché lo Stato estero possa proporre impugnazione
avverso la sentenza della Corte d’appello in materia di estradizione è che lo stesso sia già
intervenuto nel giudizio dinanzi alla stessa Corte d’appello, per il tramite di un avvocato abilitato
al patrocinio davanti all’autorità giudiziaria italiana. Il ragionamento seguito dalla Suprema
Corte per giungere ad una simile affermazione di diritto trova avallo anche nel dato letterale delle
norme del codice di rito [10]. Infatti, mentre gli artt. 703, comma 5e 704, comma 1, c.p.p. si
riferiscono ad un “eventuale rappresentante dello Stato estero”, non ancora formalmente
costituito, diversamente l’art. 706 c.p.p., nel disciplinare il ricorso per Cassazione, tra i soggetti
legittimati, fa riferimento ad un “rappresentante dello Stato richiedente”, non “eventuale”, dando
dunque come presupposto che lo stesso si sia già costituito dinanzi alla Corte d’appello e sia
dunque legittimato a ricorrere per Cassazione.
La soglia di sbarramento temporale è coerente anche con altre norme del nostro codice di
procedura penale che, seppur in materia di intervento volontario (quale la costituzione del
responsabile civile e degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi da reato) o di
costituzione di parti eventuali - come la costituzione di parte civile -, consentono per l’esercizio
di tale facoltà come termine previsto a pena di decadenza quello degli atti preliminari al
dibattimento di primo grado (ex art. 484 c.p.p.).
Osserva la Corte di Cassazione come il fatto che l’art. 702 c.p.p. faccia riferimento alla facoltà per
lo Stato richiedente di intervenire nel procedimento, sia dinanzi alla Corte d’appello che alla
Corte di Cassazione, abbia lo scopo di garantire che l’intervento dello Stato, una volta effettuato,
produca i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento, come accade per la parte civile ex
art. 76, comma 2, c.p.p. e per l’intervento degli enti o delle associazioni ex art. 93, comma 4, c.p.p.
Quanto da ultimo affermato appare logico anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art.
585, commi 1, lett. a), e 2, lett. a) c.p.p., il termine per impugnare la pronuncia della Corte d’appello
in materia di estradizione è di quindici giorni, che decorrono dalla notifica dell’avviso di deposito
della sentenza conformemente a quanto previsto dall’art. 128 c.p.p. [11]. Il rappresentante di Stato
estero, da considerare quale parte eventuale nel procedimento di estradizione passiva, riceve la
notifica dell’avviso di deposito della sentenza della Corte d’appello, dalla quale decorrono i
termini per impugnare, solamente nel caso in cui si era già previamente costituito nel
procedimento di appello, non avendo altrimenti alcun potere di impugnazione.

[1] Convenzione fra l'Italia e la Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori firmata il 5 febbraio
1873 a Roma e pubblicata in G.U. n. 91 dell'1 aprile 1873. In base all'art. 18, detta Convenzione era applicabile
anche “alle colonie e possedimenti stranieri (foreign possessions) delle due alte parti contraenti”. Detta
Convenzione non è più in vigore fra Italia e Gran Bretagna.
[2] Conformemente a quanto riportato nella sentenza in commento nella parte in fatto, pag. 2.
[3] Cfr. B. Conforti, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, X^ edizione, 2014; T. Treves, Diritto
internazionale-Problemi fondamentali, Giuffrè, 2005; N. Ronzitti, Introduzione al diritto internazionale, G.
Giappichelli, 2013; C. Focarelli, Trattato di diritto internazionale, Utet, 2015, pp. 426 ss.
[4] Cfr. N. Ronzitti, op.cit., pp. 95 e ss. In particolare a pag. 98, proprio in ordine al fenomeno della
decolonizzazione e alla successione dei territori di cui il Regno Unito aveva la responsabilità internazionale,
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si legge che: “mediante l’accordo di devoluzione, lo Stato predecessore trasferisce al successore tutti i diritti ed obblighi
derivanti dai trattati applicati sul territorio su cui si costituisce il nuovo Stato. Ma l’accordo di devoluzione non può
produrre una successione automatica nei rapporti giuridici del predecessore, poiché tale accordo è per il terzo res inter
alios acta. L’accordo di devoluzione produce obblighi e diritti solo nei rapporti tra lo Stato predecessore e lo Stato
successore. Il successore è obbligato, nei confronti del predecessore, a porre in essere l’attività necessaria per subentrare
negli accordi applicati sul territorio oggetto del mutamento di sovranità. Pertanto il successore dovrà proporre al terzo
di concludere una novazione per subentrare nei trattati stipulati tra il terzo e il predecessore. Quanto ai trattati
multilaterali il successore dovrà effettuare una notifica di successione, che gli consentirà di divenire parte di tali trattati
ex nunc, cioè dal momento dell’acquisto dell’indipendenza”.
[5] Sul punto, N. Ronzitti, op.cit., pp. 93 e ss.: “In diversi casi, la pratica dei nuovi Stati ha seguito un terzo
atteggiamento che si traduce nell’emanazione di dichiarazioni unilaterali di vario contenuto e tenore circa la
successione nei trattati conclusi dallo Stato predecessore. Dichiarazioni unilaterali aventi il predetto scopo sono state
rese, ad esempio, […] e sia pure con formule diverse da […] Mauritius […] e altri nuovi Stati. […] Nelle dichiarazioni
gli Stati nuovi talora si concedono, circa i trattati stipulati dallo Stato predecessore, un “periodo di riflessione”, nel
corso del quale essi si riservano di precisare l’atteggiamento che intendono assumere circa tali trattati, ossia se
considerarli estinti, se succedere in essi, se aderirvi nel caso di trattati multilaterali, e via dicendo. Lo Stato nuovo ha
spesso dichiarato che, sulla base di determinate condizioni, i trattati conclusi dallo Stato predecessore possono venire
applicati in via provvisoria durante il periodo di riflessione. Tuttavia, anche tali dichiarazioni unilaterali dipendono in
definitiva, per il raggiungimento del fine che si propongono, dal consenso degli Stati parti al trattato originariamente
concluso dallo Stato predecessore. Questi Stati, in primo luogo, devono essere disposti all’eventuale applicazione
provvisoria del trattato in questione e, in secondo luogo, devono concordare con le conclusioni cui gli Stati autori delle
dichiarazioni pervengono circa il vigore o meno del trattato”.
[6] La Convenzione di Vienna sulla Successione degli Stati nei trattati del 23 agosto del 1978, in vigore dal 6
novembre del 1996, pur non essendo stata sottoscritta dall’Italia, costituisce il frutto di orientamenti
diffusamente recepiti e condivisi dalla comunità internazionale e rappresenta ormai prassi consolidata. Per
quanto riguarda gli Stati sorti dalla decolonizzazione, in particolare agli artt. 8, 9, 16, 17 e 24 la Convenzione
accoglie il principio della tabula rasa. Proprio in ordine all’effetto vincolante della dichiarazione unilaterale,
l’art. 9 statuisce che: “Gli obblighi o i diritti derivanti da trattati in vigore riguardo ad un territorio alla data di una
successione di Stati non divengono gli obblighi o i diritti dello Stato successore né di altri Stati parti a questi trattati
per il solo fatto che lo Stato successore abbia fatto una dichiarazione unilaterale che prevede il mantenimento in vigore
dei trattati riguardo al suo territorio”.
[7] Art. 11 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio del 1969, Modi di espressione del
consenso ad essere vincolati da un trattato, che statuisce: “Il consenso di un Stato ad essere vincolato da un trattato
può essere espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto”.
[8] Sulla condizione di reciprocità e sull’art. 702 c.p.p. v. G. Conso, G. Illuminati, Commentario breve al Codice
di Procedura Penale, seconda edizione, Cedam, 2015, pag. 3093.
[9] In ordine al principio di reciprocità in ambito internazionale, cfr. Pisa, Il principio di reciprocità in materia
estradizionale, intervento dattiloscritto all’International Seminar on Extradition, Noto 6-10 giugno 1983, nonché
l’intervento di Sirisak Tiyapan, Extradition and mutual legal assistance in Thailand.
[10] Oltre che conferma in autorevole dottrina: M. R. Marchetti, L’estradizione: profili processuali e principio di
specialità, Padova, 1990 pp. 51 ss., ove si legge che: “[…] Per quanto riguarda il termine ultimo entro il quale
esercitare tale facoltà, parrebbe poter essere individuato negli atti introduttivi al procedimento; vero è che il già citato
art. 702, nel menzionare la corte d’appello e la corte di cassazione potrebbe anche far supporre che la facoltà di
intervenire possa attuarsi direttamente in sede di impugnazione. Il fatto che il rappresentante dello Stato richiedente
sia titolare del diritto di impugnare sembrerebbe, infatti, consentire di per sé la partecipazione al giudizio di
impugnazione rendendo così superflua la specificazione – che pure sussiste – contenuta nell’art. 702. D’altra parte,
poiché il richiamo operato dalla norma di cui sopra non indica – data la formulazione – un’alternativa, il riferimento
alla corte di cassazione non parrebbe poter consentire un intervento, per così dire, tardivo attuabile direttamente in
sede di impugnazione. È ben vero che una tale possibilità non è sconosciuta ad altri rami del diritto e non costituirebbe
una novità per l’ordinamento giuridico; tuttavia nell’ambito del procedimento penale gli altri soggetti che intervengono
o si costituiscono nel procedimento ordinario devono attivarsi entro un termine: gli atti preliminari al dibattimento di
primo grado. Anche il dato letterale sembra poter fornire una indicazione in tal senso.”.
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[11] In tema v. Cass., Sez. VI, 2 luglio 2008, S.P., in Mass. Uff., 241914, secondo cui “in materia di estradizione
per l’estero, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello decide in camera di consiglio, a norma dell’art. 704
c.p.p., è proponibile ricorso per cassazione, soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle
impugnazioni. Ne consegue che, in base all’art. 585 commi primo, lett. a) e secondo lett. a) cod. proc. pen., il termine
per impugnare è quello di quindici giorni”; nonché G. Ranaldi, Il procedimento di estradizione passiva, Utet, 2012,
pp. 177 ss.
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La Cassazione e la latitudine applicativa dell’aggravante
di aver commesso il fatto "in presenza di minori"
Cass., Sez. I, sent. 2 marzo 2017 (dep. 14 marzo 2017), n. 12328, Pres. Di Tommasi, Est. Aprile
di Andrea Chibelli

1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si occupa di delimitare la portata
operativa della circostanza aggravante disciplinata dall’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen.
Disposizione, questa, che, come noto, è stata introdotta dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine
di inasprire il trattamento sanzionatorio per il caso che i delitti non colposi contro la vita e
l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti vengano
commessi “in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in
stato di gravidanza”. Al riguardo, la Suprema Corte, rigettando il ricorso dell’imputato, ha
precisato che “la circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del
minore, nelle ipotesi previste dall’art. 61, n. 11-quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte
che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua
presenza non sia visibile all’autore del reato, se questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza
ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza”.
2. Nella vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, l’imputato era stato dichiarato
responsabile del delitto di omicidio aggravato della convivente (artt. 575, 577, 61, n. 11-quinquies,
cod. pen.). In particolare, come ricostruito dal giudice di primo grado e confermato in sede di
appello, l’imputato – una guardia giurata – aveva causato la morte della convivente mediante
l’esplosione a distanza ravvicinata di tre colpi di arma da fuoco diretti al torace della donna. La
condotta criminosa trovava attuazione nel luogo di abitazione della vittima, in cui erano presenti
i due figli minori della stessa: uno che, al momento dell’omicidio, si trovava nel vano attiguo e
comunicante con il locale ove era avvenuto il delitto; l’altro che, nello stesso frangente, si trovava
nel giardino pertinenziale.
Come accertato all’esito delle indagini, entrambi i minori avevano compreso cosa fosse accaduto
(la percezione del fatto era favorita dalla presenza del primo figlio in una stanza collegata al luogo
del delitto mediante un’ampia porta, rimasta aperta, e dalla circostanza che il secondo minore,
uditi gli spari, fosse immediatamente accorso sul posto), e ciò nonostante il tentativo
dell’imputato di chiudere la porta per impedire ai bambini la visione della madre morta. Da qui
la contestazione della citata aggravante, perché il fatto delittuoso si sarebbe svolto “in presenza”
dei figli minorenni della vittima.
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Tuttavia, la configurabilità di tale elemento circostanziale, riconosciuta sia in primo che in
secondo grado, è messa in dubbio dall’imputato che, proponendo ricorso per cassazione, ne
contesta l’applicabilità nel caso di specie, cioè nell’ipotesi in cui i minori, pur presenti
nell’appartamento e nelle relative pertinenze in cui è avvenuto il delitto, non abbiano allo stesso
direttamente assistito.
3. La questione interpretativa, sollevata dal ricorso, attiene alla corretta delimitazione del concetto
di commissione del fatto “in presenza […] di un minore”, con specifico riferimento
all’individuazione delle modalità di percezione di esso da parte del minorenne. Il problema
esegetico posto dal ricorrente è infatti quello di stabilire se, ai fini dell’applicazione della
circostanza aggravante in esame, sia necessario che il fatto criminoso sia commesso sotto gli occhi
del minore o, invece, sia sufficiente che quest’ultimo ne abbia comunque percezione e
consapevolezza [1].
4. Come anticipato, la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. [2] è stata
introdotta dalla legge n. 119/2013, che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, adottato nell’ambito di iniziative di contrasto alla c.d. violenza di genere o in danno
di categorie di soggetti vulnerabili [3]. La predetta novella legislativa ha eliminato la previsione,
originariamente inserita nel decreto-legge, che aveva circoscritto l’operatività dell’aggravante al
solo delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572, cod. pen., nell’ipotesi in cui il reato fosse stato
consumato “alla presenza di un minore di anni diciotto”. E ha così configurato una circostanza
aggravante comune (o, secondo alcuni, “semi-comune”), che, evocando le indicazioni dettate in
tal senso dall’art. 46 lett. d) della Convenzione del Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di
Istanbul) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (L. 27 giugno 2013, n. 77), è destinata a trovare applicazione con riferimento a tutti i
delitti non colposi idonei a ledere o a mettere in pericolo i beni della vita, dell’incolumità
individuale e della libertà personale, oltre che con riguardo al già citato reato di maltrattamenti
[4].
La previsione aggravatrice prevede quindi un aumento di pena nel caso in cui, fra l’altro, il delitto
sia commesso “in presenza” di un minorenne. La formulazione letterale della fattispecie
circostanziata pone allora il problema di capire il significato della locuzione utilizzata dal
legislatore. Detto altrimenti, si tratta di chiarire se il concetto di “in presenza” debba essere
interpretato nel senso di ‘al cospetto’ e, in particolare, se sia richiesto, ai fini dell’integrazione
dell’aggravante in commento, l’elemento materiale costituito dalla commissione del fatto di reato
sotto gli occhi del minore, oltre che la consapevolezza, in capo all’agente, che la condotta
criminosa è realizzata alla presenza di un minorenne.
Sul punto, le soluzioni interpretative astrattamente ipotizzabili sono due.
5. La prima soluzione, patrocinata dal ricorrente, suggerisce un’esegesi restrittiva del dato
normativo: in quest’ottica, sarebbe possibile riconoscere l’aggravante di recente introduzione
nelle ipotesi in cui non soltanto l’autore del fatto sia stato consapevole della presenza del minore,
ma quest’ultimo sia stato commesso alla presenza ‘fisica’ dello stesso. E ciò in quanto la norma
mirerebbe a stigmatizzare, attraverso la previsione di un aggravamento del regime punitivo, il
maggior disvalore insito nelle ipotesi di c.d. violenza assistita in senso stretto [5], cioè nei casi
in cui un soggetto particolarmente fragile – quale è il minorenne, in ragione della non ancora
compiuta maturazione psico-fisica – si trovi ad assistere ad atti di violenza perpetrati contro altri
[6]. In quest’ottica interpretativa, un’esegesi volta a ricondurre nell’alveo applicativo della norma
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anche ipotesi in cui difetti la presenza materiale del minore al momento della commissione del
fatto di reato si tradurrebbe in un’indebita applicazione analogica della figura circostanziale.
La seconda soluzione, proposta dalla sentenza in commento, propone una più ampia lettura
della disciplina di diritto positivo, tesa a ricomprendere nello spazio operativo della fattispecie
circostanziata anche i casi in cui il fatto delittuoso non si sia svolto sotto gli occhi del minore, ma
possa comunque dirsi che la condotta criminosa sia stata perpetrata alla sua ‘presenza’.
Vediamo il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione per giungere a questo approdo
interpretativo.
6. In via preliminare, i giudici di legittimità sgombrano il campo dalle suggestioni ermeneutiche
derivanti dall’originaria versione dell’aggravante in esame, inizialmente applicabile al solo
delitto di maltrattamenti in famiglia. Suggestioni che, in forza del circoscritto ambito operativo
dell’elemento circostanziale, ne limitavano l’applicabilità ai soli casi in cui minore fosse stato
costretto ad assistere a reiterati episodi di violenza domestica in danno di familiari [7]. Al
riguardo, la Suprema Corte chiarisce che, da tempo, la giurisprudenza individua l’elemento
materiale del delitto di cui all’art. 572 cod. pen. anche nell’esposizione del minore alla percezione
di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare [8].
Constatazione, questa, che ha probabilmente indotto il legislatore a modificare, in sede di
conversione, l’iniziale previsione del decreto-legge, data la sua scarsa portata innovativa. Se ne
desume, secondo la Corte di legittimità, che la presenza del minore, richiesta dal nuovo art. 61,
n. 11-quinquies, cod. pen., non riguarda la percezione di un comportamento abituale o reiterato,
ma, per ritenere integrata l’aggravante, è sufficiente che lo stesso percepisca la condotta
sanzionata dalla disposizione incriminatrice di un delitto contro la vita, l’incolumità individuale
e la libertà personale.
7. Ciò premesso, il Supremo Collegio passa ad affrontare il nucleo problematico della questione
sollevata dal ricorrente, ovverosia in cosa debba consistere la “presenza” al fatto criminoso
richiesta dalla norma. Per rispondere a questo interrogativo, i giudici di legittimità si avvalgono
di un criterio ermeneutico di tipo sistematico e procedono ad un’attenta ricognizione delle
interpretazioni che la giurisprudenza ha fornito alla identica espressione “in presenza” utilizzata
dal legislatore in altre fattispecie incriminatrici.
Ed invero, per quanto concerne il reato di corruzione di minorenni (art. 609-quinquies cod. pen.),
ad avviso della Suprema Corte, la presenza del minore di anni quattordici al compimento di atti
sessuali da parte di chi agisca nell’intento di farlo assistere costituisce un elemento di fatto
attinente alla percepibilità dell’atto, non soltanto attraverso il senso della vista [9]. Analogamente,
ai fini della configurazione del delitto di ingiuria, già previsto dall’art. 594 cod. pen., che
richiedeva la commissione del fatto in presenza dell’offeso, la giurisprudenza di legittimità era
stabilmente orientata a ritenere configurata la fattispecie criminosa nell’ipotesi in cui la persona
offesa, anche se non vista dal soggetto agente, avesse avuto la possibilità di percepire ed abbia
effettivamente percepito le espressioni ingiuriose [10].
Da tale confronto sistematico il Collegio ricava che, quando il legislatore fa riferimento a condotte
criminose realizzate “in presenza” di un determinato soggetto, non è necessario che il reato sia
commesso sotto gli occhi del soggetto a cui la norma incriminatrice si riferisce (cioè alla sua
presenza ‘fisica’), ma è sufficiente che quest’ultimo percepisca il fatto delittuoso. Nella specie,
secondo la Suprema Corte, per ritenere sussistente la circostanza aggravante in discorso è
pertanto richiesta soltanto la percezione del reato da parte del minore [11].
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8. A questa conclusione si combina un ulteriore rilievo, volto a valorizzare il legame psicologico
che deve necessariamente intercorrere tra l’autore della condotta e la situazione fattuale in cui si
sostanzia l’aggravante. Infatti, la decisione in commento ricorda che, in base ai criteri di
imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti di tipo oggettivo, l’elemento circostanziale
è valutato a carico dell’agente solo se conosciuto ovvero se ignorato per colpa o ritenuto
insussistente per errore determinato da colpa, ai sensi dell’art. 59 cod. pen. Ne consegue che la
circostanza aggravante in esame è configurabile tutte le volte in cui il minore percepisca la
commissione del reato e anche quando la sua presenza non sia visibile dall’autore, il quale,
tuttavia, ne abbia consapevolezza o avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza.
Elementi, questi, che, a detta dei giudici di legittimità, ricorrono nella vicenda di specie:
l’imputato ha infatti commesso l’omicidio della propria convivente a pochi passi di distanza dai
figli, presenti in casa o nelle relative zone di pertinenza, alla portata della immediata percepibilità
del fatto criminoso in corso di svolgimento, nella consapevolezza o comunque nella colposa
ignoranza dell’effettiva percezione, da parte di quest’ultimi, dell’uccisione della propria madre.
Per tale ragione, la decisione in commento dichiara infondate le critiche avanzate dall’imputato
alla scelta dei giudici di merito di applicare la suddetta aggravante e, respingendo anche alle
ulteriori censure in punto di quantificazione della pena e di giudizio di bilanciamento, rigetta il
ricorso.
***
9. Ad avviso di chi scrive, la conclusione interpretativa a cui perviene la decisione in commento
è condivisibile. Infatti, tale soluzione, fondata dai giudici di legittimità su un argomento di tipo
sistematico, appare corroborata anche dall’applicazione di altri criteri ermeneutici, di recente
valorizzati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione proprio allo scopo di delimitare il campo
di operatività di altre fattispecie circostanziate di delitto [12]. E ciò nella prospettiva di un più
completo e profondo approccio polidimensionale, fondato sul contestuale utilizzo di tutti i
canoni ermeneutici indicati dal legislatore nelle disposizioni preliminari al codice civile [13].
10. Ed infatti, la soluzione proposta dalle Suprema Corte in questa pronuncia – secondo cui per
la sussistenza dell’aggravante non è richiesta la necessaria presenza materiale del minore nel
luogo e nel momento della commissione della condotta criminosa, ma è sufficiente la percezione,
da parte di quest’ultimo, della realizzazione del reato – trova riscontro, in primo luogo, facendo
applicazione del canone ermeneutico classico dell’interpretazione letterale. Invero, seguendo la
regola fissata dall’art. 12 delle preleggi, in base alla quale è necessario in primo luogo tenere conto
nella interpretazione delle norme del significato lessicale dei vocaboli utilizzati dal legislatore,
non è possibile non constatare che il legislatore, nell’introdurre la citata aggravante, abbia usato
una locuzione con una ben precisa sfumatura semantica: a mente dei più diffusi dizionari della
lingua italiana, il termine “presenza” indica il fatto che una persona o una cosa si trovi in un dato
luogo, specialmente in quanto termine di constatazione o di disponibilità [14]. Pertanto,
l’espressione linguistica usata nella descrizione della figura circostanziale, intesa nella sua
comune accezione, evoca il contatto e/o la partecipazione di un oggetto o di una persona ad una
determinato contesto o ad una data situazione, ponendo l’accento su un concetto di tipo
relazionale, più che su una nozione di carattere materiale: la “presenza” non richiede
necessariamente la visione ‘fisica’ del fatto, ma postula sempre la possibilità di constatazione,
ovverosia di percezione. A rilevare, dunque, non è il fatto di assistere fisicamente ad un
accadimento – circostanza di per sé neutra, ben potendo colorarsi dei caratteri dell’inerzia o
dell’inconsapevolezza – ma è la possibilità di percepire l’avvenimento stesso. Possibilità che è
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ravvisabile non soltanto quando la condotta criminosa si svolga al cospetto del minorenne, ma
che è configurabile anche nelle diverse ipotesi in cui, pur fisicamente altrove, il soggetto venga
comunque ad immediato contatto con il fatto di reato.
Calando tale risultato ermeneutico nella prospettiva esegetica dell’art. 61, primo comma, 11quinquies, cod. pen., è agevole rilevare che, in questo caso, il punto di vista scelto dal legislatore è
quello del minore alla cui “presenza” si consuma la condotta criminosa: è quest’ultimo che deve
percepire il fatto di reato. Percezione che, per evidenti ragioni logiche, non impone che il soggetto
veda svolgersi il comportamento delittuoso sotto i propri occhi, essendo sufficiente l’immediata
presa di coscienza, da parte di quest’ultimo, della sua realizzazione.
11. Conclusione, questa, che è confortata anche da un argomento teleologico, attento alla
“intenzione del legislatore”, valorizzata dal già citato art. 12 delle preleggi. Infatti, come rilevato
in dottrina, l’intentio legis perseguita con l’introduzione dell’aggravante in commento è quella
non solo di tutelare i minori contro forme di violenza fisica o psicologica, ma, più in generale, di
proteggere l’armonia e la serenità del loro sviluppo, che potrebbe essere compromesso dal trauma
di presenziare alla commissione di un delitto [15]. Ne deriva che la ratio dell’inasprimento di pena
in questo caso è costituita dal maggior disvalore insito di quelle condotte che vengono poste in
essere alla portata conoscitiva dei minori, con tutte le ricadute di tipo psicologico, sociale e
cognitivo che esse possono produrre sulla fragile costituzione di un soggetto che non abbia
ancora raggiunto la piena maturazione psico-fisica. Ricadute evidentemente legate non già alla
mera ed inerte presenza del minore all’accadimento delittuoso, ma alla consapevole ‘presa d’atto’
della condotta criminosa in corso di realizzazione. Infatti, è soltanto l’effettiva percezione della
commissione del reato a produrre un effetto eventualmente traumatico, senza che, per quanto
anzidetto, a ciò sia necessaria l’assistenza ‘visiva’ al fatto.
12. E che questa sia la volontà legislativa è comprovato anche da un argomento di tipo storico,
preso in considerazione anche dalla sentenza in commento, ovverosia dall’estensione
dell’aggravante in commento, originariamente prevista per il solo delitto di maltrattamenti,
anche ad altri reati di per sé privi dell’elemento – materiale ed estrinseco – della violenza [16].
13. Infine, questa lettura trova conferma anche facendo leva sulla valorizzazione del principio di
offensività, inteso come canone ermeneutico indirizzato al giudice, operante anche rispetto alle
fattispecie circostanziate di reato [17]. Da questa angolatura, reinterpretando l’aggravante alla
luce di tale criterio interpretativo, il surplus sanzionatorio comminato dal legislatore rinverrebbe
la propria giustificazione soltanto in relazione a comportamenti che presentino un più intenso
grado di disvalore, vale a dire nei casi in cui la condotta sanzionata dalla disposizione
incriminatrice di parte speciale sia caratterizzata da un livello di ulteriore potenzialità lesiva
rispetto al bene giuridico tutelato, come tipicamente avviene nell’ipotesi in cui il delitto sia
commesso nel campo percettivo del minore, vale a dire nello spazio entro il quale quest’ultimo
può prendere effettivo contatto con la realizzazione del fatto di reato e subire tutte le conseguenze
pregiudizievoli che da tale consapevolezza possono derivare. Infatti, non è revocabile in dubbio
che solo in presenza di queste peculiari caratteristiche la condotta criminosa assume una più
decisa efficienza aggressiva rispetto agli interessi giuridici presidiati dalla previsione
aggravatrice, tale da giustificare l’inasprimento della risposta punitiva. E ciò a prescindere
dall’eventualità che il minore abbia ‘fisicamente’ assistito alla concreta realizzazione del fatto,
magari in maniera inerte o inconsapevole. Infatti, soltanto una lettura irragionevolmente
riduttiva del dato normativo potrebbe portare a disconoscere la sussistenza della circostanza
aggravante in esame nelle pur frequenti ipotesi in cui il delitto sia realizzato in un contesto spazio-
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temporale che ne agevoli la conoscibilità da parte del minore, il quale, pur non assistendo
visivamente al fatto criminoso, ne percepisca in tutta la sua pienezza la portata. Come è avvenuto
anche nel caso di specie, laddove la maggiore intensità offensiva della condotta dell’imputato è
insita nel fatto di aver agito nel luogo di abitazione dei minori e in una situazione di vicinanza
spaziale, tale da consentire a quest’ultimi di venire immediatamente in contatto e di prendere
diretta conoscenza con il delitto consumato tra le mura domestiche.
Del resto, il rischio di un’eccessiva dilatazione della sfera di responsabilità dell’autore di una delle
tipologie delittuose menzionate dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen. è comunque
sdrammatizzato, da un lato, dalla necessità di un’attenta ricostruzione dei fatti e, in particolare,
degli indici sintomatici dell’effettiva percezione, da parte del minore, della condotta criminosa
(come, nel caso di specie, la comprovata vicinanza spaziale al luogo del delitto); dall’altro lato,
dall’osservanza delle regole che governano l’imputazione soggettiva delle circostanze
aggravanti. Regole che, come giustamente sottolineato dalla sentenza in commento, subordinano
l’applicazione della circostanza in esame ad una rigorosa verifica in ordine alla conoscenza o,
quantomeno, alla conoscibilità, in capo all’agente, dell’elemento fattuale (la percezione del fatto
delittuoso ad opera del minorenne) da cui il legislatore fa dipendere l’aggravamento della pena.
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assistita: è sufficiente che il minore percepisca il fatto di reato, in giurisprudenzapenale.com, 12 aprile 2017.
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Chiaroscuri della Cassazione in tema di abusivismo bancario e finanziario
Cass., Sez. V, sent. 16 dicembre 2016 (dep. 11 aprile 2017), n. 18317,
Pres. Settembre, Rel. Riccardi, Ricc. Kienesberger ed altri
di Enrico Basile

1. La disposizione incriminatrice di cui all’art. 132 d. lgs. n. 385/1993 (TUB) costituisce paradigma
di una tecnica di tutela sovente impiegata nella regolazione dell’economia: la comminatoria
penale si rivolge infatti a chi esercita abusivamente attività bancaria o finanziaria, così da
preservare in via immediata le funzioni dell’autorità di vigilanza del settore (Banca d’Italia) e, in
via mediata, interessi superindividuali di rango anche costituzionale (l’economia pubblica e il
risparmio contemplato dagli artt. 47 e 117 della Carta fondamentale) [sulle peculiarità del bene
giuridico in subiecta materia v., per tutti, A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, Bologna,
2010, 265 ss.; in giurisprudenza, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 3.2.2015 -dep. 3.7.2015-, n. 28157,
pres. Marasca, rel. Guardiano, imp. Lande, in Cass. pen., 2017, 306 ss., con nota di A. Pantanella,
Il bene giuridico nel reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria].
Nella sentenza qui commentata la Cassazione si sofferma sui profili della destinazione al
pubblico e della professionalità di condotte penalmente rilevanti consistite nella prestazione di
fideiussioni a titolo gratuito.
2. I fatti alla base della pronuncia in esame possono essere brevemente riassunti come segue.
Una Stiftung di diritto del Liechtenstein, con sede amministrativa in Alto Adige, fornisce garanzie
per l’erogazione di finanziamenti bancari ad appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e
ladina (in prevalenza agricoltori) e le relative fideiussioni sono prestate gratuitamente.
Agli esponenti della richiamata fondazione è quindi contestato il delitto previsto dall’art. 132
TUB, sul presupposto che tale ente esercitasse abusiva attività finanziaria destinata al pubblico,
in mancanza di autorizzazione da parte di Banca d’Italia e di registrazione ex art. 112 TUB.
In primo grado gli imputati sono assolti per insussistenza del fatto, mentre in appello si afferma
la penale responsabilità dei medesimi, che ricorrono per cassazione avverso la decisione di
seconde cure.

365

5/2017

3. La parte motiva della sentenza prende le mosse dalla puntuale esegesi del dato normativo: il
fuoco dell’incriminazione ex art. 132 TUB risulta invero concentrato sull’esercizio “nei confronti
del pubblico” di “attività finanziarie” ed è pertanto operata una partita disamina di tali requisiti.
La Cassazione rileva comunque, preliminarmente, che il rinvio operato dalla disposizione
incriminatrice de qua alla disciplina contenuta nell’art. 106 TUB non delinea in modo compiuto il
fatto tipico, posto che quest’ultima disposizione, al comma 3, demanda a un decreto ministeriale
l’individuazione delle attività finanziarie ‘riservate’ (agli iscritti all’albo tenuto da Banca d’Italia),
nonché la definizione del carattere di ‘pubblicità’ (id est: l’esercizio nei confronti del pubblico). Si
è al cospetto, secondo i giudici di legittimità, di una norma penale in bianco, che necessita di
eterointegrazione ad opera di fonti secondarie affinché siano tratteggiati in dettaglio gli elementi
della condotta vietata.
4. Agevole è, per la Corte regolatrice, venire a capo della questione classificatoria
immediatamente rilevante nel caso sottopostole: i provvedimenti sub-legislativi in materia
creditizia includono infatti la “prestazione di garanzie” lato sensu – ivi compreso il rilascio di
fideiussioni – tra le attività per le quali, se esercitate verso il pubblico, è richiesta l’iscrizione
all’albo degli intermediari finanziari.
Tale inequivoca opzione normativa ha trovato costante conferma nei decreti ministeriali che si
sono succeduti a partire dall’entrata in vigore del TUB (cfr. dd.mm. Tesoro/Economia-Finanze
6.7.1994, 17.2.2009 n. 29 e, da ultimo, 2.4.2015 n. 53), come pure nella giurisprudenza penale di
legittimità sulla fattispecie di abusiva attività bancaria e finanziaria (v., di recente, Cass. pen., sez.
V, 7.10.2011 -dep. 28.12.2011-, n. 48537, pres. Oldi, rel. Vessichelli, imp. Ceresa, in CED Cass., rv.
251539).
5. Maggiormente articolata l’analisi del requisito normativo concernente la destinazione al
pubblico, dal momento che – in base alla richiamata disciplina sub-primaria – non basta che
l’attività sia rivolta a una cerchia (più o meno ampia) di soggetti, ma risulta altresì indispensabile
la natura professionale della stessa.
Sotto il primo profilo non si pongono particolari dubbi interpretativi: la Cassazione richiama al
riguardo un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’attività finanziaria è
esercitata nei confronti del pubblico anche quando in concreto sia indirizzata a un ristretto
novero di destinatari, ma possa nondimeno essere prestata a beneficio di una platea
potenzialmente illimitata, dovendosi intendere la nozione in esame “in senso non quantitativo,
ma qualitativo come rivolta ad un numero non determinato di soggetti” (così Cass. pen., sez. V,
16.9.2009 -dep. 19.1.2010-, n. 2404, pres. Ambrosini, est. Pizzuti, imp. Sganga, in CED Cass., rv.
245832).
Non altrettanto semplice è descrivere il connotato di professionalità della condotta penalmente
rilevante: se per certo la nozione in esame allude all’organizzazione quale tratto qualificante,
potrebbe ritenersi al contempo indispensabile che l’attività abbia natura economica (intesa come
obiettivo di pareggio tra costi e ricavi), se non vero e proprio scopo di lucro.
Il fulcro delle doglianze formulate dai ricorrenti nel caso deciso dalla sentenza qui commentata
atteneva proprio alla carenza del carattere di economicità dell’operato della Stiftung, che – come
detto – offriva fideiussioni a titolo gratuito, sicché la mancanza di corrispettivo per tale servizio
avrebbe smentito in re ipsa il perseguimento di un equilibrio tra le entrate e le uscite, consentendo
in ultima analisi di escludere la natura professionale di quella specifica attività di prestazione di
garanzie.
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La Suprema Corte respinge la tesi per la quale l’economicità costituirebbe corollario
indefettibile della professionalità, sulla scorta di tre ordini di considerazioni.
In primis, si osserva che il requisito in esame (come pure lo scopo di lucro) ha carattere contingente
e non risulta imprescindibile per le attività professionali, né – a ben vedere – per quelle
imprenditoriali, atteso che persino alcune categorie di imprese (ad esempio pubbliche,
mutualistiche o sociali) non operano in base a criteri di economicità e la stessa legislazione
bancaria contempla attività “senza fini di lucro” (cfr. art. 111 TUB). Nella prospettiva così
delineata è richiamato l’orientamento giurisprudenziale che ravvisa i connotati salienti della
professionalità nel carattere continuativo (id est: non saltuario) e organizzato, senza attribuire
alcun rilievo a obiettivi economico-lucrativi.
In secondo luogo, da un punto di vista sistematico, è posta in risalto la circostanza che il carattere
gratuito di una determinata prestazione non presuppone invariabilmente la liberalità della
stessa, che anche in ottica civilistica ben può rispondere a un interesse, giuridicamente
apprezzabile, diverso dall’immediato scopo di lucro (per esempio, ricorda la Cassazione, nel
caso di un giovane artista che esegua una prestazione gratis, così da ottenere un ‘ritorno
pubblicitario’, oppure – come nella vicenda scrutinata dai giudici di legittimità – qualora un ente
persegua un interesse ‘mutualistico’ in senso lato, attraverso attività a beneficio di appartenenti a
minoranze linguistiche).
Infine, con specifico riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 132 TUB, la struttura di reato di
pericolo (astratto) eventualmente abituale e la natura strumentale del bene giuridico protetto
(id est le attribuzioni di controllo preventivo e di vigilanza in capo a Banca d’Italia) depongono
nel senso di rendere irrilevante l’economicità delle attività svolte nel settore bancario e
finanziario. Chiudendo il descritto ragionamento ‘funzionalista’, si afferma peraltro che l’assenza
di finalità lucrative potrebbe, seguendo l’interpretazione del requisito di professionalità
contestata dalla Cassazione, divenire un comodo ‘paravento’ dietro il quale nascondere illeciti
economici di ogni tipo (o finanche il riciclaggio), evitando di essere sottoposti all’autorità di
vigilanza del settore.
6. Ulteriore tematica affrontata criticamente dagli imputati concerneva l’elemento soggettivo del
delitto ascrittogli e, in particolare, l’inconfigurabilità del dolo per carenza di rappresentazione
dell’illiceità delle rispettive condotte, soprattutto in ragione dell’affidamento da loro riposto nella
legittimità dell’operato della Stiftung.
La Suprema Corte rigetta anche il motivo di gravame testé sintetizzato, sul rilievo che non
sarebbe stato dedotto un error facti (cui consegue l’applicabilità dell’art. 47 c.p.), bensì un error
juris sul precetto, in quanto tale non scusabile in mancanza del contestuale requisito di
inevitabilità (ai sensi dell’art. 5 c.p., come interpolato dalla Consulta attraverso la sentenza n.
364/1988, espressione di una Schuldtheorie costituzionalmente orientata).
7. La Cassazione – giudicando altresì inammissibili e/o manifestamente infondate le critiche
concernenti l’ipotizzato concorso di persone (poiché questioni di fatto insuscettibili di differente
apprezzamento nel grado di legittimità) – conferma pertanto la responsabilità penale in
relazione al delitto ex art. 132 TUB di tutti i ricorrenti, esclusi quelli interessati da cause estintive
del reato quali la morte del reo o la prescrizione.
***
8. La sentenza appare senza dubbio degna di nota in quanto affronta e risolve talune
problematiche peculiari (in particolare la riconducibilità di prestazioni gratuite al concetto di
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attività professionale in ambito bancario e finanziario), con una trama argomentativa
condivisibile e pregevole perché dotata di ampio respiro sistematico. Non mancano, tuttavia,
alcuni elementi di criticità nel decisum, sia con riguardo alle questioni trattate in modo espresso,
sia per ciò che concerne aspetti cursoriamente menzionati come obiter dicta. Le sintetiche
considerazioni che seguono saranno circoscritte a due tematiche: i) la potenziale configurabilità
di un errore su legge extra-penale nella fattispecie in esame; ii) la natura (eventualmente)
abituale del reato previsto dall’art. 132 TUB.
9. La disciplina dell’“errore su una legge diversa dalla legge penale” ex art. 47, co. 3, c.p. esclude
la punibilità (rectius, il dolo) allorché si traduca in errore sul fatto costituente reato: si tratta, come
noto, di un istituto di parte generale assai controverso e caratterizzato da notevoli discrasie tra le
interpretazioni garantiste della dottrina e le tesi rigoristiche della Suprema Corte.
Le previsioni incriminatrici in ambito economico costituiscono terreno fertile per situazioni di
errore su legge extra-penale, essendo il più delle volte strutturate con rinvii alla legislazione di
settore (spesso contenente essa stessa una ‘coda’ sanzionatoria penalistica, che reprime la
violazione di precetti stabiliti in altre parti del medesimo apparato normativo). L’art. 132 TUB è
un emblematico esempio di fattispecie costruita in chiave di violazione delle regole poste dalla
stessa disciplina bancaria, a propria volta ‘integrata’ da fonti sub-primarie, tanto che la Cassazione
– ivi compresa la sentenza qui commentata – la considera norma penale in bianco [rispetto alla
quale, secondo un’opinione autorevolmente sostenuta, non si frapporrebbero ostacoli
insormontabili per la configurabilità dell’error facti: v. M. Romano, (sub) Art. 47, in Id.,
Commentario sistematico del codice penale, vol. I, 3a ed., Milano, 2004, 265; F. Palazzo, L’errore sulla
legge extrapenale, Milano, 1974, 215 ss.; A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte generale, 8a ed.,
Milano, 2003, 430. Contra D. Pulitanò, Diritto penale, 6a ed., Torino, 2015, 337].
Ci si può dunque domandare se l’errore su un elemento della disciplina bancaria sia sempre da
considerare come errore sul precetto penale (regolato dall’art. 5 c.p.), ovvero sia ammissibile
ritenerlo un errore (di diritto) sul fatto (cui applicare la più favorevole disposizione dell’art. 47,
comma 3, c.p.).
La giurisprudenza risponde in termini tendenzialmente negativi al quesito appena formulato
e la decisione in esame – pur rivelando spiccata sensibilità alla dimensione costituzionale della
colpevolezza (plasmata dal Giudice delle leggi con le sentenze del 1988) – non si discosta
dall’orientamento dominante, che opera una distinzione tra norme extra-penali ‘integratrici’ o
‘non integratrici’ del precetto, salvo poi ricondurre pressoché tutti i casi alla prima categoria per
ragioni politico-criminali, così operando un’interpretatio abrogans dell’art. 47, comma 3, c.p. [in
questi termini G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale, Parte generale, 7a ed., Bologna, 2014, 395].
Iniziano per la verità a intravedersi timidi segnali di un’auspicabile inversione di tendenza
giurisprudenziale: in una peculiare fattispecie, nella quale veniva in rilievo la Kulturnorm
connessa alla circoncisione ‘rituale’, si è per esempio affermato che “il giudizio di rimproverabilità
del soggetto agente deve necessariamente estendersi alla valutazione del processo formativo della sua
volontà (…). Tale principio opera anche con riferimento alla norma extra-penale che va ad incorporarsi
nella fattispecie penale, in quanto la prima diventa anch’essa penale ai fini della disciplina dell’ignorantia
legis, con l’effetto che l’errore – se scusabile – deve essere apprezzato come fattore di esclusione della
colpevolezza, e ciò proprio in forza del disposto dell’art. 5 cod. pen., nel testo risultante dall’intervento del
Giudice delle leggi, ed a superamento della previsione di cui all’art. 47 c.p., comma 3, che attiene più
propriamente all’errore sulla norma extrapenale priva di funzione integratrice di quella penale” [così Cass.
pen., sez. VI, 22.6.2011 -dep. 24.11.2011-, pres. Agrò, est. Milo, in questa Rivista, 22.3.2012, con nota
di V. Pusateri, La circoncisione maschile cd. rituale non integra – se eseguita per motivi culturali che
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determinano l’ignoranza inevitabile della legge penale – il reato di esercizio abusivo della professione
medica].
Il diritto penale dell’economia rimane tuttavia impermeabile a simili ‘aperture’ sull’errore
negativo del dolo e la pronuncia in commento, pur apprezzabile sotto molteplici profili, conferma
la denunciata attitudine conservatrice.
Con specifico riguardo all’art. 132 TUB si potrebbe invero negarne la natura di norma penale in
bianco e ritenere che l’eterointegrazione ‘di secondo grado’ (operata per il tramite dell’art. 106
TUB e dei decreti ministeriali ivi richiamati) costituisca mera specificazione tecnica di elementi
normativi del fatto-reato di abusivismo bancario e finanziario, sicché l’eventuale erronea
interpretazione della disciplina in materia creditizia dovrebbe qualificarsi come errore di fatto su
elementi normativi giuridici, al quale applicare l’ultimo comma dell’art. 47 c.p. [in questo senso
v. D. Pulitanò, Diritto penale, cit., 339].
D’altra parte, il medesimo risultato si potrebbe raggiungere seguendo l’orientamento dottrinale
che ammette l’errore di diritto sul fatto anche in relazione alle norme penali in bianco, purché
queste ultime contengano un precetto generico ma sufficientemente determinato, il che è quanto
si verifica a proposito dell’art. 132 TUB, il cui contenuto non dipende integralmente dalle
disposizioni extra-penali alle quali fa rinvio [per tale prospettiva cfr. M. Romano, op. loc. cit.].
10. In un obiter dictum – non essendo la questione rilevante ai fini della decisione – la sentenza qui
commentata si schiera a favore di un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito e di
recente sostenuto anche in sede di legittimità, che qualifica il delitto ex art. 132 TUB come
“eventualmente abituale, (…) strutturato in una condotta unica della quale la ripetizione di una
o più delle attività previste dall’art. 106 TUB costituisce requisito essenziale” [Cass. pen., sez.
V, 12.11.2009 -dep. 26.2.2010-, n. 7986, pres. Nappi, est. Bevere, imp. Gallo, in CED Cass., rv.
246148].
La richiamata tesi si contrappone in effetti ad altra posizione giurisprudenziale, secondo cui
l’abusiva attività finanziaria è integrata con “l’erogazione anche di un solo finanziamento in
violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 [TUB], non essendo richiesta
una stabile organizzazione né una specifica professionalità” [in questi termini, da ultimo, Cass.
pen., sez. II, 10.6.2009 -dep. 16.7.2009-, n. 29500, pres. Esposito, rel. Rago, imp. Russo, in CED
Cass., rv. 244436].
Esiste peraltro una tesi ancora diversa, di recente emersa in Cassazione a proposito della
fattispecie affine di abusivo esercizio di attività di intermediazione finanziaria (art. 166 d. lgs.
n. 58/1998), considerata suscettibile di integrare un reato istantaneo “eventualmente permanente,
(…) [la cui consumazione] si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere dal soggetto privo
della necessaria legittimazione atti tipici della funzione di intermediazione finanziaria” [così Cass. pen.,
sez. V, sent. n. 28157/2015, cit.; conforme, circa le ipotesi similari contenute nel TUB, G. Losappio,
Abusivismo bancario e finanziario (Artt. 130-132), in Commento al Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, a cura di C. Costa, t. II, Torino, 2013, 1620].
Non essendo qui possibile ripercorrere il dibattito – eminentemente dottrinario – sulle
menzionate categorie di illecito penale, occorre nondimeno ricordare che l’attribuzione dell’una
o dell’altra ‘etichetta’ dogmatica riveste considerevole importanza pratica per l’individuazione
del momento consumativo, come pure allo scopo di stabilire se, a fronte di condotte reiterate, il
reato sia unico ovvero plurimo.
Il carattere ‘professionale’ (e, in minor misura, la stessa destinazione al pubblico) dell’abusivismo
bancario e finanziario – ribadito anche dalla pronuncia in commento – rende senza dubbio
preferibile l’inquadramento della fattispecie come reato abituale, benché in tale prospettiva
rimanga controversa la sorte penalistica di una condotta episodica rientrante tra le attività
‘riservate’ ai sensi del TUB: accedendo alla tesi dell’abitualità in senso proprio si dovrebbe
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ritenere che solo la ripetizione nel tempo del comportamento integri l’offesa (sotto forma di
messa in pericolo degli interessi protetti), mentre nell’ottica del reato eventualmente abituale
anche il singolo episodio sarebbe dotato di rilevanza penale e la susseguente unificazione
avrebbe la precipua finalità di mitigare il trattamento sanzionatorio (che in caso di concorso di
reati risulterebbe più aspro, sia pure applicando il meccanismo della continuazione ex art. 81,
cpv., c.p.) [in dottrina v., anche per ulteriori riferimenti, M. Petrone, (voce) Reato abituale, in Dig.
disc. pen., Torino, 1996, vol. XI, 188 ss.].
Il raffronto dell’art. 132 TUB con una fattispecie strutturalmente analoga quale quella ex art. 348
c.p. risulta senz’altro utile in chiave classificatoria: l’esercizio abusivo della professione
contemplato dal codice penale è considerato dalla maggioranza degli interpreti reato
eventualmente abituale, sicché, alla luce del tenore letterale della disposizione, potrebbe
giungersi alla medesima conclusione per l’abusivismo bancario e finanziario, così da assecondare
istanze politico-criminali per le quali arretrare la soglia di rilevanza penale in subiecta materia
consentirebbe una più efficace tutela dei beni giuridici in gioco e limiterebbe la progressione
verso forme di criminalità organizzata.
A ben vedere, tuttavia, le due ipotesi possono ritenersi differenziate in quanto il compimento di
un singolo atto professionale (ad esempio la partecipazione a un interrogatorio di garanzia in
veste di avvocato da parte di soggetto non iscritto all’albo) costituisce comportamento illegittimo
indipendentemente dalla comminatoria penale contenuta nell’art. 348 c.p., laddove l’erogazione
di un mutuo (purché con interessi non eccedenti i tassi usurari) o la prestazione di garanzie
(come il rilascio di fideiussioni) sono consentite ai privati, posto che ai sensi dell’art. 132 TUB
l’illiceità deriva – in via esclusiva – dalla reiterazione nel tempo, in forma organizzata e verso il
pubblico, delle condotte proscritte.
Neppure risulterebbe appagante adottare una prospettiva ‘organizzatoria’, ritenendo cioè che la
fattispecie di abusivismo bancario miri a reprimere (anche) la creazione di una struttura a ciò
finalizzata: ragionando in questi termini la realizzazione del primo episodio degraderebbe
infatti a condizione obiettiva di punibilità, senza contare che anche la descritta condotta
preparatoria non appare di per sé illecita.
Sembra pertanto preferibile concludere per la natura di reato abituale ‘proprio’ dell’abusivismo
bancario e finanziario e richiedere dunque, per poterlo ritenere integrato, la prova di una
pluralità di condotte ricomprese tra quelle ‘riservate’, da valutare poi – a fini sanzionatori – come
un’unica violazione della legge penale.

*

*

*

*

*

La Suprema Corte sulla valutazione della perdurante pericolosità del proposto
in tema di misure di prevenzione personali
Cass., Sez. I, sent. 24 gennaio 2017 (dep. 26 aprile 2017), n. 19657,
Pres. Vecchio, Rel. Centonze, Ric. Palermo
di Simone Risoli

1. Con la pronuncia qui segnalata la Corte di cassazione interviene “a valle” della sent.
n. 291/2013 della Corte costituzionale (pubblicata in questa Rivista, 9 dicembre 2013, con nota di
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T. Trinchera, Misure personali di prevenzione: nel caso di sospensione dell'esecuzione per lo stato di
detenzione dell'interessato, la pericolosità va riverificata a sospensione esaurita), con la quale il giudice
delle leggi vagliava la legittimità dell’istituto delle misure di prevenzione, stabilendo che, in
caso di applicazione della misura in un momento precedente all’espiazione di pene di “lunga
durata”, il giudice dell’esecuzione deve (al termine del trattamento sanzionatorio) procedere a
una valutazione circa la persistenza del requisito di pericolosità.
2. All’indomani della sentenza della Corte costituzionale, la giurisprudenza di merito (cfr. in
particolare Tribunale Santa Maria Capua Vetere, r.g.n. 176/2010, 16 aprile 2016, con nota di S.
Risoli, Applicabilità delle misure di prevenzione ai soggetti detenuti e condannati a pene "di lunga durata":
un provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in questa Rivista, 25 ottobre 2016) aveva
rilevato che l’applicazione di misure di prevenzione a pena non ancora scontata avrebbe prodotto
inevitabilmente una duplicazione del giudizio sulla pericolosità del proposto.
3. Il provvedimento della Cassazione in esame interviene quindi su un terreno “argilloso”. La
decisione origina dal ricorso di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Al prevenuto era stata applicata la misura in
oggetto nel 2009 dal Tribunale di Catania; l’esecuzione della stessa rimaneva tuttavia sospesa
durante il periodo di espiazione della condanna (dal 2009 al 2014). All’indomani della
scarcerazione, il proposto presentava istanza di revoca del provvedimento impositivo,
sottolineando il venir meno della propria pericolosità sociale in forza del trattamento
sanzionatorio subìto. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello rigettavano l’istanza;
nel giudizio di impugnazione si rilevava, in particolare, che il soggetto non aveva offerto elementi
specifici e concreti, tali da giustificare il venir meno della sua pericolosità. In ultima analisi, la
Corte d’Appello sosteneva che con l’impugnazione il prevenuto non aveva allegato fatti nuovi
che permettessero di rivedere e modificare il giudizio di pericolosità già affermato al momento
di applicazione della misura.
4. I giudici di legittimità ricordano che, a seguito della sent. n. 291/2013 della Consulta, il giudice
competente per l’esecuzione della misura preventiva già inflitta non può prescindere dal tener
conto del (lungo) periodo di detenzione subìta dal prevenuto. La Corte costituzionale ha infatti
affermato con chiarezza il potere-dovere del giudice di procedere anche d’ufficio alla
rivalutazione della pericolosità sociale dell’ex detenuto. Dall’altra parte, sottolinea la Corte di
cassazione, la legge non prevede, tra i presupposti per la revoca della misura di prevenzione, la
produzione o l’allegazione di fatti nuovi rispetto a quelli che hanno legittimato l’applicazione
della misura nel “primo” giudizio.
5. Nel valutare la persistenza della pericolosità, bisogna perciò considerare il contesto probatorio
che ha determinato, a suo tempo, l’applicazione della misura personale; ma occorre farlo alla luce
della lunga detenzione, la quale può determinare una «decisiva incrinatura» dell’originario
corredo fattuale. In altre parole, la Suprema Corte censura qualsiasi automatismo nel respingere
le istanze di revoca delle misure preventive. Al giudice di appello si contesta di aver
acriticamente proiettato nel presente il giudizio di pericolosità formulato nei confronti del
prevenuto al tempo dell’applicazione della misura, senza tener conto del lungo periodo
trascorso (circa cinque anni), dell’incidenza che questo abbia avuto sulla condizione e sulla
persona del proposto, della scemata pericolosità in conseguenza della sanzione penale. In questo
modo, il giudice dell’esecuzione della misura muove in effetti da una presunzione assoluta di
pericolosità, in contrasto netto con i principii delineati dalla Corte costituzionale.
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6. Sull’altro versante, però, la Corte di cassazione nega che il prevenuto possa ottenere la revoca
della misura unicamente in considerazione della lunga detenzione patita. La pronuncia della
Consulta – secondo la Cassazione – escluderebbe infatti automatismi in entrambi i sensi: il giudice
dell’esecuzione non può omettere di valutare l’incidenza della pena espiata sulla persistente
pericolosità del prevenuto, ma quest’ultimo non può semplicemente far leva sulla pena subìta
per ottenere la revoca della misura. Ad avviso della Cassazione, la giurisprudenza costituzionale
introduce semplicemente l’obbligo di una seconda valutazione rigorosa e “neutra”, a garanzia
tanto del prevenuto quanto dell’interesse collettivo. Si delinea quindi un regime presunzione
relativa della (perdurante) pericolosità, che l’interessato può vincere nel giudizio che precede
l’esecuzione. È quindi illegittima la pronuncia che respinga l’istanza di revoca, se non esamina in
concreto e rigorosamente la persistenza o la cessazione dei requisiti che ne hanno comportato
l’applicazione.
Ciò premesso, una parte della conclusione tratta dal Supremo collegio non è del tutto
condivisibile. In particolare, dal principio delineato dalla Corte costituzionale non sembra
evincersi alcuna presunzione, nemmeno relativa, nei confronti della pericolosità – già oggetto di
accertamento nel corso del “primo” giudizio – del prevenuto. La pronuncia, al contrario, pare
introdurre la seconda valutazione di pericolosità proprio per non consentire illegittimi
automatismi a discapito del prevenuto e dei suoi diritti fondamentali.

*

*

*

*

*

Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo Montefibre-bis,
sulla scia del precedente 'Cozzini'
Cass. pen., sez. IV, ud. 3 novembre 2016, dep. 14 marzo 2017, n. 12175, Pres. Blaiotta, Est. Dovere
di Stefano Zirulia

1. Assoluzione in primo grado, condanna in appello ed ora annullamento con rinvio delle
condanne da parte della Corte di Cassazione, con la pronuncia di cui pubblichiamo qui le
motivazioni.
È dunque ancora lontana dal capolinea la vicenda giudiziaria nella quale alcuni ex amministratori
e direttori della Montefibre di Verbania (rectius, dello stabilimento di Verbania-Pallanza facente
capo a Montefibre s.p.a. ed a Società Italiana Nailon s.p.a.) sono accusati di omicidio colposo e
lesioni personali colpose (quest'ultime ormai tutte prescritte) in relazione alle malattie ed alle
morti di operai esposti all’amianto negli anni ’70 e ’80 del secolo trascorso.
A spostare l’ago della bilancia tra l’innocenza e la colpevolezza degli imputati era stato, nei gradi
di merito, l’accertamento del nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e le patologie insorte
tra i lavoratori, e più precisamente la riconducibilità eziologica di tali patologie alle esposizioni
all’amianto avvenute nei diversi periodi in cui gli imputati avevano svolto le proprie funzioni
nell’organigramma della società. Un problema, dunque, di prova della causalità materiale,
declinato sin dalla sentenza di primo grado secondo il paradigma commissivo, che la Cassazione
ha esaminato con le lenti del vaglio di logicità delle motivazioni d’appello, giungendo – come

372

5/2017
vedremo – a censurare l’inosservanza dei criteri di utilizzo del sapere scientifico, così come
fissati dalla stessa giurisprudenza di legittimità nel noto precedente Cozzini.
L’interesse della sentenza in esame non è limitato, peraltro, ai temi della causalità e dell’ingresso
del sapere scientifico nel processo penale. Posto infatti che con riferimento ai medesimi
stabilimenti di Verbania si era già concluso nel 2011 un primo procedimento nei confronti di
imputati in parte coincidenti, la Cassazione si è trovata ad affrontare le censure dei ricorrenti
relative al divieto di bis in idem (dichiarate infondate), nonché ai criteri di utilizzo di una
sentenza irrevocabile ai fini della prova del fatto ex art. 238-bis c.p.p. (accolte). La pronuncia si
è poi soffermata sull’opportunità – recentemente prospettata in dottrina – di rimettere la
questione dell’utilizzo del sapere scientifico alle Sezioni Unite, esprimendosi negativamente
al riguardo.
Infine, la Cassazione ha ulteriormente censurato la sentenza impugnata in ragione della carenza
di motivazione in ordine alla sussistenza di quelli che ha considerato profili “soggettivi” della
colpa in capo agli imputati.
Tutto da rifare, insomma, per la Corte d’Appello di Torino, il cui collegio giudicante dovrà
tornare sul caso attenendosi ai principi di diritto che nel prosieguo cercheremo di sintetizzare,
riservandoci poi un piccolo spazio per alcune considerazioni finali.
Sguardo d’insieme sulle vicende Montefibre e Montefibre-bis
2. Iniziamo dai fatti. Presso gli stabilimenti della Montefibre non si producevano componenti di
amianto (come le note tettoie in “eternit” e le canne fumarie); né si coibentavano treni e navi
spruzzando asbesto. A Verbania si produceva il nylon, un materiale che di per sé non ha nulla a
che vedere con l’amianto, ma la cui lavorazione avviene ad altissime temperature, per sopportare
le quali, all’epoca dei fatti, si utilizzavano impianti e macchinari rivestiti di amianto. I lavoratori
della Montefibre, pertanto, non lavoravano dentro nuvole di polvere tossica – come invece
accadeva, negli stessi anni, ai loro colleghi della Eternit, della Casaralta o della Fincantieri – ma
erano comunque esposti alle fibre di amianto che si liberavano nell’aria a causa dell’usura dei
macchinari e dai frequenti lavori di manutenzione dei loro rivestimenti. È per questa ragione che
anche questi lavoratori hanno sviluppato nel corso degli anni le tipiche malattie asbesto-correlate
(asbestosi, tumori polmonari, placche pleuriche e mesoteliomi pleurici), in molti casi con esito
letale. Rispetto a tali eventi lesivi di malattie e morte, i soggetti che negli stessi anni avevano
ricoperto incarichi datoriali e direttivi presso Montefibre sono stati chiamati a rispondere
penalmente di omicidio colposo e lesioni personali colpose.
Più precisamente, sono due i filoni processuali nati dalla storia industriale di Montefibre. Il
primo, ormai esaurito, si è concluso con la condanna definitiva di alcuni imputati per i casi di
asbestosi e l’assoluzione di tutti per i casi di mesotelioma (cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 giugno
2010, 38991, ric. Quaglierini e altri, in questa Rivista, che ha annullato le condanne riferite ai
mesoteliomi, rinviando la causa ad un nuovo esame della Corte d’Appello di Torino, la quale,
dopo avere disposto una perizia sui profili controversi dell’eziologia del mesotelioma, con
sentenza – inedita – del 15 dicembre 2015, ha assolto gli imputati).
Il secondo filone (cd. Montefibre-bis) è quello interessato dalla sentenza qui pubblicata. Nel
relativo capo di imputazione undici persone erano accusate di omicidio colposo per la morte di
17 dipendenti deceduti a causa di tumore polmonare e mesotelioma pleurico, nonché di lesioni
personali colpose per le placche pleuriche sviluppate da altri 8 operai, un caso di tumore
polmonare ed un caso isolato di tumore vescicale. Le persone offese erano state esposte
all’amianto tra gli anni ’70 e gli anni ’80 del ‘900. All’interno di questo arco temporale gli imputati
avevano rivestito posizioni datoriali e/o direttive per periodi di diversa durata. Ad essi si
rimproverava, in particolare, l’esercizio e la direzione dell’impresa senza la parallela adozione
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delle misure tecniche ed organizzative imposte – secondo la prospettazione accusatoria – dalla
normativa all’epoca vigente in materia di salute sul lavoro (DPR n. 303/1956 e n. 547/1955), volte
a proteggere i singoli lavoratori dall’inalazione di polveri nocive, a ridurne la diffusione negli
ambienti di lavoro, nonché a renderli edotti dei relativi rischi.
Le statuizioni sulla causalità nei tre gradi del processo Montefibre-bis
3. Al fine di meglio comprendere la portata della sentenza della Cassazione sul tema
dell’accertamento causale, pare utile prendere le mosse dalle contrastanti posizioni assunte al
riguardo nelle due sentenze di merito.
3.1. Nel 2011 il Tribunale di Verbania assolveva tutti gli imputati per difetto di prova del nesso
causale avvalendosi di formule diverse a seconda del tipo di patologia contratta dalle vittime:
“perché il fatto non sussiste” in relazione ai casi di tumore polmonare (nonché all’isolato episodio
di tumore vescicale); “per non avere commesso il fatto” in relazione ai casi di mesotelioma
pleurico (ed alle meno gravi placche pleuriche). Le formule assolutorie mettevano in luce
l’elemento di prova ritenuto mancante ai fini dell’accertamento causale. Per quanto riguardava
i tumori polmonari (e quello vescicale), infatti, il giudice affermava che non era stato in radice
possibile stabilirne la riconducibilità eziologica all’amianto, trattandosi di patologie
uniformemente diffuse nella popolazione, oltretutto non solo tra i fumatori di sigarette: il “fatto”
stesso, dunque, non sussisteva. Viceversa, con riferimento ai mesoteliomi ed alle placche
pleuriche, il Tribunale ne riconosceva non solo il carattere di malattie professionali, ma anche la
riconducibilità eziologica all’amianto respirato proprio presso la Montefibre, essendo stato
possibile escludere – all’esito dell’istruttoria dibattimentale – l’intervento di decorsi causali
alternativi. Ciò che invece il giudice riteneva non dimostrata era la riconducibilità delle singole
patologie (il mesotelioma del lavoratore Tizio, le placche pleuriche del lavoratore Caio e via dicendo)
al segmento temporale in cui ciascun imputato aveva rivestito il proprio incarico direttivo: il
dubbio irrisolto, dunque, riguardava la prova in ordine a “chi” avesse commesso il “fatto”.
Giova evidenziare come – a quanto consta per la prima volta nella giurisprudenza di merito –
l’impianto motivazionale poggiasse sull’espressa opzione a favore del paradigma causale
commissivo: seguendo le indicazioni pervenute dalla già ricordata sentenza Cozzini (ma già nello
stesso senso la Cassazione si era espressa nella nota pronuncia su Porto Marghera del 2006) la
condotta degli imputati non veniva infatti descritta in termini di omesso impedimento delle
patologie – secondo il paradigma omissivo improprio seguito dalla tradizionale giurisprudenza
in materia di malattie professionali – bensì in termini di utilizzo della sostanza tossica negli
ambienti di lavoro; una sorta di somministrazione di veleno a dosi quotidiane (per utilizzare
l’efficace immagine della sentenza Cozzini), di cui vagliare l’efficacia causale in termini di
causazione, o quanto meno con-causazione, della patologia ed eventualmente della morte.
3.2. Rispetto ai medesimi profili probatori la sentenza veniva parzialmente riformata in appello,
con la conseguente condanna di alcuni degli imputati a pene comprese tra 1 anno e 2 anni e 10
mesi di reclusione (quasi tutte sospese), nonché al risarcimento dei danni a favore delle parti civili
(persone fisiche ed enti).
Con riferimento ai casi di tumore polmonare i giudici del gravame sottolineavano l’inesistenza
di una soglia di esposizione ad amianto priva di rischio, valorizzando tale dato a conforto della
riconducibilità della cancerogenesi alle mansioni lavorative, anziché ad un generico rischio
ubiquitario di sviluppare un tumore. Quanto poi alla possibile causa alternativa rappresentata
dal fumo di sigaretta (concretamente rilevante per tutti i lavoratori tranne uno che non era
fumatore), la Corte d’Appello riteneva attendibile la legge scientifica che descrive la
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compresenza di fumo ed amianto come fattori sinergici, anziché alternativi, nello sviluppo e
nella progressione della cancerogenesi.
Sul fronte del mesotelioma pleurico il ragionamento dei giudici d’appello risultava più
complesso. La pronuncia prendeva le mosse dalla distinzione – asseritamente ricavata dalle
consulenze tecniche dell’accusa – di due diverse fasi all’interno del periodo di latenza del
mesotelioma: l’induzione, ossia il periodo che precede la prima mutazione cellulare in senso
maligno; e la latenza clinica, che si colloca tra la comparsa della cellula capostipite fino alla
diagnosi clinica. Secondo i giudici d’appello, i consulenti dell’accusa avevano sostenuto che tutte
le esposizioni avvenute durante il periodo di induzione contribuiscono causalmente alla
cancerogenesi, accelerandone l’evoluzione: alla luce di tali premesse la Corte d’Appello
giungeva alla conclusione – di segno contrario rispetto a quella dei giudici di prime cure – in
ordine alla possibilità di accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati
e le singole patologie, ancorché in relazione a quelle sole patologie la cui fase di induzione si era
collocata, almeno in parte, in corrispondenza del periodo in cui l’imputato stesso aveva rivestito
l’incarico direttivo.
Il problema cruciale, pertanto, diventava quello di individuare, per ciascun lavoratore colpito
da mesotelioma, il periodo di induzione della patologia. Secondo i giudici d’appello, i
consulenti dell’accusa avevano fissato il momento iniziale con la prima esposizione al fattore di
rischio, ossia con l’inizio dell’esposizione all’amianto. Quanto al momento finale, nonostante
l’impossibilità di osservare fisicamente la prima mutazione cellulare, esso poteva comunque
essere calcolato sottraendo dalla data della diagnosi il valore di durata mediana della latenza
clinica. Tra i diversi valori di durata disponibili nella letteratura scientifica, la Corte d’appello
sceglieva il più lungo (ossia quello di Greengard, pari a ventisette anni), essendo evidentemente
più favorevole agli imputati perché idoneo a restringere al massimo il periodo di induzione
(infatti, date per certe l’inizio dell’esposizione e la data della diagnosi, quanto più si allunga la
latenza clinica tanto più si accorcia l’induzione e viceversa) e con esso anche l’arco temporale
all’interno del quale l’esposizione ad amianto si colora di rilevanza causale.
Sciolto anche quest’ultimo nodo, la Corte d’Appello procedeva a verificare le corrispondenze tra
i periodi di induzione dei singoli lavoratori e quelli in cui i singoli imputati avevano rivestito
l’incarico societario, affermando la sussistenza del nesso causale soltanto laddove vi fosse stata
una almeno parziale sovrapposizione.
3.3. Come già anticipato, le motivazioni rese dalla Corte d’Appello in punto di accertamento
causale non hanno retto al vaglio di logicità della Cassazione.
I giudici di legittimità hanno anzitutto censurato l’omessa rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale (p. 39-41). L’affermazione in ordine alla sussistenza del nesso causale, infatti, era
basata anche su una valutazione di inattendibilità dei consulenti della difesa, valutazione antitetica
rispetto a quella espressa dal giudice di primo grado ed avente ad oggetto una prova decisiva per
la reformatio in peius, quella sull’esistenza del cd. effetto acceleratore in presenza di plurime
esposizioni (effetto dal quale dipende la possibilità di attribuire la con-causazione della patologia
a ciascun imputato che abbia rivestito l’incarico durante il periodo di esposizione): ricorrevano,
dunque, tutte le condizioni da cui la giurisprudenza di legittimità, allineandosi al diritto di
Strasburgo, fa dipendere l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (cfr. SS.UU., 28
aprile 2016, Dasgupta, in questa Rivista). Pertanto la Cassazione ha istruito i giudici del rinvio nel
senso di procedere alla diretta assunzione delle dichiarazioni dei consulenti degli imputati.
In secondo luogo la Suprema Corte ha censurato le valutazioni operate dalla Corte d’Appello in
ordine alla qualificazione professionale ed all’indipendenza degli esperti intervenuti, ossia due
dei criteri che la stessa Cassazione aveva fissato, nella sentenza Cozzini, ai fini della valutazione
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di attendibilità di una teoria scientifica. I difensori degli imputati criticavano la circostanza che la
Corte d’Appello avesse fatto riferimento, quale indice di indipendenza degli esperti, alla loro
indifferenza rispetto agli interessi privatistici delle società multinazionali che utilizzavano
l’amianto nel loro ciclo produttivo. La Cassazione da un lato reputa che il ragionamento non sia
manifestamente illogico, in quanto basato su una massima di esperienza; dall’altro, tuttavia,
censura il fatto che i giudici d’appello non abbiano indicato alcuna base fattuale a sostegno
della propria conclusione, ed in particolare non abbiano fatto riferimento ad «indici estrinseci di di
sicura efficacia dimostrativa», oppure, in mancanza di questi «alla completezza delle fonti sulle quali
l’esperto poggia il proprio contributo al giudizio», nel senso che «quanto più non risulteranno omissioni,
tanto più potrà ritenersi ragionevole un giudizio di indipendenza» (p. 44). La Corte infine ha ricordato
che al giudizio sull’imparzialità deve affiancarsi quello sulla competenza dello stesso e che
entrambi possono trarre giovamento dalla valutazione comparativa tra gli esperti, a condizione
che non si riducano ad essa.
Passando alle censure relative alla motivazione in ordine all’eziologia delle patologie, per quanto
riguarda i tumori polmonari i giudici di legittimità hanno censurato il difetto di prova in ordine
alla causalità individuale, osservando come la Corte d’Appello si fosse limitata a rimarcare la
generale valenza cancerogena dell’amianto, nonché la generale efficacia concausale di asbesto e
tabacco (profili sui quali non erano state avanzate censure dai ricorrenti, e sui quali pertanto la
Cassazione non si è pronunciata), ma non avesse in alcun modo motivato in ordine alla concreta
verificazione di tali effetti sinergici rispetto ai singoli lavoratori. Ad avviso della Cassazione «il
vizio di fondo dell’impostazione della Corte d’Appello appare nascosto in un’assunzione per nulla
argomentata, ovvero che ci si trovi in presenza di leggi scientifiche universali» (p. 48).
Quanto poi ai mesoteliomi, la Cassazione ha censurato le statuizioni relative all’individuazione
dei confini temporali del periodo di induzione. Tanto l’affermazione secondo cui l’inizio
dell’esposizione determinerebbe un immediato inizio dell’induzione, quanto quella secondo cui
la fine dell’induzione sarebbe calcolabile risalendo nel tempo dalla data della diagnosi per un
numero di anni pari alla durata mediana secondo Greengard, risultano – secondo i giudici di
legittimità – non solo in contraddizione con le risultanze probatorie emerse dal giudizio di primo
grado, ma più in radice non supportate da argomenti in ordine alla loro attendibilità nel quadro
della letteratura scientifica più accreditata. Per la Cassazione, dunque, la Corte d’Appello da un
lato ha eluso l’obbligo di motivazione rafforzata per la riforma di sentenza assolutoria, dall’altro
lato ha finito per creare il dato scientifico anziché limitarsi ad utilizzarlo (p. 48-50).
Gli ulteriori motivi di ricorso esaminati dalla Cassazione
4. La Cassazione ha respinto la doglianza in punto di violazione del principio del ne bis in idem,
sollevata dai difensori di quegli imputati che erano già stati processati nel primo procedimento
Montefibre in relazione alle medesime condotte di gestione e direzione dell’impresa (p. 26-29).
Al riguardo la Cassazione ha richiamato le statuizioni formulate dalla Corte Costituzionale nel
caso Eternit-bis, secondo le quali ai fini della valutazione di identità del fatto occorre avere
riguardo al fatto storico-naturalistico, da identificarsi – nei reati d’evento – non solo con la
condotta dell’agente, bensì anche con l’evento lesivo, non sussistendo pertanto l’idem factum – e
dunque non ricorrendo il relativo divieto di un procedimento bis – laddove, pur a fronte delle
stesse condotte (qui rappresentate dal periodo in cui gli imputati avevano esercitato o comunque
diretto l’impresa), gli eventi lesivi risultino perpetrati in danno di diverse persone (come per
l’appunto nel caso di specie, dove le persone offese sono diverse da quello del primo
procedimento Montefibre).
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5. La Corte ha riscontrato poi una violazione dell’art. 238-bis c.p.p., che disciplina l’acquisizione
di sentenza irrevocabile ai fini della prova del fatto in essa accertato, laddove la Corte d’Appello,
avendo acquisito la sentenza della Cassazione n. 38991/2010 relativa al primo processo
Montefibre, si è parzialmente sottratta all’obbligo di operare un’autonoma valutazione delle
risultanze da essa assunte. Secondo i giudici di legittimità, infatti – a parte l’imprecisione
derivante dall’essersi i giudici del gravame riferiti alla pronuncia della Cassazione anziché ai capi
della sentenza di secondo grado divenuti definitivi (p. 33-34) – l’operazione valutativa è stata
svolta soltanto rispetto ai profili relativi all’inquinamento negli ambienti di lavoro ed in
particolare nelle postazioni lavorative delle persone offese (p. 34-35), ma non anche con riguardo
al ruolo degli imputati rispetto all’esposizione subìta dalle medesime persone offese (p. 35-38):
su questo secondo aspetto, infatti, «l’accertamento condotto dalla Corte d’Appello si è ridotto
all’evocazione delle affermazioni fatte da questa Corte nella prima sentenza del processo Montefibre1, senza
un autonoma valutazione di quanto di fattuale si coglieva in essa (o meglio, nelle sentenze di merito) e
senza dare alcuna indicazione a riguardo dei riscontri in forza dei quali ha potuto ritenere raggiunta la
prova che gli odierni imputati avessero disposto o concorso a disporre l’esposizione all’asbesto dei lavoratori
persone offese nel presente giudizio, nelle condizioni definite nell’imputazione».
6. Nell’ambito di un quanto mai singolare dialogo con la dottrina, la Cassazione si è premurata
altresì di confrontarsi con l’auspicio recentemente formulato da autorevoli studiosi in ordine
alla necessità di rimettere alle Sezioni Unite la questione della validità della legge causale che
afferma l’effetto acceleratore. Il riferimento, pur rimasto implicito nelle motivazioni, è
evidentemente al contributo Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall’incertezza scientifica a quella
giudiziaria: per un’auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite, di recente pubblicato sulla Rivista
Italiana di Diritto e Procedura Penale a firma di Mario Romano e Francesco D’Alessandro (clicca qui
per accedere all’abstract). La Quarta Sezione, tuttavia, ha negato la sussistenza delle condizioni
per la rimessione al massimo consesso, osservando come, quanto meno a far data dalla sentenza
Cozzini, non vi sia alcun contrasto giurisprudenziale in merito ai criteri che regolano l’utilizzo del
sapere scientifico da parte del giudice penale (p. 50-54).
7. Meritano attenzione, infine, la statuizione della Corte in ordine ai profili soggettivi della
colpa (p. 57-62). Osserva al riguardo la Cassazione che tutte le considerazioni svolte dalla Corte
d’Appello ai fini della prova dell’elemento soggettivo, considerazioni relative alla ricostruzione
del dovere di diligenza al metro delle regole cautelari di settore e dei giudizi di prevedibilità ed
evitabilità dell’evento, afferiscono in realtà esclusivamente all’orizzonte della colpa oggettiva,
conservando pertanto rilievo ai soli fini della descrizione del fatto tipico. Un rilievo certamente
indispensabile per la sussistenza del reato, ma che nulla dice circa la colpevolezza dell’imputato;
requisito quest’ultimo da declinarsi – sul terreno della colpa, in difetto di un coefficiente psichico
reale – in termini di esigibilità del comportamento diligente da parte dell’agente concreto (e non
dell’agente modello), ossia in termini di «concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola,
valutando le sue specifiche qualità personali». Ulteriore indicazione per i giudici del rinvio, dunque,
è quella di integrare la motivazione in ordine all’(autentico) elemento soggettivo colposo degli
imputati.
***
8. Sono passati quasi sette anni da quando la Cassazione, nella sentenza Cozzini, ha definito
«intollerabile per il sistema» la situazione di grave incertezza giurisprudenziale sul tema scientifico
dell’accelerazione dei processi eziologici nei tumori da amianto, ed in particolare nei
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mesoteliomi. Una situazione – concedeva la Corte – «magari giustificata all'interno di ciascun
processo e delle informazioni e valutazioni scientifiche che vi penetrano», ma comunque caratterizzata
da imprevedibili oscillazioni negli esiti decisionali, oltre che da impropri richiami alla
giurisprudenza di legittimità a sostegno della validità di questa o quella legge scientifica, e
dunque in ultima analisi «inaccettabile nel suo complesso».
Guardando alle sentenze che da allora sono state pronunciate, si osserva da un lato un pregevole
approfondimento nell’analisi delle questioni causali sul tappeto; dall’altro, purtroppo, una
perdurante situazione di incertezza di fondo rispetto agli esiti cui tali analisi conducono.
Bisogna anzitutto riconoscere che l’utilizzo dello schema Franzese di esclusione dei decorsi
causali alternativi appare ormai collaudato allorché si tratta di stabilire la natura
“professionale” o meno di una patologia (cioè se un lavoratore ha contratto una malattia per
essere stato esposto ad un certo fattore di rischio nello svolgimento delle sue mansioni o per altre
ragioni estranee al suo lavoro): in questi casi, infatti, il problema della multifattorialità di certe
malattie viene correttamente affrontato attraverso la verifica in ordine alla possibilità di
escludere decorsi causali alternativi, ossia indagando sulla vita della persona e sulle sue
eventuali esposizioni ad altri fattori di rischio della stessa patologia. Si pensi, ad esempio, proprio
ai mesoteliomi, patologia riconducibile non solo all’esposizione ad amianto, ma anche –
principalmente – a radiazioni ionizzanti ed erionite: l’esclusione di esposizioni a questi ultimi
fattori nella vita di una persona colpita da mesotelioma soddisfa adeguatamente il canone di
probabilità logica richiesto dalla Franzese.
Nella maggior parte dei casi, peraltro, la soluzione del quesito in ordine alla natura professionale
della patologia non è minimamente sufficiente a ricondurre causalmente l’evento lesivo alla
condotta di un determinato imputato: vuoi perché la persona offesa, nel corso della propria vita
lavorativa, potrebbe avere prestato mansioni a contatto con l’amianto alle dipendenze di aziende
diverse; vuoi perché – come nel caso della Montefibre – ciascun imputato potrebbe avere rivestito
la posizione di garanzia soltanto per un breve periodo nel corso del ben più lungo arco temporale
in cui il lavoratore è rimasto esposto.
Queste situazioni obbligano a riformulare il quesito causale interrogandosi in merito all’efficacia,
sinergica od alternativa, di plurime o protratte esposizioni ad amianto. Ed è proprio a tale
proposito che si registrano oscillazioni giurisprudenziali ancora molto significative. Non
essendo certo questa la sede per affrontare funditus tali questioni, che peraltro sfuggono in parte
all’ambito di competenza esclusiva del giurista, ci si limiterà a ricordare quali sono, ad oggi, i
problemi scientifici sul tappeto. In questo piccolo sforzo si conterà sull’indulgenza dei lettori
esperti – giuristi o scienziati – che perdoneranno qualche semplificazione concettuale, a beneficio
– si spera – di una maggiore fruibilità del quadro complessivo da parte di lettori di ogni estrazione
culturale.
Tanto per incominciare la buona notizia è che – come del resto già auspicato, tra l’altro, sulle
pagine di questa Rivista (cfr. Bell A., Le motivazioni della sentenza Fincantieri di Palermo. La
Cassazione torna a occuparsi di amianto, punto n. 9) – il dibattito si sta evolvendo dalla semplicistica
contrapposizione tra trigger dose ed effetto acceleratore verso una più consapevole ed
approfondita analisi delle questioni scientifiche in gioco. La cattiva notizia, peraltro, è che basta
un rapido sguardo della giurisprudenza di merito e legittimità per rendersi conto come tale
approfondimento delle questioni abbia finora stimolato, anziché l’elaborazione di risposte chiare
e condivise, la nascita di nuovi interrogativi.
Ecco brevemente quali.
9. Tra i pochi punti fermi sui quali si può contare nella materia in esame vi è il dato secondo cui
aumentando la dose di esposizione ad amianto aumenta l’incidenza della patologia nella
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popolazione esposta. Prendiamo il caso Eternit: gli studi epidemiologici avevano messo
indiscutibilmente in luce l’aumento progressivo del numero di mesoteliomi tra la popolazione
residente mano a mano che ci si avvicinava ai cancelli delle fabbriche, nonché il picco drammatico
della stessa patologia tra i lavoratori direttamente esposti.
Assai meno pacifico, quanto meno tra i consulenti delle parti che abitualmente intervengono in
questi processi, è se all’aumento della dose corrisponda anche un accorciamento della latenza,
dato quest’ultimo evidentemente di importanza cruciale al fine di stabilire – ancorché solo sul
piano della causalità generale – che tutte le esposizioni ad amianto contribuiscono ad accelerare
la patologia e dunque ad anticipare il momento dell’evento lesivo.
Al riguardo si possono indicare prese di posizione contrastanti nella giurisprudenza di merito.
Il Tribunale di Milano, con sentenza 28 febbraio 2015 (clicca qui per accedere alla sentenza ed
all'annotaz. di Jann V.), ha assolto gli imputati ritenendo inattendibile l’ipotesi causale sull’effetto
acceleratore formulata dai consulenti dell’accusa. Questi ultimi avevano argomentato la causalità
generale dell’effetto acceleratore facendo leva, in particolare, sulla cd. formula di Peto, secondo
la quale l’incidenza del mesotelioma (I) è pari alla dose di amianto (D) moltiplicata per la
latenza (L). Semplificando: I = D x L. Osservava al riguardo il Tribunale che tale formula
dimostra soltanto che aumentando la dose aumenta anche il risultato della formula, cioè
l’incidenza del mesotelioma, ma nulla dice in merito all’accorciamento della latenza, che è il
dato utile ai fini processuali. In senso sostanzialmente analogo, si veda anche la successiva
sentenza del Tribunale di Milano, 30 aprile 2015 (clicca qui per accedere alla pronuncia ed
all'annotaz. di Jann V.)
Impeccabile ragionamento, a prima vista. Peccato che a conclusioni di segno diametralmente
opposto – ed altrettanto convincenti, sempre a prima vista – fosse giunto poco tempo prima il
Tribunale di Mantova, il quale, con sentenza 12 gennaio 2015 (clicca qui per accedere alla
sentenza ed all'annotaz. di Bell A.), muovendo da tesi accusatorie formulate in maniera analoga,
perveniva alla condanna degli imputati, sottolineando in particolare come la formula I = D x
L potesse essere letta anche nel senso che aumentando la dose (D) si raggiunge lo stesso livello
di incidenza (I) con una minore latenza (L): cioè, esattamente, l’effetto acceleratore.
La domanda, tuttora irrisolta, è dunque se aumento dell’incidenza e accorciamento della latenza
possano essere trattati, nella prospettiva del ruolo eziologico dell’aumento della dose, come
problemi causali distinti oppure intimamente connessi. Il quesito scientifico è poi ulteriormente
complicato dalla molteplicità di argomenti che l’una e l’altra parte portano al riguardo: sul fronte
difensivo, la mancanza di studi epidemiologici che abbiano osservato l’accorciamento della
latenza, così corroborando l'ipotesi altrimenti meramente matematica basata sulla formula di
Peto; sul fronte accusatorio, l’asserita corrispondenza delle proprie tesi al consolidato
orientamento della comunità scientifica internazionale, quanto meno a partire dal citatissimo
studio di Berry G., Relative risk and acceleration in lung cancer (Statist. Med. 2007; 26:3511-3517).
10. Altro tema scottante riguarda l’attendibilità scientifica del concetto di dose-cumulativa. La
domanda è se il discorso appena svolto relativamente al ruolo eziologico della dose di amianto
sull’aumento dell’incidenza (e dunque, secondo le tesi accusatorie, anche sull’accorciamento
della latenza) possa essere riproposto nei medesimi termini allorché ad aumentare non sia
l’intensità dell’esposizione, cioè la dose in senso stretto, bensì la durata della stessa, dato
quest’ultimo evidentemente cruciale per decidere i casi di successione tra diversi garanti. Anche
da questo punto di vista si assiste ad uno scontro tra le tesi (di parte difensiva) secondo cui dose
e durata sono due concetti distinti in oncologia; e quelle (di parte accusatoria) secondo cui il
protrarsi dell’esposizione sarebbe concettualmente equiparabile ad una sorta di “dosecumulativa”. Nei dibattimenti emergono argomenti a sostegno di entrambe le tesi: contro la
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"dose-cumulativa" si afferma che in oncologia dose e durata sono concetti radicalmente distinti;
a favore della stessa, invece, si valorizza il fenomeno della clearance, ossia l’asserita capacità del
corpo umano di liberarsi delle fibre di amianto inalate, che sarebbe evidentemente ostacolata dal
perdurare nel tempo dell’esposizione. Nella giurisprudenza di merito si trovano sentenze che
hanno ritenuto attendibili gli uni e gli altri argomenti (contro l'utilizzabilità della "dosecumulativa" si è espresso, ad esempio, il Tribunale di Verbania nella sentenza Montefibre-bis; a
favore della stessa si può richiamare la sentenza del Tribunale di Mantova citata al punto
precedente).
11. Quand’anche fosse dimostrata l’attendibilità di una combinazione tra le teorie appena
esaminate, ossia il rapporto di diretta proporzionalità tra dose-cumulativa ed accorciamento della
latenza, rimarrebbe ancora da sciogliere il nodo emerso dalla contrapposizione tra Tribunale di
Verbania e Corte d’Appello di Torino nel processo Montefibre-bis: vale a dire il problema
biologico di individuare i confini temporali della fase in cui il protrarsi dell’esposizione è in grado
di determinare l’effetto di accorciare la latenza. Come visto, gli argomenti della Corte d’Appello
di Torino che collocavano la fase di cd. induzione tra l'inizio dell’esposizione (dies a quo) ed
un momento precedente alla diagnosi per un numero di anni pari al valore di Greengard (dies ad
quem) sono stati censurati dalla Cassazione nella sentenza esaminata come privi di adeguato
supporto motivazionale.
12. A fronte di queste oscillazioni nella giurisprudenza di merito, il sindacato della Cassazione
non sembra al momento offrire un argine sufficientemente certo: sebbene le sentenze della
Quarta Sezione successive al 2010, infatti, dichiarino sistematicamente la propria “fedeltà” alla
Cozzini, ciò finora non si è tradotto in esiti decisionali uniformi al momento di sindacare la
legittimità, sub specie di logicità, delle pronunce di merito (confermano pronunce che avevano
riconosciuto l’esistenza dell’effetto acceleratore, da ultimo, Cass. pen., 21.11.2014, n. 11128, sul
caso Fincantieri-Palermo, in questa Rivista, con note critiche di Bell A.; Cass. pen., 25.6.2013, n.
35309, Baracchi; Cass. pen., 24 maggio 2012, n. 33311, Ramacciotti, relativa ai cantieri navali di
Marghera, in questa Rivista; in senso contrario, oltre alla pronuncia qui esaminata, cfr. anche la già
citata sentenza relativa al primo filone Montefibre n. 38991/2010, nonché la sentenza Cozzini).
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NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI – GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa:
la Procura di Milano richiede l’archiviazione per Marco Cappato
Procura della Repubblica di Milano, Richiesta di Archiviazione del 26 aprile 2017,
proc. 9609/2017 R.G.N.R., PP. MM. Siciliano e Arduini, indagato Cappato
di Pietro Bernardoni

1. Ci risiamo: di fronte al silenzio legislativo su temi connessi al fine-vita, ancora una volta la
magistratura è chiamata a farsi carico di individuare soluzioni per singoli casi concreti, che
traccino la strada per la decisione di situazioni analoghe. In questa occasione, la Procura di
Milano ha invitato il g.i.p. ad archiviare la posizione di un soggetto che ha accompagnato in
Svizzera un malato irreversibile, ma non terminale, per sottoporsi ad una procedura di suicidio
assistito. L'aspetto più interessante è il motivo per cui è richiesta l'archiviazione: la condotta di
aiuto non sarebbe punibile perché, in buona sostanza, costituirebbe concorso nell'esercizio di
un diritto dell'individuo.
2. Prima di procedere con l'analisi della motivazione, però, è opportuno richiamare i fatti, già
piuttosto noti per via della rilevanza mediatica attribuita alla vicenda dai suoi attori principali
[1]. Fabiano Antoniani, meglio noto come DJ Fabo, subisce nel 2014 un gravissimo incidente
stradale, in seguito al quale rimane tetraplegico e cieco, pur conservando piena lucidità mentale
e il senso del dolore. Dopo diversi tentativi di terapie e quasi un anno di ricovero presso
l'ospedale Niguarda, le sue condizioni cliniche vengono dichiarate irreversibili. Egli però non
si arrende, e si sottopone a cure sperimentali in India, basate sull'uso delle cellule staminali; fallito
anche quest’ultimo tentativo, Fabiano comincia a maturare l'idea di porre fine a quella che non
considera neanche più “vita”. Con l'aiuto della fidanzata e della madre, entra in contatto con
l'associazione “Luca Coscioni” ed in particolare con il suo tesoriere, Marco Cappato. Quest'ultimo
prospetta a Fabiano e alla sua famiglia diverse possibili strade per dare corso alla sua volontà di
togliersi la vita, tra cui quella di recarsi in Svizzera per accedere al c.d. “suicidio assistito”. La
scelta dell'Antoniani, già in precedenza irrevocabile e determinata a percorrere la strada del
suicidio, si indirizza quindi nel senso di cercare l’aiuto dell’associazione “Dignitas”; una
strada che lo porterà, il 27 febbraio 2017, a porre fine alla propria vita sul letto del centro gestito
da quest’ultima, vicino a Zurigo.
Ai fini del ragionamento condotto dai pubblici ministeri di Milano, particolare rilievo assumono
le modalità con cui Antoniani sarebbe stato aiutato a darsi la morte. Nella ricostruzione operata
dalla Procura, infatti, si evidenzia come all’interno del centro di Zurigo Fabiano ha avuto due
colloqui privati con un medico, secondo la procedura prevista dalla legge svizzera, finalizzati ad
accertare l’effettività, l’attualità e la libertà della scelta del suicidio. Solo dopo l’esito positivo di
tale valutazione, il medico ha prescritto la dose di farmaco letale; tale sostanza è quindi stata
posta in una siringa il cui stantuffo è stato azionato da Fabiano premendo con la bocca un
pulsante collegato ad un apposito meccanismo. Questa procedura, resa più complessa dalle
condizioni di quasi totale immobilità del malato, è predisposta al fine di garantire che il suicidio
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non si trasformi in una forma di eutanasia attiva volontaria, atto vietato anche per la legge
svizzera.
In questa vicenda, Marco Cappato interviene solo in modo marginale: più in particolare,
accompagnando Fabiano dalla sua abitazione di Milano al centro gestito da “Dignitas” e
prendendo parte ai preparativi per il suicidio. Tuttavia, egli stesso sceglie di autodenunciarsi ai
carabinieri di Milano, dando così origine al procedimento penale su cui la Procura si è espressa
con la richiesta in esame.
3. Con la scelta di richiedere l’archiviazione del procedimento, la Procura di Milano non esprime
unicamente una valutazione circa la penale rilevanza della condotta concretamente posta in
essere da Marco Cappato alla fine di febbraio, ma prende nettamente posizione su un tema che,
negli ultimi anni, è oggetto di periodiche discussioni [2].Procediamo con ordine: i pubblici
ministeri ambrosiani, dopo aver accuratamente ricostruito la vicenda di Antoniani ed il
coinvolgimento del Cappato nella stessa, individuano la fattispecie di riferimento nell'art. 580
c.p., ed in particolare nella condotta di “partecipazione materiale” nel suicidio altrui; sono
escluse, al contrario, tanto l'ipotesi di omicidio del consenziente quanto quella di “aiuto morale”,
ossia l'istigazione o il rafforzamento del proposito suicida. Da un lato, infatti, l’atto estremo è
stato compiuto liberamente da Fabiano, il quale ha così conservato il “dominio sull’azione
esecutiva”; dall’altro, a detta dei p.m., l’autonoma e libera formazione della volontà suicida
emerge con lampante chiarezza dagli atti di indagine.
Qualificato così il fatto, gli scriventi si interrogano sulla corretta interpretazione dell'art. 580 del
Codice Rocco in relazione alla ipotesi alternativa di cooperazione materiale all’altrui suicidio.
Tale norma, infatti, formulata in termini estremamente ampi, è stata interpretata dalla
giurisprudenza di legittimità in modo estensivo [3]; al contrario, la richiesta in esame sceglie di
adottare un'interpretazione restrittiva, che delimiti la rilevanza penale della condotta di
“aiuto” ai soli casi in cui questa si esplichi “nella «fase esecutiva»” del suicidio. Sostengono i
PM: “sembra più conforme a criteri interpretativi costituzionalmente orientati, anche al fine di evitare la
criminalizzazione di condotte che solo marginalmente ledono il bene giuridico protetto dalla norma, che
solo la condotta di chi abbia agevolato in senso stretto la fase esecutiva del suicidio, fornendo i mezzi o
partecipando all’esecuzione dello stesso, possa essere oggetto di rimprovero penale”.Sulla base di tali
premesse, dunque, la condotta di accompagnamento del malato dalla sua abitazione al centro
presso il quale ha ricevuto l’aiuto richiesto, e finanche la partecipazione ai preparativi del suicidio
stesso, non risulterebbero penalmente rilevanti in quanto condotte non tipizzate, estranee già sul
piano oggettivo dalla fattispecie di cui all’art. 580 c.p. Al riguardo, peraltro, la richiesta parla
anche di “interruzione del nesso di causa” con riguardo all’affidamento del malato alla struttura
svizzera; il fatto che, con l’inserimento di Fabiano nel centro gestito dalla “Dignitas”, la sua sorte
non fosse più nelle mani di Cappato comporterebbe, secondo i p.m., l’inizio di una serie causale
autonoma in grado di determinare l’evento in maniera del tutto indipendente [4].Ma il
ragionamento non si esaurisce qui: avendo ritenuto la condotta del Cappato estranea alla
fattispecie di aiuto materiale al suicidio altrui, i p.m. si interrogano sulla possibilità di individuare
comunque una responsabilità a titolo di concorso nell’aiuto al suicidio prestato dai soggetti
intervenuti nelle fasi successive a quelle in cui ha agito Cappato. Tuttavia anche tale ipotesi è da
scartare, si sostiene nella richiesta, in quanto il principio di offensività esige che siano oggetto di
sanzione penale solo quelle condotte che hanno una significativa incidenza sulla lesione del bene
giuridico. In questo caso, al contrario, tra le condotte di Cappato e la lesione al bene vita si
collocano una serie di ulteriori passaggi che impongono di relegare le prime tra gli atti
prodromici, preparatori, non penalmente sanzionabili.
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4. Su un piano diverso da quello dell’interpretazione restrittiva dell’art. 580 c.p., la parte più
corposa della richiesta affronta però il tema del suicidio assistito inquadrandolo nel panorama
costituzionale e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
I p.m. milanesi, infatti, prendono atto della necessità di confrontarsi con tali fonti sovraordinate,
dati il numero e la rilevanza dei diritti fondamentali che si intersecano in un ambito come quello
del “diritto del fine-vita”.
Gli inquirenti ribadiscono innanzitutto la natura “fondamentalissima” del diritto alla vita,
riconosciuto tanto dalla Corte costituzionale quanto dalla Corte di Strasburgo [5]. Al tempo
stesso, però, essi affermano anche che in un ordinamento costituzionale, fondato sul principio
personalistico, nessun valore può essere preso come un assoluto; al contrario tutti i diritti in
gioco debbono essere bilanciati onde assicurare il massimo “rispetto per la persona umana”
imposto dalla Costituzione stessa. Il principale contraltare al diritto alla vita (o meglio, al
principio della sua indisponibilità) è individuato nel diritto alla dignità e
all’autodeterminazione positivizzato dagli artt. 2, 3, 13 e 32 c. 2 Cost. nonché dagli artt. 3 e 8
CEDU. Richiamando la giurisprudenza Englaro e Welby [6], nonché le sentenze della Corte
europea dei diritti dell’uomo in materia di fine-vita, la Procura afferma che il principio di
indisponibilità del diritto alla vita incontra un limite nella “«persona», ossia in quell’insieme
di valori che costituiscono l’individualità di ogni essere umano, e che ben si compendiano nel
concetto di «dignità della figura umana»”. Partendo da questo presupposto, si afferma che per
pacifica giurisprudenza, in base all'art. 32 c. 2 Cost. a Fabiano Antoniani doveva essere
riconosciuto il diritto a rinunciare ai trattamenti sanitari che lo tenevano in vita (in particolare,
la respirazione e la nutrizione artificiali). Nel suo caso particolare, tuttavia, la rinuncia alle cure
avrebbe costituito essa stessa una degradazione inaccettabile della sua persona, in quanto lo
avrebbe costretto ad un’agonia prolungata fino a diversi giorni, che lo avrebbe esposto a
sofferenze fisiche e psicologiche molto grandi, le seconde condivise anche dalle persone a lui più
vicine.
Il diritto al rispetto della dignità umana impone dunque, a detta dei p.m. milanesi, di far
prevalere il diritto all’autodeterminazione sul principio di indisponibilità della vita; ciò trasforma
il suicidio – almeno in questa specifica ipotesi – da “mero fatto” in un vero e proprio diritto
soggettivo. Tale ricostruzione è supportata anche da quei passaggi delle sentenze della Corte
EDU che riconoscono il “diritto di un individuo a decidere con quali mezzi e in quale momento
la sua vita debba concludersi” come aspetto del “diritto al rispetto della vita privata” garantito
dall’art. 8 della Convenzione [7]. Compiuto questo passo fondamentale, si pone solo un ultimo
problema: e cioè in che modo la diversa configurazione dell’atto suicida possa influire sulla
condotta dell’”aiutante”. A questo proposito i p.m. individuano due possibili soluzioni: la
prima, fondata sul principio di offensività, fa leva sul venir meno del bene giuridico tutelato; la
seconda, invece, si incentra sull'applicazione dei principi che presiedono alle regole delle cause
di giustificazione e del concorso.
Per quanto riguarda l’assenza di offesa al bene giuridico, il ragionamento è il seguente: la
metamorfosi del suicidio da mero fatto a diritto soggettivo trasforma il bene “vita” in un diritto
disponibile; pertanto la condotta di aiuto a disporne mediante il suicidio non può più essere
considerata un’offesa alla vita stessa, in quanto essa è oggetto di atto di disposizione autonomo
e legittimo da parte del suo titolare.
L’altra soluzione prospettata, invece, si fonda sulla specifica configurazione del reato di cui
all’art. 580: la struttura “concorsuale atipica” di tale fattispecie, infatti, fa sì che la causa di
giustificazione dell’esercizio di un diritto non agisca direttamente sull’autore del reato, ma sul
suo concorrente necessario. I p.m. parlano di “causa di giustificazione impropria”, in quanto
l’esercizio di un diritto non scrimina un fatto di reato, ma rende lecito un fatto meramente
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tollerato – il suicidio – con conseguente liceizzazione della condotta di concorso materiale nello
stesso.
In esito all’articolata argomentazione, quindi, la Procura conclude evidenziando come gli
argomenti sviluppati, proprio perché fondati su diritti di rilievo costituzionale e convenzionale,
porterebbero necessariamente alla richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale
dell’art. 580 c.p., qualora non fosse accolta l’interpretazione proposta.
***
5. Prima di addentrarci in qualche prima, breve, considerazione sugli spunti forniti dal
provvedimento in esame, è bene sottolinearne un aspetto generale: il tema del “diritto del finevita”, in quanto privo di normativa ad esso specificamente dedicata, è un campo in cui la
giurisprudenza è necessariamente chiamata a “fare scuola” ogni volta che si propone una
situazione diversa da quelle già oggetto di decisioni [8]. La richiesta di archiviazione in esame,
da questo punto di vista, ricorda da vicino il ragionamento del g.u.p. di Roma nella già citata
sentenza di assoluzione dell’anestesista Mario Riccio per la morte di Piergiorgio Welby: anche in
questo caso, infatti, si tenta un’interpretazione che restringa l’area del penalmente rilevante
basandosi su principi di rilievo costituzionale e convenzionale.
In questo caso, tuttavia, si compie un passo ulteriore rispetto a quello fatto dal g.u.p. di Roma e
dalla cassazione civile nel caso Englaro, inoltrandosi i p.m. ambrosiani nel campo del “diritto a
morire”, e non più solo in quello – già arato - del “diritto a lasciarsi morire”.
6. Partendo da queste premesse, cerchiamo quindi di analizzare brevemente le soluzioni tecniche
adottate dalla Procura di Milano, mettendone in luce quelli che sembrano essere i punti di
maggior forza e di maggior debolezza.
Come detto, la prima strada battuta è quella dell’interpretazione restrittiva della norma di cui
all’art. 580 del Codice. Non si tratta di una strada nuova: nel 1997, la Corte d'Assise di Messina
aveva ritenuto che fosse da adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 580
c.p. nella parte in cui incrimina la “partecipazione materiale” al suicidio altrui. I giudici siciliani
avevano quindi affermato che anche la condotta di aiuto dovesse essere letta in termini istigativi:
l’aiuto materiale assumerebbe rilevanza penale solo nelle ipotesi in cui abbia influito sulla
formazione della volontà suicida, e non anche quando si sia esplicato su un piano meramente
pratico-attuativo di una volontà già compiutamente preformata [9].
Tale interpretazione era stata tuttavia rigettata dalla Cassazione nel giudizio di impugnazione: in
tale occasione, la Suprema Corte aveva enunciato quel principio di diritto cui fa riferimento anche
la richiesta di archiviazione in commento [10].
L’interpretazione proposta dai p.m. milanesi si differenzia tuttavia da quella adottata dalla
Corte d’Assise di Messina e respinta dalla Cassazione. Mentre i giudici messinesi avevano
adottato un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice della fattispecie di aiuto materiale al
suicidio, finendo per trasformarla in una forma di “istigazione materiale”, nella richiesta in esame
si fa leva su un dato testuale dell’art. 580 c.p. (“chiunque […] agevola in qualsiasi modo
l’esecuzione [del suicidio]”) per adottare un’interpretazione restrittiva di una norma altrimenti
configurata come molto ampia. Tale interpretazione pare più aderente alla voluntas legis,
rispetto a quella proposta dai giudici siciliani nel 1997, e potrebbe trovare accoglimento anche da
parte del giudice che deciderà sulla richiesta di archiviazione proposta dalla Procura pochi giorni
fa. Se vogliamo, non si dovrebbe neanche parlare di interpretazione restrittiva, nel caso in esame,
ma semplicemente di interpretazione letterale del dato normativo testuale.
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Non si tratta però di una lettura scevra da difficoltà: il concetto di “fase esecutiva” del suicidio
si presta, infatti, a diverse letture, più o meno ampie. Sembra infatti che la Procura consideri “fase
esecutiva” unicamente l'atto con cui il suicida si toglie effettivamente la vita; tuttavia, si potrebbe
anche considerare come “esecutiva” ogni attività prodromica al compimento dell'atto finale, ma
frutto del concretizzarsi della volontà suicida maturata in precedenza. Anzi, questa seconda
lettura pare forse maggiormente in linea con la lettera della norma, che punisce anche l'aiuto al
tentato suicidio, quando questo abbia determinato lesioni gravi o gravissime: in queste ipotesi,
l'atto propriamente finale potrebbe anche non essersi concluso (pensiamo al fatto di chi chiuda la
valvola del gas con cui si stava procurando la morte prima di perdere completamente i sensi, ma
quando l'inalazione di sostanza velenosa abbia già determinato una lesione permanente al suo
apparato neurale), ma la fattispecie di aiuto è certamente configurabile (nell'esempio di prima, a
carico di chi ha aiutato il suicida a posizionare la bombola del gas, o a disattivare le valvole di
sicurezza dell'impianto).
Anche l’affermazione per cui “l’aiuto penalmente rilevante deve essere limitato a quello prestato
nella «fase esecutiva»” non convince pienamente. Posto che l’“esecuzione” del suicidio è atto che,
per non sfociare in un omicidio del consenziente [11], deve rimanere saldamente nelle mani del
suicida stesso, sarebbe forse più corretto ritenere che l’aiuto penalmente rilevante non sia
solamente quello prestato “nella «fase esecutiva»”, come sostenuto dalla Procura, ma debba
piuttosto essere aiuto “della «fase esecutiva»” del suicidio.
La differenza non è di poco conto, in quanto affermare che la condotta di agevolazione debba
verificarsi nella fase esecutiva significa collocarla in un ambito spazio-temporale ben definito e
piuttosto ristretto: il momento e il luogo in cui il suicidio si è effettivamente verificato. Al
contrario, sostenere che l’agevolazione debba avere per oggetto la fase esecutiva del suicidio
significa che la condotta del reo si può sostanziare in qualsiasi comportamento abbia in qualche
modo reso possibile, o anche solo più agevole, il verificarsi del suicidio così come si è verificato.
È evidente che tale seconda interpretazione vanifica, in buona parte, gli effetti
dell’interpretazione restrittiva proposta dalla Procura, e il concetto di “agevolazione della fase
esecutiva” finisce per risolversi nel concetto stesso di “agevolazione del suicidio” tout court.
7. Queste difficoltà di ricostruzione che emergono dall’interpretazione adottata dalla Procura
non inficiano tuttavia, a nostro sommesso avviso, il risultato raggiunto nel caso concreto.
D’altra parte, è difficile ritenere che vi sia stata un'interruzione del nesso causale, dal momento
che quella che i p.m. considerano come una “serie causale autonoma” che si intromette tra
condotta ed evento rappresenta in realtà il normale e prevedibile sviluppo della condotta stessa
[12].
Vero è, piuttosto, che la condotta di Cappato costituisce un anello della catena causale piuttosto
distante dall’evento finale (il suicidio). Sulla base della ricostruzione degli eventi effettuata dai
p.m. di Milano, infatti, gli aiuti cronologicamente più prossimi al verificarsi dell’evento sono stati
sicuramente quelli forniti dal medico e dai volontari dell’associazione Dignitas, i quali hanno
predisposto la flebo contenente la sostanza venefica e il meccanismo idoneo a consentire a
Fabiano di attivare l’iniezione.
Da tale considerazione i p.m. deducono che a Cappato, ponendo in essere un mero antecedente
della condotta degli immediati cooperatori al suicidio, potrebbe al più essere imputato un
concorso nell’aiuto al suicidio materialmente commesso da costoro [13].
Sulla base di tale premessa, e facendo applicazione del principio costituzionale di offensività, la
richiesta di archiviazione conclude – non implausibilmente, a nostro sommesso avviso – per la
non configurabilità del “concorso nel concorso”: dal momento che la fattispecie di cui all’art.
580 c.p. tipizza non già una condotta direttamente lesiva del bene giuridico tutelato, bensì una
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ipotesi di mera agevolazione della condotta lesiva, il concorso in tale condotta si colloca in una
fase molto lontana dalla effettiva lesione al bene giuridico, e deve essere considerato
penalmente irrilevante.
8. Il passaggio più coraggioso ed innovativo della richiesta in esame consiste, peraltro,
nell’affermazione dell’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito ad ottenere una
morte dignitosa.
Sul tema del suicidio molto si è già scritto in dottrina, e qui non è possibile far altro che limitarsi
a qualche breve spunto di riflessione [14].
Il ragionamento dei p.m. è certamente innovativo, in quanto né la Corte costituzionale né la
Corte di Strasburgo hanno finora riconosciuto il rango di diritto fondamentale al diritto a porre
fine alla propria vita in modo dignitoso. Si può certamente individuare, nella giurisprudenza
europea dei diritti dell’uomo, un trend di ampliamento del riconoscimento
all’autodeterminazione in relazione a pratiche in senso lato eutanasiche; ma la Corte non si è mai
spinta sinora fino al punto di imporre a tutti gli Stati parti della Convenzione la liceizzazione di
tali pratiche [15]. Ciò non stupisce: trattandosi di tematiche di estrema delicatezza,
un’imposizione da parte della Corte di Strasburgo non pare a ben guardare auspicabile.
Tuttavia, nella giurisprudenza convenzionale si rinvengono diversi spunti nel senso di un
sempre più ampio riconoscimento della libertà di autodeterminazione dell’individuo. La Corte
infatti ha affermato, fin dal caso Pretty del 2002 [16], che il divieto assoluto di aiuto al suicidio
costituisce un’interferenza con il diritto al rispetto della vita privata, salvo poi ritenere che tale
divieto sia giustificato a norma dell’art. 8, par. 2 CEDU, in quanto rientrante nell’ampio margine
di apprezzamento concesso agli Stati in materia.
Ora, affermare che un diritto esiste in linea di principio significa riconoscere che deve essere preso
in considerazione; e tale considerazione pare legittimare la presa di posizione dei Pubblici
Ministeri milanesi: anche se il prevalere del “diritto alla buona morte” su istanze di tutela della
vita umana non è imposto dalla Convenzione, tale diritto esiste, è garantito dalla Convenzione, e
il corretto bilanciamento tra di esso e il principio di indisponibilità della vita umana deve essere
individuato dai singoli Stati membri.
Vero è, infatti, che la Corte europea cita spesso il principio della “sanctity of life” come se da esso
derivasse direttamente l’indisponibilità assoluta della stessa; ma è anche necessario evidenziare
che, al di là delle petizioni di principio, il bilanciamento del diritto all’autodeterminazione è
sempre condotto dalla Corte avendo come riferimento il contrapposto interesse alla tutela dei
soggetti più deboli contro possibili scelte sconsiderate e contro la possibilità di abusi da parte
di soggetti terzi; un controinteresse che, all’evidenza, non veniva in considerazione nel caso di
Fabiano, la cui ferma e risalente decisione di morire, assunta in una situazione di intensa
sofferenza fisica dopo avere riscontrato l’inutilità di ogni terapia, non poteva certamente
considerarsi come una scelta impulsiva o sconsiderata, né determinata da condotte abusive altrui.
Ed allora, se la soluzione dei p.m. milanesi può apparire ardita, appare certamente lodevole il
fatto che essa si sforzi di ricondurre il ragionamento su un piano di bilanciamento di interessi
contrapposti. E dalle ultime righe del provvedimento emerge chiaramente l'intenzione di portare
tale bilanciamento davanti alla Corte costituzionale, qualora la soluzione proposta non venisse
fatta propria anche dal Giudice per le indagini preliminari.
9. Resta da chiedersi quali potrebbero essere gli effetti di un accoglimento della richiesta di
archiviazione per eventuali futuri casi analoghi a quello in esame [17]. È evidente infatti che, se
il g.i.p. ritenesse di archiviare la posizione di Marco Cappato attraverso il riconoscimento del
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diritto al suicidio di Antoniani, la prima obiezione che potrebbe essere formulata sarebbe quella
di un rischio di “slippery slope”, di “china scivolosa”.
Occorre al riguardo sottolineare il rilievo attribuito nella richiesta di archiviazione alle procedure
adottate in Svizzera per accertare la volontà dell'Antoniani e per garantirne la revocabilità fino
all'ultimo. Tali procedure rappresentano, nell'economia del provvedimento, un elemento
costitutivo della fattispecie di causa di giustificazione “impropria” individuata dalla Procura,
sicché la loro assenza dovrebbe portare ad escludere che tale diritto al suicidio sia stato
correttamente esercitato. Pertanto, un eventuale accoglimento della richiesta da parte del g.i.p.
non parrebbe poter costituire una base legittimante per pratiche home made di “suicidio
assistito”, bensì esclusivamente per condotte di aiuto a soggetti terzi a recarsi presso strutture
estere che esercitano tali pratiche in un contesto regolamentato.

[1] La vicenda che ha visto coinvolti Fabiano Antoniani, meglio noto come “DJ Fabo”, e Marco Cappato, ha
ricevuto una amplissima copertura mediatica nei giorni immediatamente precedenti e successivi i fatti in
esame. Si veda, ad esempio, il servizio del programma “Le Iene” andato in onda il 22 febbraio 2017
(disponibile a questo link).
[2] Il tema, oggetto di conflitti particolarmente accesi che hanno visto coinvolte anche le istituzioni dello
Stato nel 2007, immediatamente prima della morte di Eluana Englaro, ha conosciuto di recente un rinnovato
interesse, anche in virtù del dibattito parlamentare sul d.d.l. in materia di rinuncia e interruzione dei
trattamenti sanitari e di disposizioni anticipate di trattamento (DAT, il c.d. testamento biologico). Al
riguardo si veda C. Cupelli, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai principi alla legge?, in
questa Rivista, 13 marzo 2017.
[3] In materia la giurisprudenza della cassazione è quantomai scarna: si può fare riferimento alla sentenza
C. Cass., sez. I, 6 febbraio 1998 (dep. 12 marzo), n. 3147, imp. Munaò, in Riv. Pen., 1998, pp. 466 ss., citata
anche nel provvedimento in esame, e che pare essere l’unico precedente rilevante: “La legge […] ha voluto
punire […] qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di togliersi la vita, agevolazione che può
realizzarsi in qualsiasi modo”.
[4] Interessante, anche se meramente incidentale, il ragionamento operato nella richiesta in esame in
relazione alla posizione dei sanitari e dei volontari svizzeri: questi ultimi, cui l’art. 580 c.p. si applicherebbe
in virtù della clausola di applicabilità della legge italiana al fatto commesso dallo straniero all’estero di cui
all’art. 10 c.p., sono ritenuti non responsabili per errore incolpevole sulla legge penale. La ragione a sostegno
di questa affermazione è data dalla liceità della condotta di aiuto al suicidio nell’ordinamento svizzero; a
conferma della loro tesi, i p.m. richiamano una sentenza della Cassazione (C. Cass., sez. V, 10 marzo 2016,
n. 13525) in materia di surrogazione di maternità, in cui la Corte ha ritenuto non punibili per mancanza
dell’elemento soggettivo una coppia di italiani che si erano recati in Ucraina per ottenere, appunto, la
surrogazione di maternità, che in Italia costituisce reato punito dall’art. 12 c. 6 l. 40/2004.
[5] Corte edu, V sez., sent. 19 giugno 2012, Koch c. Germania, § 51, parla di “principio di sacralità (sanctity)
della vita umana”.
[6] C. Cass., sez. I civ., sent. 16 ottobre 2007, n. 21748 e G.u.p. Roma, sent. 23 luglio 2007 (dep. 17 ottobre), n.
2049, imp. Riccio.
[7] Il riferimento è, in particolare, a C. edu, sez. II, sent. 14 maggio 2013, Gross c. Svizzera, §§ 59-60; in quella
particolare ipotesi, poi, la Corte non ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 CEDU, ma la situazione
normativa oggetto di valutazione era completamente diversa da quella qui in esame.
[8] Tale necessità di creare un “diritto giurisprudenziale” in un settore così delicato dell’ordinamento non è
da considerarsi un fattore unicamente negativo: si veda al riguardo quanto sostenuto da F. Viganò, Decisioni
mediche di fine vita e attivismo giudiziale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1594 ss., in proposito delle decisioni
dei casi Welby ed Englaro. Il già ampio panorama comparatistico fornito dall’A. si è inoltre ampliato con le
decisioni in materia della Corte Suprema canadese, Carter v. Canada, sent. 6 febbraio 2015 e della Corte
costituzionale colombiana, sent. T-970 del 2014, su cui si rinvia ad U. Adamo, Il diritto convenzionale in
relazione al fine vita (eutanasia, suicidio medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una
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ostinazione irragionevole). Un’analisi giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili, in Rivista AIC, 2016,
fasc. 2.
[9] Corte d’Assise di Messina, sent. 10 giugno 1997, Pres. Arena, Est. Bonanzinga, Imp. Munaò, in Giur. mer.,
1998, fasc. 4-5, pp. 731 ss. con nota di E. Felici, Doppio suicidio: omicidio del consenziente o aiuto al suicidio?, ivi,
pp. 735 ss.
[10] C. Cass., sent. 3174/1998, Munaò, cit.. Su questa sentenza e sulla pronuncia della Corte d’Assise di
Messina cit. alla nota precedente si veda anche L. M. Masera, Sub art. 580, in F. Viganò – C. Piergallini (a
cura di), Reati contro la persona e contro il patrimonio, II ed., Torino, 2015, pp. 52-53, in F. C. Palazzo – C. E.
Paliero (a cura di), Trattato teorico-pratico di diritto penale.
[11] Per la distinzione tra omicidio del consenziente e aiuto al suicidio dal punto di vista della condotta
materiale del soggetto agente si fa riferimento al concetto di “dominio sull’azione esecutiva”, richiamato
anche dalla richiesta di archiviazione in esame. Si veda, ancora una volta, C. Cass., sent. 3174/1998, Munaò,
cit., e, in dottrina, F. M. Iacovinello, Sub art. 580, in G. Lattanzi – E. Lupo, Codice penale: rassegna di
giurisprudenza e di dottrina – Vol. XI, Tomo I, Libro II, Milano, 2010.
[12] Sul tema del nesso di causalità e sul concetto di “serie causale autonoma” idoneo ad interrompere il
nesso di causa si rinvia, per una trattazione generale, a G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale –
Parte Generale, V ed. aggiornata da E. Dolcini e G. L. Gatta, Milano, 2015, pp.205 ss.
[13] Sulla distinzione tra autore principale e concorrente, e sul criterio per individuare le due figure, si rinvia
alla fondamentale opera di C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, in particolare pp. 113
ss.
[14] Per maggiori approfondimenti si rinvia ai numerosissimi interventi citati in bibliografia da A. Valsecchi
– T. Trinchera, Sub art. 579 e 580, in E. Dolcini – G. L. Gatta, Codice penale commentato – Tomo II, IV ed., Milano,
2015, pp. 2931 e 2943. Si veda inoltre S. Canestrari, Principi di biodiritto penale, Bologna, 2015, pp. 63-67, in cui
l’A. fornisce una panoramica generale delle diverse posizioni dottrinali in tema di inquadramento giuridico
del suicidio.
[15] La giurisprudenza della Corte in materia non è particolarmente ampia, e si rinviene tutta compendiata
nel factsheet dal titolo End of life and the European Convention on Human Rights, reperibile in questa pagina
web. Alcune di tali pronunce sono massimate, in lingua italiana, in T. Trinchera, Sub art. 579, in E. Dolcini –
G. L. Gatta, Codice penale commentato – Tomo II, IV ed., Milano, 2015, pp. 2926-2927. Per una trattazione più
esaustiva, si veda invece U. Adamo, Il diritto convenzionale in relazione al fine vita (eutanasia, suicidio
medicalmente assistito e interruzione di trattamenti sanitari prodotti di una ostinazione irragionevole). Un’analisi
giurisprudenziale sulla tutela delle persone vulnerabili, in Rivista AIC, 2016, fasc. 2.
[16] C. edu, sez. IV, sent. 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, § 67.
[17] Dalle cronache giornalistiche, risulta già pendente un analogo procedimento nei confronti sempre di
Marco Cappato e di Mina Welby presso la Procura di Massa, ma non si può assolutamente escludere che
casi analoghi non si verifichino in futuro.
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La Corte d’Appello di Milano ridisegna i contorni
della nuova causa di non punibilità dell’art. 13 d.lgs. 74/2000
Nota a Corte App. Milano, sez. II, sent. 20 aprile 2017 (dep. 2 maggio 2017),
n. 2810, Pres. Paparella, Est. Brambilla
di Pietro Farci

1. Le prime vicende giurisprudenziali successive alla c.d. riforma dei reati tributari [1] vanno
disvelando diverse problematiche di non agile risoluzione in merito alla portata applicativa del
nuovo art. 13 del d.lgs. 74/2000.
Quest’ultimo – come noto – in relazione ai reati di cui agli artt. 10bis, 10ter e 10quater dello
stesso decreto, ha introdotto quale causa sopravvenuta di non punibilità l’estinzione del
debito tributario (unitamente a interessi e sanzioni) prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento.
Già il Tribunale di Treviso ha recentemente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale una
questione di legittimità relativa al terzo comma della disposizione, nella parte in cui non prevede
– almeno in determinati casi – che possa essere stabilito un termine più lungo di 3 mesi
(prorogabili di ulteriori 3) al fine di completare l’estinzione del debito tributario mediante
rateizzazione, utile a ottenere il beneficio dell’esclusione di pena [2].
Con la sentenza qui commentata la Corte d’Appello di Milano, II sez. penale, affronta invece il
problema relativo all’ambito di applicazione soggettivo della nuova causa di non punibilità,
escludendo che la condotta riparatoria ivi descritta debba necessariamente provenire
dall’autore materiale del reato, in ragione della rilevanza oggettiva riconosciuta alla
circostanza dell’estinzione del debito tributario [3].
2. Come sempre, partiamo dai fatti.
La vicenda riguarda un’operazione di indebita compensazione IVA (rilevante ex art. 10-quater)
posta in essere dalla società V. nelle more del periodo d’imposta 2010. In particolare, il
meccanismo fraudolento contestato risiedeva nel trasferimento – ingiustificato, secondo i giudici
- di un credito IVA dalla società F. alla società V. mediante l’emissione di una fattura da parte
della prima in favore della seconda; seguiva l’annullamento della stessa fattura dopo appena
qualche mese. Il vantaggio fiscale così ottenuto era quello di aver permesso alla società V., alla
data del 31 luglio 2010 (data prevista per la dichiarazione), di compensare il proprio debito nei
confronti dell’Erario con l’IVA a credito scaturente dalla fattura emessa dalla società F. (pari a
euro 600.000).
A seguito dei sopra esposti accadimenti la società V., nella persona del proprio legale
rappresentante imputato del procedimento in esame, presentava domanda di concordato
preventivo a causa delle difficoltà economiche che investivano l’impresa. Nell’ambito
dell’esecuzione di detto concordato, i liquidatori giudiziali – ormai unici incaricati della
gestione societaria - provvedevano ad estinguere il debito IVA scaturente dall’operazione di
indebita compensazione utilizzando a tal fine l’apposita procedura di accertamento con
adesione indicata nel relativo avviso dell’Agenzia delle Entrate.
Alla luce dei fatti così ricostruiti il giudizio di primo grado – celebrato secondo le forme del rito
abbreviato - terminava con la condanna dell’imputato a 8 mesi di reclusione.
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Tuttavia la Corte d’Appello, rilevata l’introduzione del nuovo art. 13 d.lgs. 74/2000 in epoca
successiva alla sentenza di primo grado, ribaltava la condanna inflitta dichiarando l’imputato
non punibile per essere stato il debito erariale integralmente estinto in data anteriore al
decreto penale di condanna opposto, nonché alla celebrazione dell’udienza preliminare. Ciò –
si ribadisce – benché la condotta riparatoria non fosse stata posta in essere personalmente
dall’imputato, bensì dai liquidatori giudiziali incaricati della procedura concorsuale.
3. La motivazione della sentenza utilizzata dai giudici meneghini a supporto della propria
conclusione si articola in tre distinti passaggi:
a) in via preliminare la Corte ha cura di dar conto della sussistenza tanto dell’elemento oggettivo
quanto dell’elemento soggettivo del reato, atteso che le cause di esclusione della punibilità differentemente dalle cause di giustificazione e dalle esimenti - lasciano intatta sia
l’antigiuridicità che l’esigibilità psicologica del fatto commesso, ponendosi quali elementi
estranei alla struttura del reato che incidono unicamente sull’opportunità di applicazione della
pena;
b) in seconda battuta, i giudici affrontano la questione relativa all’ambito applicativo della
nuova causa di non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. 74/2000. Essi – propendendo per
un’interpretazione strettamente letterale della norma – si discostano dalla tradizionale opinione
secondo cui le cause sopravvenute di non punibilità hanno rilevanza necessariamente e
unicamente soggettiva, evidenziando come il dettato normativo dell’art. 13 non rechi in effetti
alcuna menzione del soggetto tenuto alla condotta riparatoria; osserva peraltro la Corte che le
altre cause sopravvenute di non punibilità previste dall’ordinamento indicano sempre
espressamente colui che è tenuto alla condotta suscettibile di determinare l’esclusione di pena [4].
Conseguentemente i giudici di merito, facendo proprio il principio ermeneutico secondo cui ubi
lex voluit dixit ubi noluit tacuit, ritengono che la voluntas legis sia quella di attribuire rilevanza
oggettiva all’estinzione del debito tributario alla data di apertura del dibattimento, essendo
sufficiente che la condotta a ciò necessaria provenga da soggetto legittimato ad agire in nome
e per conto della società;
c) da ultimo, il Collegio milanese nega che nel caso di specie sia ravvisabile un’effettiva alterità
tra la posizione dell’imputato e quella dei liquidatori giudiziali, atteso che il primo si era
adoperato in maniera esplicita per l’attivazione della procedura concorsuale e che i secondi erano
gli unici che, alla data dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, disponevano dei
poteri gestori utili alla regolarizzazione della posizione contributiva della società. In esito a tale
rilievo i giudici concludono affermando che “parrebbe contra legem escludere l’operatività della causa
di non punibilità in ragione della diversità del soggetto” [5].
***
4. Alcuni brevissimi spunti di riflessione.
La sentenza in commento merita attenzione giacché lo sforzo ermeneutico profuso dai giudici
milanesi al fine di individuare l’ambito applicativo del nuovo istituto giunge a delle conclusioni
quantomeno originali al cospetto della dottrina classica del diritto penale nostrano [6]. Il risultato
è la configurazione di una causa sopravvenuta di non punibilità sui generis, la quale ammette
che il soggetto deputato a porre in essere la condotta riparatoria sia un soggetto diverso
dall’autore materiale del reato. Ciò, nonostante nella relazione illustrativa al testo della riforma
si legga che la ratio della norma è quella di “concedere al contribuente la possibilità di eliminare
la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell’Erario prima
del processo penale” [7].
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Quel che appare tra le righe della sentenza è l’adozione di una nozione di contribuente
particolarmente ampia, tale da ricomprendere qualsivoglia soggetto legittimato ad agire in nome
e per conto dell’ente giuridico coinvolto. In altre parole, è proprio quest’ultimo che viene ad
essere implicitamente individuato dai giudici quale reale soggetto contribuente nei confronti
dell’Erario. Il caveat per giungere a tale soluzione è il dato testuale della norma che – come detto
– lascia lo spazio per un’interpretazione estensiva in relazione al soggetto tenuto alla condotta
legittimante l’esclusione di pena.
Le ragioni di ordine sostanziale che, nel caso di specie, inducono la Corte a questa soluzione
sono evidenti: se infatti non si può escludere che i liquidatori giudiziali abbiano deciso di
estinguere il debito tributario per ragioni diverse dal garantire l’impunità all’autore materiale del
reato (ad es. per ragioni di convenienza della procedura concorsuale), nemmeno si può omettere
di considerare che la procedura di concordato preventivo è stata attivata per volere dell’imputato
e che il pagamento del debito erariale è stato effettuato con risorse della società a lui riferibile.
5. Tirando le fila.
La decisione dei giudici meneghini ridisegna in maniera inaspettata i contorni della nuova causa
di non punibilità prevista dall’art. 13 d.lgs. 74/2000, giungendo ad attribuire a quest’ultima
connotati inediti e del tutto originali nel nostro sistema penale. Chiave di volta nel ragionamento
svolto dalla Corte è l’interpretazione letterale e sistematica della norma, la quale permette di
addivenire ad una nozione di contribuente – soggetto tenuto alla condotta riparatoria utile
all’esclusione di pena – notevolmente estesa.
A margine delle considerazioni appena svolte si osserva che la decisione della Corte d’Appello
di Milano, unitamente al recente orientamento della Corte di Cassazione che ha ammesso la
confisca diretta nei confronti dell’ente per reati tributari commessi dal legale rappresentante[8]
(valorizzandone dunque la posizione di soggetto in concreto avvantaggiato dal reato), tende ancor
di più le maglie dell’ordinamento, riconoscendo un ruolo sempre maggiore alla persona giuridica
nel quadro del sistema penale tributario.

[1] D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158; per un primo sommario commento al testo cfr. Finocchiaro S., La riforma
dei reati tributari: un primo sguardo al d.lgs. 158/2015 appena pubblicato, in questa Rivista, 9 ottobre 2015.
[2] Trib. Treviso, ord. 23 febbraio 2016; commentata da Finocchiaro S., La nuova causa di non punibilità per
estinzione del debito tributario posta al vaglio della Corte costituzionale da un’ordinanza del tribunale di Treviso, in
questa Rivista, 4 aprile 2016.
[3] Cfr. § 10 della sentenza.
[4] A questo proposito i giudici richiamano in via esemplificativa: l’art. 56, comma 3 c.p. in tema di
desistenza volontaria il quale prevede che “se il colpevole volontariamente desiste…”; l’art. 376 c.p. in tema di
ritrattazione il quale sancisce che “il colpevole non è punibile se…”; l’art. 387, comma 2 c.p. in tema di procurata
evasione colposa il quale enuncia “il colpevole non è punibile se…”; l’art. 463 c.p. il quale enuncia “non è punibile
chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti…”; vd. nota 2 della sentenza.
[5] Cfr. § 12-13 della sentenza.
[6] La dottrina classica – richiama la Corte - ha da sempre considerato le cause sopravvenute di non
punibilità come attinenti unicamente al soggetto attivo del reato, al punto che esse non si comunicano agli
altri eventuali concorrenti nel fatto ex art. 119 c.p.; cfr. § 9 della sentenza.
[7] Cfr. p. 11 della relazione illustrativa; cfr. altresì Relazione della Corte di Cassazione, Ufficio del
Massimario, n. III/05/2005, § 11.
[8] Su tutte Cfr. Cass. pen., SS. UU., 30 gennaio 2014, n. 10561; per un primo commento vd. Trinchera T., La
sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscali, in questa Rivista, 12 marzo 2014. Vd.
anche Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2016, n. 15099.
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OSSERVATORIO SOVRANNAZIONALE – CONSIGLIO D’EUROPA E CEDU

Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari
Corte EDU, I sez., sent. 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda, ric. n. 22007/11
di Francesco Viganò

1. Prima pronuncia della Corte di Strasburgo in materia di ne bis in idem e doppio binario
sanzionatorio in materia di violazioni tributarie dopo il riassestamento della giurisprudenza
precedente compiuto dalla Grande Camera nel novembre scorso con A e B v Norvegia (su cui cfr.
Viganò, La Grande Camera della Corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio,
in questa Rivista, 18 novembre 2016).
Questa volta però – in un caso concernente l’Islanda – la prima sezione della Corte ravvisa,
all’unanimità, la violazione della garanzia convenzionale, sottolineando le differenze tra il caso
di specie all’esame e quello deciso dalla Grande Camera, sotto lo specifico profilo dell’assenza di
una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i due procedimenti
sanzionatori.
2. Ricorrenti nel caso di specie erano due persone fisiche, le quali esponevano di essere state
sanzionate dall’amministrazione fiscale nel 2004 e nel 2005 con sovrattasse pari al 25% dei tributi
evasi per avere omesso di denunciare significative voci di reddito negli anni fiscali precedenti.
Le sanzioni in questione erano state in gran parte confermate nel 2007 in esito ad altrettanti ricorsi
in via gerarchica, e non erano quindi state impugnate avanti all’autorità giudiziaria nel termine
legale, divenendo così definitive all’inizio del 2008.
Sin dal 2004, peraltro, l’amministrazione fiscale aveva denunciato i ricorrenti alla polizia
specializzata in frodi tributarie. La polizia li aveva per la prima volta interrogati nel 2006 e,
quindi, li aveva rinviati a giudizio nel dicembre 2008 per vari reati reati fiscali.
Nel giugno 2010 la Corte distrettuale di Reykjavik dichiarava di non doversi procedere nei
confronti dei ricorrenti in applicazione dell’art. 4 Prot. 7 CEDU, così come interpretato dalla
Grande Camera in Zolotukhin c. Russia, ritenendo che i fatti dei quali erano accusati fossero
sostanzialmente i medesimi per i quali erano già stati sanzionati in via definitiva
dall’amministrazione tributaria, ma in esito a un procedimento di natura sostanzialmente penale.
La pubblica accusa impugnava tuttavia la decisione avanti alla Corte Suprema, la quale nel
settembre 2010 accoglieva il ricorso e ordinava alla Corte distrettuale di esaminare il merito delle
accuse. I giudici supremi islandesi osservavano da un lato come la giurisprudenza di Strasburgo
in materia di ne bis in idem e sovrattasse non fosse ancora ben chiara, e dall’altro come l’eventuale
contrasto tra il diritto convenzionale e il diritto nazionale (che indubbiamente prevedeva la
possibilità di un ‘doppio binario’ di sanzioni penali e amministrative in caso di violazioni
tributarie) dovesse essere risolto dal legislatore islandese, non già dalla magistratura.
Con sentenza del dicembre 2011, la Corte distrettuale riconosceva la penale responsabilità dei
due imputati, sospendendo tuttavia per un anno la determinazione della pena relativa in
considerazione dell’eccessiva lunghezza del processo, nonché della già avvenuta irrogazione a
loro carico di una sovrattassa del 25%.
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Nel febbraio 2013, la Corte Suprema confermava le condanne e determinava essa stessa le pene
a carico degli imputati (rispettivamente, dodici e diciotto mesi di reclusione condizionalmente
sospesa, più 360.000 e 180.000 euro circa di multa), tenendo conto tanto della lunghezza del
processo, quanto delle sovrattasse già irrogate nei loro confronti.
I condannati si rivolgevano dunque alla Corte di Strasburgo, dolendosi della violazione del loro
diritto al ne bis in idem ai sensi dellìart. 4 Prot. 7 Cedu.
3. La prima sezione della Corte si allinea anzitutto, anzitutto, alla sentenza A e B della Grande
Camera nel ritenere che i procedimenti amministrativi che avevano condotto all’irrogazione delle
sovrattasse da parte dell’amministrazione tributaria avessero natura sostanzialmente penale,
anche ai fini di cui all’art. 4 Prot. 7 Cedu.
Parimenti sussistente è ritenuto il requisito dell’idem factum, del resto pacifico tra le parti: i fatti
per i quali i ricorrenti erano stati sanzionati dall’amministrazione tributaria erano
sostanzialmente i medesimi per i quali erano poi stati processati, e condannati, in sede penale, le
accuse formulate in quest’ultima sede concernendo i medesimi importi di tasse evase negli stessi
periodi di tempo.
Il problema in discussione in questo caso era, piuttosto, se potesse ravvisarsi tra i due
procedimenti sanzionatori (tributario e penale) quella “connessione sostanziale o temporale
sufficientemente stretta” da far considerare i due procedimenti, secondo i principi enunciati
dalla Grande Camera in A e B c. Norvegia, come parti di un unico procedimento sanzionatorio
integrato.
4. Quanto alla connessione “sostanziale”, la Corte riconosce che i procedimenti e le sanzioni
applicate nel caso di specie perseguissero scopi complementari, e che l’imposizione tanto di
sovrattasse ‘amministrative’ quanto di pene fossero in concreto prevedibili per i ricorrenti sulla
base della legislazione nazionale vigente all’epoca dei fatti (§ 51); e parimenti sottolinea come la
Corte Suprema islandese, nel determinare la pena per i due imputati, abbia tenuto in conto non
solo dell’eccessiva durata del procedimento, ma anche della già avvenuta irrogazione delle
sovrattasse da parte dell’amministrazione tributaria (§ 52). Tuttavia, la Corte europea evidenzia
come l’indagine compiuta dalla polizia sia proceduta in modo indipendente dalla verifica
fiscale, e sia sfociata nella condanna dei ricorrenti a distanza di più di otto anni dal momento
in cui l’amministrazione tributaria aveva per la prima volta denunciato i fatti alla polizia (§
53).
5. Quanto poi alla connessione “temporale” tra i due procedimenti, la Corte osserva come essi si
siano dispiegati in un arco temporale di oltre nove anni, durante i quali le attività compiute in
parallelo furono estremamente ridotte: i ricorrenti furono interrogati per la prima volta dalla
polizia nel 2006; ma già nel 2007 il procedimento amministrativo nei loro confronti si era chiuso,
mediante la conferma delle sanzioni amministrative divenute poi definitive all’inizio del
2008; solo successivamente, nel dicembre 2008, essi furono rinviati a giudizio, per essere infine
condannati in via definitiva cinque anni più tardi dalla Corte Suprema.
Una situazione questa, sottolineano i giudici europei, molto diversa da quella esaminata dalla
Grande Camera in A e B, in cui la lunghezza totale dei due procedimenti era stata pari a circa
cinque anni, e i procedimenti penali erano continuati soltanto per due anni dopo che la sanzione
tributaria era diventata definitiva (§ 54).
6. La Corte conclude, dunque, che – avuto riguardo in particolare alla limitata sovrapposizione
nel tempo dei due procedimenti, e alla circostanza che la raccolta e la valutazione delle prove
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nei procedimenti medesimi era stata largamente indipendente – non possa essere ravvisata
nella specie quella connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta necessaria per
rendere la presenza di un doppio binario sanzionatorio compatibile con il diritto al ne bis in idem
(§ 55); e che, pertanto, i ricorrenti abbiano sofferto un pregiudizio sproporzionato per essere
stati processati e puniti per la medesima condotta da autorità diverse, in due diversi
procedimenti che difettavano della necessaria connessione (§ 56).
***
7. Dunque: nessuna novità, in diritto, rispetto ai principi enunciati in A e B; i criteri per la
valutazione restano quelli enunciati dalla Grande Camera, miranti in particolare a stabilire se i
due procedimenti sanzionatori possano definirsi sufficientemente connessi.
Ciò che disorienta l’osservatore è tuttavia che la valutazione sulla connessione sia compiuta qui
dalla Corte sulla base esclusiva dello svolgersi concreto dei due procedimenti, e in particolare
delle loro scansioni temporali, senza alcun riferimento da parte della Corte – quanto meno nella
parte motiva sulla sussistenza della violazione – al quadro normativo che regola i procedimenti
medesimi e le loro eventuali connessioni. Il dato che determina la decisione della Corte pare
essere qui esclusivamente il fatto che i due procedimenti abbiano avuto in concreto uno
svolgimento parallelo per un lasso di tempo molto limitato, e che il processo penale si sia
protratto per circa cinque anni dopo la conclusione del procedimento amministrativo.
Un simile itinerario argomentativo, all’evidenza, non aiuta granché i giudici nazionali a
comprendere se le situazioni di doppio binario presenti in un po’ tutti gli ordinamenti siano o
meno compatibili in linea di principio con il diritto al ne bis in idem, a meno di non pensare che la
soluzione al quesito debba risultare volta a volta diversa in relazione alla maggiore o minore
celerità dei procedimenti (amministrativo e penale) celebrati nei confronti di un unico interessato
per la medesima violazione. Ciò che trasformerebbe però la garanzia del ne bis in idem in un
improprio rimedio contro l’eccessiva durata del procedimento che ‘sopravvive’ alla
definizione del primo.
V’è dunque da sperare che la Corte possa fornire in futuro indicazioni un po’ meno generiche e
casuistiche, sì da consentire agli Stati – tra cui l’Italia – di approntare eventualmente misure
correttive a livello normativo per assicurare il rispetto, nel proprio ordinamento, dell’art. 4 Prot.
7 Cedu.
8. Indicazioni importanti dovrebbero, peraltro, presto provenire dalla Corte di giustizia UE, che
dovrà rispondere a tre questioni pregiudiziali ancora pendenti formulate da vari giudici italiani
sui regimi di doppio binario in materia di violazioni tributarie e di abusi di mercato (in cause
Menci [1], proveniente dal tribunale di Bergamo, Garlsson [2] e Di Puma [3], queste ultime
provenienti dalla seconda sezione civile della Cassazione): questioni che sono state nel frattempo
riunite in un unico procedimento, che verrà discusso – alla luce della sentenza A e B c. Norvegia
– proprio questa settimana a Lussemburgo.
[1] Su cui cfr. Viganò, Ne bis in idem e omesso versamento dell'IVA: la parola alla Corte di giustizia, in questa
Rivista, 28 settembre 2015.
[2] Su cui cfr. Viganò, A Never-Ending Story? Alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della
compatibilità tra ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio in materia, questa volta, di abusi di mercato, in questa
Rivista, 17 ottobre 2016.
[3] Su cui cfr. Viganò, Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: nuovo rinvio pregiudiziale della Cassazione in
materia di abuso di informazioni di privilegiate, in questa Rivista, 28 novembre 2016.
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